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+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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CARACCIOLI

, oPUscULA f

P‘K,ffl~F,1T.l0`

LUDOVIC~I ÀNTONII

MURATORII.

Ultum, ut ſpero, habebit, unde fibi placeat, Regia Civitas Neapolis , -

quod tot egregiis Scriptoribus, quos ipfa peperit, cura nunc mea ve

niat adjungendus etiam Tristan”: Caracciolu: . Qualis hic Scriptor 8c

I-Iistoricus- fuerit , ez quam dignus , qui maturius per Erudirorum

manus verſaretur, Opuſcula nonnulla proderit , quae nunc primum

ego publicum 'in diem effero. Scilicet hominem ibi mtueare Prudentiae ac Sapien

tiae non vulgaris lineamenta ubique gerentem, at ue in ejus stilo quamdam gravi

tatis fpeciem ſentias, quae fimul erudiat atque de eëìet ..Quod mirere , non a te

neris annis, ſed virili tantum aetate fe contulit Tristanus ad literas excolendas, ut

i ſe testatum reliquit. Sed pauca prius de ejus Vita ſunt delibanda ., Prodiit ille

eapoli e praestantiflima Caracciolorum gente , cujus antiquitas, nobilitas , 8c claro

rum virorum copia, me laudatore non indiget .. Satis nempe, non dicam apud [taì

los, ſed ac apud univerfas Europae Populos nota ac celebrata , ac in qua nuper vi

dimus uno tempore duos Sanétae Romanae Eccleíìae cardinales ampliffimos . Est

autem ab antiquo tempore gens ista in duas lineas diviſa.. Altera de' Roffi nunc alit

praeclarillimum virum Torellae Principem, ejuſque patruum Patrem Eustachium,

Clericum Regularem, quem ob ſin ularem humanitatem , eximiaſque alias animi

dotes ego in primis ac veneror 8c di igo. Altera del Leone aut Pzſquirio, aut-Sìv-ìzzero

agnomen ſortira, ea est, quae circitcr Annum 1439. Tri/lana”: Caracciolum protulit.
lpſe vero auditor est, quo anno Alphonſus l. Aragonum ö: Siciliae Rex Neapolim

cepit, hoc est Anno 1442. ſe puerulum vidiſſe tantam rerum mutationem , de ali

quam ſervaſſe ſemper tanti fpeclaculi imaginem . Erat Tristano angusta domi ſuf

pellex, tres ſratres, plures ſorores. johannes vero eorum pater , qui in Regia Ca

mera Summìariae munere fungebatur , majori ſolicitudine cogitabat de- paranda tot

puellis dote, quae tunc inter Nobiles admille ducentos Aureos aſcendebat, quam

de maribus eäucandis. Propterea non anma, non e ui praesto erant Tristano, ut ſe

ad ordinis equestris exercitationes confcrret. Acce lt a: .cura domcsticae rei,` fubla

to patre, ac non leve onus confulendi tot ſororibus, uas tamdem: omnes (öcquí

dem ſeptem erant) tum ejus parer, tum ipſe honest' ime collocarunt . Hinc immi

nutum patrimonium, ez fratribus perſuaſum, ut ſub alieno coelo fortunae melioris

ſubſidia quaererent ; e quibus unus Galliarum Regi militans, illustribus est funcstus

muncríbus: alter Epiſcopatu auéìus; tertius tamdem Regine Camerae Praeſes Nea

poli constitutus fuit , teste Toppio de Orig. Tribunal. Tom. V. pag. xqm Porro

domesticae hujufmodi angustiae etiam in cauſſa fuere , cur Tristanus ſerius quam

optaſſent amici, ad uxorem ducendam fe palfus fuerit impelli . Haec autem fuit

Cia-lla Pifiicellffiab eo aetate jam virili duéìa,quae unam illi tantum feminam peó,

ferit, Liviam nomine, illustri postea viro nuptam . vix falli me putem , ſi ejus

maritum fidenter appellem _ obannem Baptiflam Spinella”: Cariati comitum cujus Vi

tam Tristanus ipſe conſcrip 1t, ego vero infra evulgabo . Quippe in ea legas, du

diam a Spinello Li-viam Caracciolam nobili genere , bone/Zflſque parentibus natam . Tri

stanus vero Ferdinandum S inelli filium ibi alloquens , Nepote”: appellat . interea

Trilìanum aliquo jam otio ruentem invaſit, çrevitque in dies vehemens difcendi

çupidÌÎas, cui ut faceret fatis , Historias legere coepit . .Ad majora etiam lludirg
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áoîailiîvífö in priiflis digñä; Edi-n Höxìtabantur idetttidem amici ìdoíìi, quibus ingÌ-ì

dium hominìs pteípeékum érat . Verqm dolebat Triflanus, rîegleóiam iibîlùflcnus

fuiffe Grammaticam Latiriäfn; eumque tot annos natùm, jamìque marithm} imrxîò

8c patrem,ñ.pudebat parern ſc-…pueris facer , 8c ludurn literarium tam ſerò. intrare .

Sed vicit ſciendi ëupiìio; Qtfirnobrem ſe i Magistrum ſtatuens , deſcribere coe

pit L ibros de Grammatica tráéìahtés, 8t 'incmoriae comtnendare quaecumque ru

dimenta ac praecepta pueris in ſcholajraduntur. Turn_ aggreſlìis cxplicatc veteres

Scriptores, ubi aqua ſibi haerebatz erùciitos ;viros conſulete ln more habuit: atque

hac ratione, fimulque expericndo vires ſuas in ſcribendo , eam ſibi Linguae Lati

nae peritiam comparavit ,~-quam~in`e)_us Upuſculisſi non ſuſpicias , certe ames . |m~

maturo deinde fato priore Uxore hbr raptz, alteram duxit, e qua mates quatuor,

totidemque feminas ſuſcepit . Duos e maribus , magnae ſpei adoleſcentes , unus

idenique menſis ſubfiulit: utriquc parer ingenti dolore , ſed pari etiam constantia

parehtavití* Primogenito deinde, quem aegrirudo contraſta claudicatc coëgerat,

uxorcm quaeíìvit e Caracciolo. gente, nullo affinitatis vinculo nuptias haſce impe

dicnte. An is stirpem ſuam ropagarit , mihi incompeìrtum est. Tristanus verò

jam in ſenium incliñans; pub icis muneribus valedicens; teli-quum vitae in otio

erudito tranſegìt: quo tempore potiflìtnum ad Opuſcula ,quae ſuperſunt, conſcri

bendá. ſe contulit. Annìum, quo vivere defiít Tristanus, nulla adhuc monumenti:.

mihi prodidere. Exploratum tamen habeo, ipſum ad Annum ſaltem i517. vitam
produxiſſe , quum in laudata nuper Spinelli Vita dcſcribat navigationìem poene

temerariam Caroli V. tunc Regis, postea inclyti Impcratoris , c' Belgio in Hiſpa

tuam. ' -Super-est, ut quae nunc publicí juris facie-nda mihi ſunt , Tristani Caraccioli

Opuſcu a recenſeam, ſ1 tamen prius profeſſus fuero , cui ego haec ipſa debcam .

ls fuit Constantinus Grimaldus , Regius Neapoli Conſìliarius , cujus nomen jam

diu in Literatorum republic:: ſonat , tum e Philoſophica, tum e Theologica,

eruditione , 'quique juriſprudentiac ſuae fruëlus etiam ſperare nos facit . E0

ui pe curante deſcripta fuere , 8c ad me miſſa , quae nunc accepturus est
î-ecíior . Sunt autem ſ/îra Johann-ze I. Reginae Apaliae.. Vita Serzanis Caraccioli

knagni Smflfiballi . Johann” Baptiflae Spinelli Cariati Comici: Wta arl Ferdibandum

illius filium. De varietatefortunae. De Inquifltione Epiflala. Genealogia Caroli l,

Sicilia: Regis . De Ferdinando , qui poſfea Rex* Aragonam fait , ejuſque- Gflieaìogia _

Nobilitátis Neapolitanae defenjío ad Legami” Reipublieae Veneta: , Arque haec han

ſia fuere c Codice MStO , quem adſervat Princeps Torellae , mihi ſupra Lauda

tus. Verum non heic constitit Tristani calamus atque industria. Sunt 8c alia miu;

Opuſcula , quae ſive quod extra institutum meum viſa aliis fuere , ſive quod jam

toedium e Colleéìione tàntae molis Leöioribus tamdem ego pertimuerim , expo..

'ſcendi minime cenſui . Hotum ſyllabum ſubjiciam . Diſc-aprano quaedampriſcoram

cum junioribus de moribus fuor-um temparum. Orario ai Aipbunſum juviiorem; 'De incont

flantia . De cujuſque vanitate in loquendo . Epiflola de statu Civitatis Neapolixfl… Plum

bene iii-vendi praecepta ad filíum. De _fiuxere Ferdinanríi I. Epiflola. De Vita Auóîorz',- pag..

ca quae-dom . joviani Pantani I/Îta bre-vis. Didonis Regmae Vita . Penelope: ca/Zims dr

'perſeverantia, Quid ſi: in tot variis artióusjunioribus ampleóîenium. Opflfiulam ad Mar:

?bionem Arellae . De Sorori-.s obiru . De concordia, Ò- {le inewzdoconjugio .ñ Orioſerva…

'dus a Milìtibus Hieroſolymitani.: in eleéîione magni Militiae Magi/ire' . Acque haíìenus

lucubrationes Tristani , -quas ego norim -…- Ceterumquum accedet Lecior aj illas,

'quibus locum inter haſce veterum Historias feci, nonnulla deprehendet, quae au;

maniſeste correëìore indigeant, aut dubiae ſaltem lecîìionis videantur . Optandus

certe nobis erat Uodex emendatior; verum Cl-Lriſſimus ipſe Grimaldus, cui donurn

hoc acceptum reſero, nulli hac in re diligentiae pepercit, 8: conquiſrtis nliis Codi

cibus nihil tamen melius invenit , quo Dodici Principis Torellae alicubi tenebras

offerenti ſubfidium praeberetur. Quare tum ille tum ego conjcéìuris minime au

dacibus, quae Picnic, emendavimus , reliqua Leflorum judicio dimiſi-mus. Erunc

etiam, qui johannae l. Reginae Apologiam a Tristano eontextam legentes, e ve

 

 

 

- stigio ad memorìam revdcantes , quot 8: quantis probris ſoedara jaceat illius me

moria apud tot Historicos, in hac ipſaüolleíìione omnium oculìs expofitos, mira

bum-ur ingenium hominis, qui Aethiopem, ut ita dicam, dealbanflium íuſceperir,

8c ſupinae aſſentatiouis vitio laboret . hquidem fateor , 8c mihi id primo viſum.

Attamen quum Tristanus minime inficias eat , quin detestandum ſacinus Ìnlatac

mortis Andreaemarito, conſentiente Regina , patratum ſacri: , illudque 'excuſec

tan-ñ

\



tantummodo, non autem ncget: cctcra crimina Rcginae objeëìa, ca foi-taſſe ſunt;

quae dilui ex parte poflìnt , _aut certe non continuo omnia crcdcnda . Quiçumquc

enim pro Ludovico Hungariac Rega, a quo Regnum c: pacnc ereptum fuit, con

tra illam steterc ; quicumque etiam Carolp lil. _qui Lpſam Regno ö: vita ſpoliavir,

cjuſquc Succcfforibus adhaeſere, facile in illius ignominiam multa conſinxerc, aut

in ſinistram partcm quaevis illius ad:. ſunt interpretati. Profecsto a _Iohanna l. tam

diu ante jugulara , öc numquam ſibi viſa, 8c quae nullos reliqucrat post ſe filios,

nihil Tristano ſperandum erat , ur in adulatorxas arres pro illa ra cretur . Utcum.

que tamen Opuſculum istud cxçipcre velis , herclc in rçliquis enriçs Scriptorcm

gravitatc ſumma, 8c non vulgan prudenua pracdxtum , Ita. ut non minus volupta

tis quam frutſtus ex ejus lcéhonc ſis pcrççpturus . Unum dcmquc addam , quod

Ncapolitani eruditi minime ignocant, ſcilicct ſupcrcſſe altcrius Caraccioli, 8: qui

dem anriquioris, Historiam brevcm MStam de rebus Neapolitanis . ln Codice illo

Auéìor ſe ſe ita inſcribit : Bartbalameo Caraczolo díóîa Carr-aſa Cavaliere de Napoli.

Vaflallum inſuper ſe ſe appellat Ludovica' Regis, cui uxor erat Johanna . Ita uc ille

ſcripſcrit circiter Annum Christi 1358. Istius mcntionem habcs apud Phili crtum

Campanile in Libro de Stemmatibus NobiliumNcapolitanorum, qui tamen Histo- '

:riam ab co conſcriptam ignoraſſe videtur . lnquit cmm , ejus tumulum conſpici

Ncapoli in Sacello Comitum Policastri cum hac Epìgraphc:

HlC REQUIESCLT CORPUS

DOMINI BARTOLOMEI CARACCIOLI

DlCTl CARRAFIE DE NEAPOLl MILITIS

MAGNE REGIS REGINALISQUE GURI-E

MAGNI RATIONALlS

QUl OBIlT ANN DOM. MCCCLXII.

Campanilis uupcr memorati ſcntentia fuit , eamdem cum Caracciola gente ſuiſſe

Carafam; 8c quamquam id neget Aldemarius dc Famil. Ncapoliran. plura tamen

ſunt, quae 8c me in Campanilis opinionem inclinent . Si quando Historia haec ad

manus meas dcferetur , ut ſpero , eamque' luce dignam repurcm , dc illo agendì

tunc eri: locus. -
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*A

CARACCIOLO..

. vRedo equidem

dc humana...

a ſocietate tum,

bene mereri ,

cum u1s 1n

noxiog ab in

juria contume

liiſque ro vi

ribus aſizrere..

conatur , 8c

prazcipuè in

j validos,8cqui

per ſe id effi

cere nequeunt, quorum primi vità funéìime

_rito ceníentur. Quod beneficium quanrò ma_

jon perſonaz exhibetur , tanto honestius , quan

do nec ftmbitioni, neque adulationi inſerviri

Cogrtoſcitur; 8c illustrius, cum magnitudinem

nomrms conviciis involuti extricando, falſo id

conngiſſe palam fiet. Nuper ego in joannis

lioccacii Librum cum ſortè inciderìm, quem

m Mulierum illustrium memoriam eloquen

tiſſirnus ille praecipuè vernaculä linguä edide

rat, offcndi, ultimam illarum _Zloannam Regi

nflm , Cognomento Primam, cui proſeóìò non

0b merita , aut quod inferior alìis exstiterit

eum locum tribuit, ſed otiùs remporum or

dini intendens , aut quod) magis arbitror , ut

  

quì illam noviflimamstegereut , Regalem il

líus Vitam fideliùs tenacruſque memomî, ſe:.

A varent: mulrùm przterea admirari coëgit, ci

quo noverim, qualis Regina ipſa fuerít , 8c

quam diverſus vulgaris 8c falſus de ea rumor

per ſucceſiìonem traditus , nullo aucíìsore , aut

monumento fultus, ad nos uſque pervenerit.

Miſerear autem , arrideam potius leroſquc..

Scriptores nominis 8c fame studio os , ui in

quicti laborcs, zerumnas, 8c vitam pen ant 3

ut per ora inſipìentium, mendaciumque futili

voce cclebrenrur: quod preſenti ſaóìo çlarè

liquet; veras hujus Regine dotes à nemme

recenſeri , probra, vero 8c dPJCCOſ-'io etiam-ñ

humillimá ſeminçî indígfla in cam vulgo quo

tidie jaóìari. Eric ergo operae prerium, ſibene

laudabiliterque faéìa ejus ſparfim jacenria_, in

B unum colligam , ut iis mumtus obviam ire..

pergam pervulgatx tamdiù inſciorum maledi

centim , ſperans , qui viderint , legerintqueñ;

facilè ab errore retrahi .poſſe , 8c Reginam.

vitae, 8c morum ſuorum reddere clarìtari. EF

ſi rem difficilcm mihi promitterc ſciam , ram

invetcratam opinionem aboleri poste, praeſer

*tim cum gravìſiimè plerumque aliorum inde

cora faéhl audianttu', 8c quamquam ìniqufl. ,

libentius tamen, quam laudes , accipi ſolerc

videmus; juvabir tamen pro re honestìffima...

laborare , etfi nec quemquam crederem , ſed

proſeóìo minimè reor omnes adeò corrupti

eſſe judicii, ut non existant, qui malìnt aba

_óìís erroribus verum admittere, 8c bono ali

' cugus

I g”; .l.
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z TRISTANICARACCIOLI ra

cujus nomine , quam infami vituperatione ja

óìari. Ma nae proſeóìo iniquitaris indiciurrL.

eric, ſugil atione ejus gaudere , à quo nec lee

ſus umquam fueric , nec lzeſionem vereatur z

ac piae mentis est lzztitií affici purgatione no

minis , quod falſo crimine inqäinarur . Nolo

enim multa tam mendosè de eginá relata...

recenſere , ne fortè illis, qui nondum ca au

dierunt, novus auótor ſinistra de illa opinio

nis fldem faciam; 8c forſan , qux haótenus à

maledicis objeéìa delituerunt , a me occulere

{atagentç iis innoteſcant: quoniam plerum

que uſu devenire ſolet, ut cum turpe aliquid

aut ſcelestum auditur, minimè perpenſo , ve

rumneſít, deferendi , aut deſendendi animo

dióìum, libenter admittatur, 8c ad objiciendum

quando ue-reſervetur . His praeteritis prope

remus` estinata perſolvere petitá prius à Re

qinaz manibus veniá, 6c à Leéìore, liquid in

c ignum ~ea Majestate , aut prceſumtum , automiſſum ſit, aut inelcganter barbarùczztc ſcri- i]

prum , quorum alterum minimè iniquo animo

faóìum est, cum veri amor ad id- me traxe

rit. Alterum Verò, qui me inſhniae , 8c prive

ſumtionis damnare potuiſſent, dabunt officiol

erga deſunéìam caritatis veniam, etiam cum…

reprehenſionis diſcrimine; 8c cum longè àfa

óìo distem , erit ſatis ,quae ab aliisflzcceperim

recenſere, 8c me à falſo abstinc-rc.

Nata est joanna à Carolo inclyti Robertil

Regis filio, 8c Calabrize duce (qua prreroga- C

tiva est in Regno íucceſſuri), &MatildaSan

éìi Pauli Comitis filia. Seriem mortaliutn non

longius quam à Carolo, qui primus è Fran

corum gente Apuiiae, ſeu mavis Sicilia: huic

nostraa-imperavit, ,ducam. Nec ad Dardanum
aſcendam, ut aliquì ambitiosè iſin Francorum

Rcgum gratiam. Carolus igitur Ludoviciſan

(Sti Gallia Regis germanus, cum operam ſe…
ſuilſſque dignam. in hostes Eccleſia , pro illius]

quiete 8c auóìoritate navaſlÌ-t, eamque dcvj

cito, 8c occiſo Manfredo metu liberaſiet, qui

invita Eccleſî-î Re -num uſurpabat , 8c eum

dem finem Conradëuo, qui ad ulciſcendum….

Patruum, 8c Regnum ſibi occupzndvflm venc

mt, dcdiſſet; pro quibus ut gratam ſe Eccle

ſia praestaret , Revnum Sicilia: certis conditio

nibus illi concc 1t, quod legitima ſucceſſione

ad ]oannam , de qua mentio ſit, devenit. Si

quidem ex Carolo hoc Primo Sccundus na

ícitur, qui 8c ipſe Robertum {imiliter Regcm

genuit, patrem Caroli Ducis Calabria: , qui

iupëfíìîite Patre deſunéìus , joannam , quam ,

ut dlxl, ex Matilda ſuſceperat, reliquit. Cu

jus indOlCm ìnſpìeìens ſagax avus Robertus

Rex, non defuit, ut bonus Arzifex roviduf;

que Princeps , quod natura inchoa e videba

-tur, studio ac diligentia perficere . Itaque..

Puellx comites altriceſque dedit, non modo,

ut mulierem bene honesteque instruere poſ

ſcnt, ſed ut optimam Reginam efficere vale

rent. Quippe aderant , qui Fidei Christiane::

monita illam avidè diſcentem docerent ; nec

deerant ex ſenioribus Aulm , Re iſque ami

cis , qui rnajorum diéìa faótaque uggererent,

-ab Avo ad hoc dati Comites , ut prxceptis

8c exemplis ad illos imitandos hortarentur ;

auéìoritrtte verò, 8c reverentia, tamquam ſe

nis Avi ſpeóìati amici, ſidique, non modo re,

aut gestu Re i indecenti, ſed verbisjociíque,

cum opus e et, etiam castigantes averterent.

Astantc igitur Puell-î, nildici , aut fieri, unde

_inlxonestum aliquid firmi potuiſſct, ptìſffliîttì

bant; qua: aHCnLlCnS aud enſque pro reóìávi- ;

  

 

A vendi regulá Puella ſumebat, ſic fine princi.:

pibus feminis , ſed castarum marronarum ſo

cietari fifa est. Non num uam aderantöc Mo

niales, quas Sanélimonia es nunc vocamus ;

eas ad hoc Rex , impetratá à Pontiſicibus vc

niá, è Claustris evocaverat, ut eſſent , qua:

divinis officiis Christianiſque ceremoniis castè

purèque Neptem instruerent, 8c ut fomitenp

illum malarum cogitationum , aéìviumquc.

peſſimorum , ſcilicèt otium , cvellerent 8c

exstinguerent. Cum ſalutantium officiis , prin

cipibuſque matronis ſe ſubduceret , Magi

stras petebat , quae illam Avum vestibus ,

8c linteis induere monstrabant ; 8c hujuſ

modi mille artes non ad ſervilem uſum,

B laut quxstuarium; ſed ad honestas mentis

manulque occupatipnes impendere Regium..

ducebat. Et ſzepe ut viétrix certaminis, qui

bus vicerat, opera videlicet aurea , ſerica_.,

bambacina ſuis manibus elaborata, Sanéìorum

’_íigillis, 8t prsecipue Virginis Dei Matris Ma

tiz dedicabat. Nere, ac ſuere cum aequalibus

iPrinci um filiabus , que una educabantur ,

non edignabatur , 8c ſuperalle juveniliter

`! exultabat, minimèque in ſuo comitatu Videre

,erat os ſucatum, ceruſszî aut purpur-î, pigmen

ſtiſque aliis illitum, aut adulterinum crinem..

de mortuo alicujus cranio exemtum. Curabat

Avus, Princeps ſa aciſlimus, postquam mente

erceperat, ſore i lam dignam ſibi heredcm ,

miliae decus, 8: Regni columen , ut Proce

res Regni ſcirè admitteret, illoſque audiret ,

auditiſque reſpondere commodè per Xtatem..

poílet . In tantum ſuis moribus 8c gestis ſibi

placebat Rex, ut ſazpè oratores , 8c Rcgum ,

, 8c Po ulorum, qui ad ſe venerant,.ad Nepo

p tem alutandarn mitteret, tam ut illi auéìori

ſtatem dai-et, quam ostenderet Legatis , desti
jnaſſe omnino illius ſucceſlioncmſi; 8c per i110!

{noſceretur multis in Orbis Provinciis 8: Re

ígnis , qualem Succeſſorem habiturus eſſer ,

quae ſupra aetatem ö( ſcxum ſaperer, 8L colle..

jqueretur. Itaque candidi adoleſcentis mores,

“perſpìcutlmque mgenium, immaturam Caroli

pan-is mortem tolerabiliorem minuſ ue dolo

D roſam Avo_Regi fuerant , cernenti liam ſu

pereſh, CU]US ö: prudentizî , 8c animi vigore '

:ene moderandiRegni certam ſpem preſume

.Ìret . Quare , nec temere, qui illam vestire..

curarent, ncc mfimo genere, &- illiberalibus

moribus, ſed ſpeéìatos viros este 'voluit, 'vitae

que honestare probatos . Indumenti quidem.

Regalia illi , prxcipuè cum Ama prodiret ,

proprio avitoque more formata, nec quod ſub

diti xmulari ad luxum poſſent, gestare paſſus

est . Et ut nihil ad ſormandam optimam Rc..

?nam in Neptc heredeque ſua deeſſet, hone

1 um dcdir ſamulitium, cui przreſſe voluit, 8c

auéìoritatis 8c rudenriaz ſummae virum , cui

obtemperare de erent 8c Nobiles , 8c Proce

 

E ;rum filii . Qui werò conventui aderant, pra?

ter ingenuos, nulliadstnbant. Is, qui manibus

aquam daret , aut equestris ordinis erat, aut

equestri major; ſimilirer qui dapes inferrent,

8c praegustarent . Quin 8c poculatores ſum

mam diligentiae fidem in ſuo officio ſervabant,

ne veneſicio, aut maleficio puellalazdipoſcct.

Crenantem eam Domus major attente obſer

vabat, ne juvencula quid avidius manducarct,

aut áarocacius poſceret; quorum {i quid depre

hen iſſet, minime coram, ne Regiam indolem

obtunderet, arguebat ; ſed ſecretè monebat ,

”C quid tale post haec admitteret, utpore rem

indecoram , 8c Avo Regi peringraram ; cuìus

non
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`'non iterum reprelicndere opus erat, cum pri

mo emendatam ſe ostenderet. Inerat Avo ma

:ima educationis cura , 8c cum pro moribus

&gloria nil prztermitteret, ſalubritatis inco

lumitatiſque _non minorem adhibebat diligen

tiam, quam peritiſlimis accerſitis Medicis de

mandaverat, quibus etiam impoſuerat, ut cc

nanti, vel prandenti ſemper aſſisterent , dili

genterque caverent, ne quid illi apponeretur,

male , aut inſalubriter paratum, aut struéìum

ſordidè ; ‘ uin etiam munditiz conſulerent ;

nihil inexp oratum; ſed przgustatum per mi

nistrorum manus inferrent, ex quibus ea tan

tum ſumere quae , 8c valetudine , 8c forma

conducere maximè cenſebant. Nec minor erat

tuo cenſura, parſimonia viétus . Et mode

iae., cui tenella aſſueverat, non pa-tum addi

dit jam adulta.

Plurimum autem jam reſpondebat Regina..

.cura , 8c deſiderio Regis de ſe habitis , adeo

ut pra: gaudio ille ſe minimè continete vale

ret ; qiiin enarrare non mhonestum, ſed glo

rioſum ſibi duceret egregios neptis mores in

conventu Procerum, 8c oratorum; &laudum

ptzcipua eraraffiduitas obſervantia, _quam cir

ca ſe ipſum in mandatis monitiſ ueprzstabat,

uſqueadeo ut cum juvenis , 8c emma eflèt.,

ztatis ſexuſ ue lubricitate circumplexa, nihil

jucundum e et , niſi cum Avo rem gratam..

ſeciſſet. Cujus rei ar umentum hinc maximum

ſuini potest , quan o.illi obedire ne mortuo

quidem recuſavit. Caverat enim Rex moriens

testamento , Andreas Ludovici Pannoniae Regis

frati-i matrimonio illam jungi , ipſius Roberti

ex ſratre Abnepoti; ſiquidem Caroli ejus ger

mani Hungariaa Regis nepos ex filio item Ca

-zolo fuerat , ex ornatiſiima F:ancor-um Regum

.Sobole , qua: etiam ſi quid Gallicani adduxe

rat moris , apud nos exuerat ; Andreas verò

barbaricos mores ſeritatemque Pannonicam..

penitùs imbiberat, quam 8c cazlum , 8t edu

catio ſuggeſſerant, prazvaluerantque modestia:

&humamtati majorum. Quippe, ut unicodo

cumento deſcribam , ex Chriilianiffimo non..

tantum nomine; ſed vitá magis , Carolo Se

cundo Rege originem ducebat, qui modestia,

liumanitate, pietate, ceteriſque virtutibus in

ter Christianos ſuit excellentiſiimus . Puderet

proſeéìò me ali uid de Rege ipſo indignum..

oqui , cui, 8c i non maleaóìae vitae, perſonas

tamen 8c generi deſerendum erat ; ſed quo

niam ad Regina íàmam , quam tueri decrevi

mus , facit , qualem Franciſcus PCITATCÎIL,

Vir inſignis , 8c pat tempestatis illius, deplo

rans Re ni infelicitatem ad ]oannem Colum

nam ſeri it: In Ruberti Regis Soho, qui unicum

orari: ſua dee-us exfliterat, aeternum dado-ms An

drearifle nunc* jî-det. Hxc diëìa in argumentum

obſcquii Regine , quae praeelegit testamento

Avi parere , quam vera de Andrea moribus

deſerentes auſcultare, 8c ſe tot diſcriminibus

8c periculis ſubtrahere , quibus stultorum im

piorumque uxores ſubjacent . Suſcepit er o
avita Regna post illius mortem , non m oi

çitra tumultuin 8c bellum , ſed ingenti Proce

rum Po ulorumque letitia , qui eam non ſe

cus ac liam amplexati 8c perſequuti ſunt .

Quin 8c Italia Principes Populique Oratores

ad earn miſerunt, qui eorum nomine de Avi

morte conſolarentur, deque Regni adeptione,

cum -laeti audenteſ ue regnare tanti Regis

neptem au ierint , il am .certiorem facerent ;

pro illius statu 8c augumento vires ſuas para

tas promtaſque habere , atque illis oblata op

Tom. XXI!.

  

  

D ſis Urſuli Minutili

  

  

A portunitate pro ſuis uti vellet; orarent. Inte

rim ſumma prudentiá ſuam rem Regnumque

stabilire , adotta, nihil antiquius duxit, quam

Sedem Apostolicam ſibi benevolam reddere.,

8t officiis obſequioque demereri. Et ne defe

Ctu ainicorum, deſpeéìui 8c contemtui eſſer 9

íetiam viro , tamquam ſemina ſola , mox ex

lgentilibus propinquiſque ſpeéìatos viros , ex

eodem , quo ipſa, oriundos Rege, przmiis 8c

`honoribus prius donatos adſcivit; &breviqurz

inde deſpicahilis habebatur , ſormidabilem ſe

reddidit, tot tantiſque strenuis peritiſque vi

ris stipata, quibus in omni rerum administra

tione frequenter uti statuit. ltaque ex illis ne

minem abroga-vic, aut re aliqua diminuit , in

B ‘t0t Provinciis , actamvariis nationibus quip

pe non ſolum Regno, ſed 8c Narboneni Pro

vinciaa , Maffiliaae, 8c Avenioni , e regiis Civi

tatibus , moderabatur , 8c velut vorum ap

poni tabulis ſolitum, Pedimontem, &Folcal

querium oſſidebat , quas ſingulas per Magi.

ratus ju ítiáintegritateque inſignes, qui mo.

res 8c linguas ſibi commiſſorum probè calle

bant, regebat) adeò bene rei conſulrum est ,

ut quiete otiosèque degerent omnes , -8c ab

injuria ſe fineſque tuerentur, 8c ſi ingentjum

virium accolas haberet . Haze tam prudenter

ordinata, ſirma manſere in adventum Andrea

conjugis ; at aliquantis post diebus fortuna..

exercere eam ad mortem uſque cmpit , cui

c ptimum feritatem barbariemque objecit. Ete

nim magnos ejuſdem gentis viros , quos Re

gina in ſui prazſidium , 8c pudicitiaz ſamam.,

ad ſe attraxerat, Aulá exige-re conabatur, lpc.

rans, tam fidis neceſſariis nudatzí uxore , illá

Regnoque ſuis abuti moribus .

Dyrachii Dux, ejuſque filii hac de re , 8c de

pejori in ſuſpicionem veniſlènt, èmedio illum

tollere curaverunt. Quinimmo curaſſent idem

de Regina , 8: de ſe * futurum cauſabantur

brevi immenſe procurato jam eorum exilio ,

8c instanter.

Interemtus est Andreas Averſa Anno ſiiluris

i345. 8c ſepultus Neapoli in Eccleſia S. Lu

dovici contiguo. aedi maximze, c-urá 8c expen

Equitis 8c Canonici Nea

politani . Turbatis igitu-r , Andrea vità &

morte rebus , Regina noſcens , Ludovicum..

Hungariz , Re em occiſi germani ad ulciſcen

dum mortem e accingere , 8c Regnicolariim

pax-tem metu advenientis Ludovici , partem..

novarum rerum cupiditate à ſe defeéìuros ,

Oratores ad Ludovicum , qui illam facinoris

purgarent, eique cauſam enarrarent, destina

vit; quos minimè admiſit, ſed abire juffit, ſc

que mox eſſeóìurum , ut áb ea non ſaóti ra

tionem, ſed debitas poenas exigeret. Sciebat

etiam, Pontificem Hun aro ſavere, advenmm_

que illius , 8c benedi ionibus , 8c ſumtibus

procurare . Qparene vidua infamia: 8c male

E dicentiz ſe objiceret, &multorum Principum,
o

qui illam COXHUFIO expoſcebant, repulſa odium

incurreret, in equeirritaret, jungere ſe Lu

dovico Principi arentino patrueli, à quo ſe

rutam praestaret, viſum est. Sed postquam ad

ventantis hostis viribus ſe im ares agnoverunt,

ne Reges periclitareritur , egnnmque dire

ptionibus vastaretur 8c czdibus, illud ad tem-ñ

pus relinquere decneverunt. Accerſitis àMaſ

ſiliá triremibus, in Provinciam unà cum viro

ſeceffit, cavens rius , ne adventanti Hunga

rorum Re i qui quam ſe opponeret, & Civi

tas nulla oret, quzillis portas clauderet, ant

obſideri ſe permitteret . Denique ut Regnugi

B omne

Quod cum.,
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omne in unius dominio perstaret , idem Ar- A mi clementia, vigore, 6: munìficentiá joanno

ci`um Przſeóìos ſervare juffic , néminemquc...

detrimento aut injuria occaſione ſui afficere..

voluir, ut rediens ( quod maximè ſperabat )

Regnum non modo non laceratum def olia

tumque oſſenderet, ſed ne deterius ui em ,

qèiam reliquerat, efficerer. Brevi poi eorum

a itum Ludovicus Rex adfuit cum ingenti

Hungarorum exercitu, neminemque, qui ſibi

obviaret, invenit. Aver-ſam tamdem pervenit,

nullo nec audito , nec viſdhoste, cujus etiam,

ut ceterarum Civitatum, porte patuere. Dyr

rachii Ducem, reliquoſque, qui Reginam mi

nimè ſequi voluerunt, ehm obviam Regi offi

cii causa procefliílent, pax-iter cepit; mox ue

Ducem ſecuri percuti juſſit, eodem, ñquo n

dream germanum pependiſſe noverat , loco .

Reliquos ar-Stiſſimè vindìos in carcere habuit;

donec in Hungariam ſimiliter mitterct . ‘Q,uo’

8c miſiſie etiam ſeruntpuerum, Carolum-no

mine , uem ]oanna ex Andrea conceperar ,'

8c post illius necem pepererat , ubi citiſſimè

moritur . E0 quonìam _ſunt , qui Reginam..

numquam peperiſſe autumant, operae pretium

erit edere diem puerperii , quemadmodum..

apud quemdam, aequalem ſere temporum illo

rum ſcripta , quae ut-brevia ſunt , ſic vera.;

existimo, inveni, cujus verba_ talia ſunt . Ex

díöîis Andrea , *vocata Rage , Joanna Regina,

unica: filius , vocatus Carola: Mir-tell”: nata:

efl post-morum patri: die Natali.: Domini , à
moſſrtuur efl ſine bere-le . Idem Auéìor alibi di

xera-t, occiſum Andream menſe Septembris ,
8c Patruum mififlſie puerum Carolum in Hun

gariam, ibique parum vixiſſe.

Aversá movens Ludovicus Neapolim adiit,

Arcemque, uti Regina diſcedens mandaverat,

ncunékanter Praeſeéìus illi tradidit. Regina…

autem ex quo Mafliliam applicuit, nihil anti

uius habuit, quam Pontíſici maximo , tunç

Ãvenione de enti; reliquoſque Christianse Rc

ligionis Parri us, ſe purgare : quod proſeóio

arduum laborioſumque exstitit, tum 0b recc

ptam pefflmam de illa famam , tum ob pr-.erc

' riti Pontificis in eam odium , atque Regis

Hungari favorem. Et non parum illi oberat,

deſpicabilem eam {ore , quod Regno ejeóìam

exulemque viderent ſubſidi-um-mendicare..

Hos tot tantoſque robustos obices diligentiî;

8c morum vitzque probitate perſregit. Adeo

enim apud Romanam Sedem inſontem ſe pro..

bavir; ut Pontifex Hungariae Regi ſub cenſu

ris mandaverit Sicilia Regno abire statim, il

ludque ]oannae, 8c Ludovico ejus viro , qui_

bus Ecclcſiaz concçſiio adstipulabatur , liberè

oſlidendum relinquerer. Post cujus diſceſſum

oannam cum viro Ludovico Neapolim per

ApostolicumìLegatum coronandam remiſit ,

ubi ingenti Procerum, Po ulorumquc, pra-aci

pue Neapolis, gaudio, 8: requenti multitudi

ne , prazſertimjn ipſa coronationis pompa 8c

celebritate , coronam illi impoſuit Clementis

Papa: Sexti Legatus. loco, ubi rei monumen

tum exstat .. Eccleſia Spine-x Corones , cui

adhaerent mdes , ampi-ZB Regixque, tune Prin

cipum habitationi construéìz . Hzc ſalutis`

Anno 1350. aóìa ſunt. Magna dehinc ruden

tiî, animique vigore Regnum tot ma is, tur

binibuſque labefaóìfltuminstaurare adorta, ex

tinëtis latronibus 8c ſicariis ,ìut in pristinam..

uietem reſormaret, id brevi effecitz facinus

erme mrtgnumözglorioſum, quod non modo

femince Regina: , ſed Roberto *Avo Regi ar

duum S: difficile exstitiſſet . Nec minori ani

.minus in eodem ſere statu ,

uſa est erga eos, , qui in ſe deliquerant , ho

stiſque ſui legatos aut participes cognoverat,

quorum neminemlaut injuriis, aut detrimento

affecit ; quin potius non modo. indemnes di

miſit; ſed honoribus aut donis auxit. Qui verò

adverſam ejus ſortunam doluerant , aut ſe

quuti ſuerant, premia ampia , amiſſiſque bo

nis ampliores compenſaciones acceperunt; re;

dierat enim injuriarum oblita, beneficiorum..

maximè memor. Satis mirati profeéìo nequeo,

unde emanaverit , Reginam multorum Civium

nostrorum odio laboraſſe , cum lì uidiſiìmè

constet, neminem ante ſe Principum iberalius

benigniuſ ue nobiſcum egiſſe . Et ſi exstite

rint, qui mgulares aliquos ampliare ceríu di

taverint , nemo tamen multiplicitate ſalario

rum eam :e uavit. Verùm erat moderata, ut

pluribus ſuëcere poſſent; przfinita enim erat

umma, quam accepturus eſſer auratus eques,

8t. aliquanto ea minor , uam eques minimè

auroinſignitus. Magnitu inem ejus, quod in

hac magnificentia erogabatur, ſuppudec refer

re, ne fortè redar erer, quod Fiſcus nequa-ó

quam ſufficiens vi eretur -, ingruentibus ne

ceſſariis toraliis- expenſis. Civiñtarem hanc fre

quentiotem -non alias , quam ſub ipſa Rîgí

na, accepimus; mercantium navium acce us

numquam-crebriores , quam in ſua dinone 8c

fide. Felicitatis-'Regni affeéìio, &cura domi

naz erant' instrumenra . Creverat enim maxi

mè Populus porro ea multitudine , ut poenè

azdes ad habitandum deficerent . Annone ubi
que ad ubertaremì, &commercii magna utili

cas, quia ſumma íecuritate 8c otio fruebantur

ſubditi .

Sed hzc tot bona non permiſit diu parma'

nere, quidquid illud ſuerit, humaná pruden

tiri majus, invidens ſelicitati Regni , netan

-tis commodis gauderet , ſeu ingenitam imio

latamque _virtutem exerceret , nec tranquilli

tate & otio hebeſcere vellet. Ecce adestmors

Ludovici conjugis , nullis ex eo ſuſceptis li

beris ; 8c Pontifex abalienatx mentis ſigna ,

quae prius ostenderat, ſaóìo molitur . In _eam

enim Populos -commovere, hosteſque induce

re , modo hnnc , modo illum , non deſistebar,

prout quemque efficaciorem credebat . Inſul

tabant nimirum , quibus Andrea; mortis me

moria adhuc gravis erat, cunéicaſque adverſi

rates , que* Regime accidebant , meritò in An

drese ultionem evenire objeéìabant. HiLcum

premeretur an ustiis , ne vidua impudcntix

ſamam à maleäicis, 8c diſcrimen dominatus ,

ſine viri preſidio contemptui, 8t injuriarum_,

opportunitari expoſita, ſubire videretur , nu..

bere ex amicorum conſilio viſum eſhjunxitque

ſe ſacobo Aragonio Majoricarum Regis fra

tri, cum quo parum vixit . Remanſit nihilo_

quo ante jaçobj

conjugium , orba ſcilicet 8c viro, 8c liberis,

8c jam belli exordia ap arebant. Quippe Uz_

banus VI. Pontifex in uxerapCarolum de_,

Pace cognomine, LudoviciDyrrachinì filium,

manu ingenti Hungarorum , 8c Pontificis exe:.

citu comparatis , ad Reginam ReígnumquL

perdendum . Qua: vidit, etiam à uis ſe non

modo destitui ; ſed etiam oppugnari . Naſh

Carolus hic ſccum in Aula adultus ab ipſL,

Regina eliminatus ſuerat , pleroſque ex ami

cis , pertinentibuſque Regina:: pristinä cohſue

rudine ab illa abduxerat , ſibique unierac _

Quare ne ſine viro obviam ire hoffi poſſe ze_

mere crcderetur , Othonem Brunſuich Impe..

 

/ó-ó_

rato



-rç OPUSCULA HrsToRicA: ;a

ratoria origine virum , 8c ea tempestate du-È A que decreviſie Regrium ac Provinciam , reli

cem exercitum proprio azre agentem, in maó

.ritum adícivit , quem Regali titulo abstinuiſſe

rnaritali conditione ſerunt, 8c tantum Tarenti

Principato ſuiſſe contentum. Qui perlustratis

copiis, in unumque coaóìis viribus, hosti ne

quaquam paribus , Carolum Regni ſinibus aró.

cere minime est auſus. Qui Carolus abUrba

no Ponriſice corona prius Romae receptä, ma

gno illius favore pervenit, ac Sulmonem, qua

ro Regina illi portas clauſerat, vi captam.,

g( ſeverè direptam , primariis Civibus occiſis

orbavituìQpo ſacinore reliqum deterrit-e, nul

la ulterius exstitit, quin portas ſubitò aperie

rir , illumque pro Rege admiſerit . lnterint...

Otho Neapolim ſe receperar , fretus Civium..

favore eamtutari, 8c hostem. destruere poſſe.

Inerat 8c ipſa- Regina in Arce- nova, viro ſuo

prmſens, öcnihil, quod ad tutelam lpeéìaílet,

omirtens, ſed potius impi rè omnia ſagaciter

que exſequens, Regime, Ducis iviribus fun

gebatur. Carolus verò cum Neapolim perve

niſſet verſantem reperit , ſimulque cum vete

ribus amicis non paucis , nec infimae ſortis ,

dcditionis conditiones agitare- coepit . Quod

cum eſſer Regina: viroque cognitum, viſum:.

est prius eertaminis eventum experiri. Icaquc

indiëtí pugmî, militibus-Populi magna ex par

te stipatus , ad prmlium deſcendit, quod infe

liciter ceſiìt: quippc ſuſus ſugatuſque in Mon

tcm Sanéìi-EraſmiCivit-ati imminentem aſcen

dens, cum paucisOtho ſe tutatus est. Populi

autem, quiſuperſuerant, in Urbem vertentes,

vcrſam jam à Carolo post viéìoriam invene

runt , quo ſimul 8c ipſi unà cum aliis Caro

lum Regem acclamaverunt . lta eodem nur…

mento militaris vis fraéìa , Neapolis amiſia,

B: Re ina obſeſſa est , ubi etiam plurimorum.

nece ariorum penuria obſidionem constanter

viriliteñrque pertulit , ad famis uſque patien

tiam, quantaque ſuerit hinc ſacillimè digno

ſcetur. Erat inter obſeſſos germana ipſius Rc

ginz , quam in belli ſumtus Regina rogave

rat , ut ſe Regnumque commune pecuniá ju

varet, stipendiideſeéìu periclitantem; pridem

enim noverat illam ecuniá pollere, quae in

ficiari non erubuit. amdem cum Regine res

effraéìz, 8c deſperate eſſent, &cogente ſame,

auxilioque ceſſante , brevi in hoſhum manu”

deventura eſſer , tunc ſoror attulit vaſculum_.

aureis millibus plenum, utque illis ad Regni

proteóìíonem uti vellet rogavit. Cui Regina:

Haóeat iflo: _ſibi latro ille Caroli”, oui tanta di

ligentiá ſervasti; nobis autem nunc utilior ſo

ret panis ſaccus , uam tua ista pecunia, mox

una nobíſcum ſce erato Carolo in przdam..

ceſſura. Expeóìato itaque Maffilienſium ſubſi

dio , obſidioneque protraóìa , quamdiu per

commeatus licuerat , tamdem dolore coaéìa,

in potestatem hostis devenit, è. quo primumJ

 

mater-nè habita est , ſperante allicere earn, utl_ E p

non modo Regnum, quod jam poſiidebat, ce-;

der-et, ſed etiam Provinciam reliquaſqueipſius!

ditiones in ipſum cadere , 8c arces traderLQ,

curaret . 'Quod nec blanditiis quidem, polli

citationibus , nec minis obtinere valuit: adeò

obfirmatum in Carolum gestabat odium . At

cum Maffilienſium elaſſem ſerò ſuppetias ad-j

ferentem ( post ſcilicèt ipſius captiviratcm.. )*

prope Urbem in anchoris conſistere cerneret,

(Zarolus Regìnam hortatus est, ut accitis Prw-f

fcGis , Primoribuſque gentis , certiores illos!

reëderet, ſe non captam, Regnove privatam,1

led ut matrem a piiſiimo filio detineri , idea-k

Tom. .ÉCYII.

 

quaäue ſua illi, ut filio bene de ſe merenti ,

con onare; quare placere, ut Provinciales in

Caroli ſidem jurent, ipſumque, ut ſilìum in..

dominum reſumant. Quod Regina velle ſimu

lavrt, cùm longe ſecus animo cogitaret. L2

tvësſ itaque Caroflus igÎbſistereſReginze , ſe..

a ente , permi 1t . 1 us V118 gravnter eos

tarditaris damnavit ; non enim ſua in Maffi

henſes beneficia, ne ue illorum in ſe fidei ſa

cramentum id postu aſſe, uippe eorum ſ e...

ad obſtácenorum vióìum ob idionem toler et,
8c tam em illorum uoque defeóìu , ſeu ma-ſi

litiá_, ſeu negligentia , in ſazviſlimi hostis de

vemt arbitrium . Proinde noſcant, Dominam

mpdo ſuarä , nuäc ſervam illiusſlatrtänis Ca

ro t, non iu vi uram. Itaque 1 qui pristi

na apud illos ſidei , 8c ſacramenti , amoris ,

ſeu caritatis , remanſerit, enixè- rogare, quin

etiam mandare, ne umquam velintCaroli no

men admittere , ſciantque , ſi quid ſecùs de.,

ſucceſſione audierint, rllud aut ſraude ſuppo

ſitum , aut v1 extor-tum ,aut animo adulte”

n_um, uod nec ſuze mentis aliquando exstite

rxt;_ſe conſulti praemeditatáque ſententiá Lu

dovrcum Andegavenſem Ducem, 8c hujus Re

gni, nec non Provincia-z, reliquique ſui patri

momi , 8t injuriarum h-…eredem 8c vindiccm..

relinquere, cujus fidci 8c obſervantizn -jureju

rando ſeſe astringant , illique perpetuo ſauro

res 8c comitesjn ſui ultione adſint . De ſe..

antem mln] efle quod ſperent _, aut curent ;

mſi justa exſolvere , 8c ro anima exorare…

Iterum .illos .Ìlîìllllflíl a monete ut ſervent ,

8c ſi quid majeí :ms est, xmperare. Hmc con

flatum est mcendiumillud, quod perpetuò nos

cztttffit, 8t hodie 111 primis viget, faéìiontrnx..

ſcillcet Andegavenſium , 8c Dyrrachinortzm ,

quod nec cum capitibus quidem extingui po

tutt, cu_m altera ad Aragoneos Prmcipes de

clmavermt; alterius verò Francorum Princepc

ſuſcitator exſhterit. His acceptis Carolus ;am

non tantum coroná, ſed poſſeſſione Rex, jo

annae in ſe animum., quem Mafliltenſibus -a e

ruerat, noſcens, ſuum in illamillico ostcn ir.

_Quippe in _muri Cwitarisarcem deporrari ,

lblqUC aróìiſſime custoditi )uſiit,donec morte

affecerit , de cujus genere varia fuit fama...,

constantior tamen, -quod -praeſocata, vel eliſa

ſuerit . Oſià Neapolim re ortata , nullo exc

quiarum, neque ſepulcri_ onore in fEde Divx

Clara!, 8c ignoto loco , ſita ſunt.

lnduxerc me aliqua de tanta Regina ſcri

bere , tum ſinistra 8c aequè ſalſa de ea rece

pra opinio , tum etiam quod qui ejus rnemì

nerunt , pareſque temporum ſuere , eam UL.

res moderantem viderant , ſummis lau ibus

extulere. Verum quoniam nulli de Regime

gestis Commentarii, undc eligi Historia: ſe

ries pellet, exstant, idcò quce narravimus ,

ſaltuatim, 8c quaſi per ſaltus gradientes ſcri

pſimus. Hoc nimirum constare volumus , ſilb

nixi auéìoritate eorum , qui Verum ſcire po

tuerunt, Reginam omni labe 8c dedecore ca

ruiſſe, 8c à cunCcis citra odium ìnvidiamque

judicantibus culpze omnis inſontem habitam.

Cur autem Andretta morti aſſcnſerit , urpote

ſem jutlìcatu difficilem , haéìenus ignotum..

est. Multum tamen conjeéìurae dantimmanes

illius mores, quem monstrum appellare illu

stris Poëta 8c a ue modestus Franciſcus Pe

trarcha asquum uxit. Timor enim affeóìuum

potentiffim-us , 8c vitce amor, ſaepe nos agere,

quae minimè decreveramus , cogunt, quae à

B 2 mul
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multis pcrperam faéìa videntur . Erant ìnſu- A rit , numquam tamen 'panciores egenres , quam

per in Aula tot magni viri gentilcs , 8t ne

-ceſſarií Regime , Dyrrachii ſimul Dux, Ta

rentinus Princeps , qui_ cum ſiepe una cum..

Regina noſcerent 8t exitium potius prteflola

rentur, quam timerent, infette , quam acci

ere mortem maluerunt. Festinatas nimium..

Èarentini Principis Nuptias , quas multi im

probant, ncceſſarias veriùs , quam volontarias

justus arbiter existimabit, recogitans , quem

admodum Viduaa , tot imminentibus malis ,

tantis undique tcrritantibus mìnis ad tucan

dum ſe ſine viro, 8t Re ali , ötstrenuo, per

difficile exstitiſſet. Qu vero Patrueli pan-is

nupſerit, nolebat, tam generoſam familiam ,

que ſe Regnumque tutari oſſet , immeritò

a alienari. Si enim extero e junxiſſet , cer

tum erat, illi hostem ſore: quod recenti An

drea exemplo liquebat, 8t hujuſmodi matri

moni-x propter :equalium taritatem, crebrò à

Regibus uſur ari ſine laſciviaz notaceririmns.

Eamdem fui e cauſam, cur quater nu ſerit ,

ſcilicet ut ſemper legitimi viri pſXſikllO uti

poſſet, 8t pudicitiae nomen retinere. Sciebat

enim , quanta mala eſſent viduaa , 8t PÎLÈCÌ

pne Regina, famae, infamia malediéìis ex

poſitae. Has cauſas itcrati toties conjugii ex

' fiitiſſe reor , non autem maris dcſideriurrL. ,

nam coitus continentiffimam legimus,8tſem

per negotiis curíſque arduis exercitam. Praz

libavimus igitur ejus Regine res, quam tan

tùm à* nostra mate distare cognoſcimus , 8t

ſeriem ducere hifltoriae, quin plurìmum men

tiremur, impoſſibile erat. Quip equàm mul

ta etiam ſparſim inventa colleg' e non facilè

fuit. Quae verò plures affirmant pro vcris ,

vera nimirum tradi poffunt. Constat enim.. ,

B

ìlustitiz, qua: Rcgum maxima eſſe debct, co:

uiffe Virtutem , adeo ut ne Parri quidem..

Carolo, qui adeo illius ſeverus exstiterat cul

tor, ut in eodem loco agnum 8t lupum vi

vere citra alterius injuriam compelleret, hac

Virtute cedere *vita ſit . Unde inſignis illius

juriſperiti Bartholomaei diéìum reccnſetur:

fi in ‘l'brono Regio integriorem ju/Zioremque..

Joanna ad fiiam uſque @totem vidijſi- neminem .

Quze ergo tante astutie illi objeéìari pote

runt, quibus tam clarum nomen offuſcetur ,

quando quod ſuumVest , 8t Regum perpauci

prxstant, haec tam exaéìc peregerít Justitixe

munus , quo majus , 8t multitudini utilius

nullum à Principe exhiberi potest? Munifi

centiae, 8t liberalitatis partibus , ac justitiae

atstibus, haec non modo feminas ſu aravit ,

ſed `8t facile Reges liberaliſſimos abitos ,

omne aes crebrò largiendo exhauriens . Te

stis nostra Civitas, quae , 8t ſi aliqyuando ple

-roſque ditiores potentioreſque No ileshabuc

illius tempore, habuit . Qui pe cum ſere...omnes' equestrcs cenſu honeſljare_ flatuiſſet ,

nequibat propterea principalium multos locu—

pletare , cautiuſque_ vità est omnem ſere eque

strem dignitatem lerware , quam in paucis

ostentationem' pompis ſu erfluam effundere ;

ideoque multa erant il ius ſalaria , potius

quam ampia . Ostendit etiam justitiam , hu

manita-temque Reginzmercatorum ex Variis

partibus frequentia, tot tamque pretioſis mer

cibus ſe conferentium, uos humanè habitos,

benignèque exceptos tuto liberèque ſua nego

tia exercere ea :etas vidit, ut tot bellorum..

exigentiis, nemo umquani", aut dono, aut mu

tuo tentatus ſit, aut coaéìus aliquid presta

re. Quod munus etiam hodie monumenta.,

[quam libentiffimè ſub tali Principe advena

confinxerint , frequenterque negotiati ſint ,

testantur. Quippe Gallorum Victim celebri

Civitatis loco vidernus, ſimiliter 8t Celtibe- .

rorum , quos Catalanos vocant, magno Molo

proximum; 8t intenduas arces; Novam vi

delicet , 8tOvi principalium Catena est, quam

Genuenſium porticum haétenus appellamus ,

licet faciem 8t habitatores mutaverit . Flo

rentinos honestas ſcdes ſibi pax-aſſe perſpexi

mus juxta veterem Teloneum : vocatur ho~

die Liliorum an lus ob inſigne eotum ibi

ſculptum. Profcá-i) advenarum civiumqut...

ſrequentia bonitatem Prinçipum rudentiam

que arguunt, pnblicè ſaluti conſvîxlentium.. ,

íalubritatis 8t annonae , ob paternam carita

tem curam gerentium. Quanta fuerit ejuſdcm

caritas 8t reverentia parentis; etiam post ad

verſam ejus fortunam 8t mortem cognita est.

Cum non pauci ex nobilitate viri , plures

etiam non infimae ſortis cives pracelegerint ,

bonis neceffitudinibuſque reliéìis, perpetuò

exulare, reſpuentes Caroli Regis viéìoris ve

niam, qua neminem extorrem fieri , neque...

rebus exui promittebat. Forma earn ſerunt

ſuiſſe majestatem praeſeferente , quam magìs

augebat estis, 8t ſermonum morumque gra

vitate, a eo ut nemo eſſer, qui earn adirct ,

quin eloquentiam gestuſque admirans , fate

retur vigere in illa ſpiritus AviRoberti, tam

inclyti Regis: quam nihilominus tantis nata

libus, tam accurata castáque educatione, tam

(Landis moribus , tam justá providäque Re ni

administratione , tot publicis privatiſque e

neficiis, tanta pauperum curá , immenſiſque

pecuniarum erogatis cumulis przdiékae mor

talium iniquitati minimè obſistere potuiſſL. ,

eventus patefecit. Variis 8t nominis 8t fama:

diícriminibus vivens laboravit , 8t indecenti

crudclique fine defunéìa est.

sanz
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Deum , neque nobis , neque no

stris bonis indigere novimus , quip

pe ab ipſo conditi ſumus atque..

ſervamur, tamen ejus numen ve

neraturi, abſque munere ali

quo adire neſas ducimus , etſi minimè pro

pter indigentiam, ut nos_ tamen obnoxios be- -

neficiorumque memores ofſeramus; ſperantes

etiam munuſculo ali uo nos impreſſuros illi

firmiorem nostri, no acque commoditatis me

moriam z. quem morem in Reges , magnoſ ue

viros traduCtum, eiſdem ferme de cauſlis er

vari cernimus. Quid enim ad Regnum Prin

cipumque augendam gazam , aut honestandum

apparatum clientum , humillimorum amico- B

rum munuſcula , ut puta, Accipiter, Pavq,
Catella ,ì Arborum poma , hortorumque ole

ra, 8t hujuſmodi cetera conferre? Et tamen

ſolent honestè exhiberi, grateque accipi. Nam

qui dat, deſerre majori vult; qui verò acci

fit, ſit quamvis parum, honorari, ma nique'

beri maximè gaudet. Ergo cum lau abili ,

8t paene naturali instituto ,~ meritò moveamur,

'juſtum quoque. existimavi , Sereniſlìme Prin

ceps , te postliminio revertentem , cui etſi

Prudentia, 8t Virtus etiam extorri viótum..

tua claritate dignum ſuffecerint, 8t familiam

nihilo iníeriorem, aut-minus cultam., quam

cum tuís ineſſes ſdrtunis, ſubministravermt ,

aliquo dono, utrique nostrum non indecenti, C

ſalutare; pecunia uippe non erit, uam tibi

affatim ſagacitas, renuitaſque praz iterunt ,

przstandamque romìttunt. At mihi pro ter

tua in me bene cia aliquam gratiam red ere

cupienti, unum praecipuè, quod, 8t dantem..

fimul, 8t accipientem juvaret, perſpexiſſe vi

deor, ut ſcilìcet Avum tuum przclarum Prin

cipem tibi repraeſentarem, cujus gestis cogni

tis intelligeres fiprofeótò pleraſque _virtutun-n...

tuarum magni cas dotes ab illo, ſicut 8t

Principatum, ad te deveniſſe; et ſi ſortè ali

quid ad conſummationem tune laudis deeſſL.

videbitur, in avito exem lari, unde mutuari

poſlis, invenies . Quod cias avidiſiimè arre

pturn a me , qui orro ſimile debitum , quo D

teneri fateor, ex olvam . Quippe etſì prazci

pua tua domus in primis illi , memoriaeque...

ejus, à quo plurimum 8t ſortunarum 8t glo

rie ad ſe derivatum eſſe cognoſcit , obnoxia

ſit; non tamen reliqua omnis gentilitas nostra
expers ìgraritudinis eſſe debet , _per quem tot

(*) Alii ſcribum Sardorum , fort. Sandman” , aut

 

Uamquam communem parentem.. A inſignes titulos, Magistraruumque nomina...

promeruit . Ut igitur, 8t ſerenitarí tuae , 8t

officio in te meo 'studeam ſatisíàcere , uz de_tanto viro ſparſim jacentia, carptim cociligere

in unum potui, dicere ordiar. Atque utínam,

quemadmodum mens est 8t animus `, illius

exem lo te ornare, ita ingenium 8t facundianon daeſint ad tanti Principis faóta percenſen

da. Me verò, nihil est quod dehortariqueat,

dum Virum illum tibi ſuggeram qualicumque

vel etiam rudi ineruditoque ſermone. Juvat

me interim non parum tantum Principem..

animo volvere, cujus nomen cum voluptate

8t accipio 8t reddo. Tu ſacias interea, quod

ſaéturum te auguror, 8tAtavum tuum, quan

tum ſors 8t temporum conditio obtulerit ,

imitari studeas; quandoquidem hac, qux te.,

reótiùs ducat ,‘* 8t flabiliat , tegulam prorſus

nullam invenies. Aggrediar igitur, Deo bene

juvante, veniam precatus ; ca namque ſcri

pturus ſum , qua nondum in hanc lucem..

edita venerunt, 8t quorum Commentarium..

nullum exſlat, ſed ea viritim ſparſimque per

illius tempestatis homines, quorum perpauci,

8: forſan propter ſenium non adeo memoria.

valentes , ſupererant. colligere me oportuit.

Si quid autem exciderit , aut non ad unguem

relatum fuerit, infìrmitati mez imputabitur .

Item ſi qua ex-industria tacuerim , à pleriſ

que, ut reor, deſiderata, nemo miretur ; id

enim volens feci . Si quidem hunc, quia me

rebatur , nominare constitui , non autem quem

uam damnare, autpro nomine notare, abun

äè enim quiſque ſuum ſcelus 8t refert, 8c

Elamnat.

Natus est ergo Neapoli Serzan ( uod no

men, ut arbitror, Gallicanum est , domi

nationis di ationiſque apud eam gentem..

prazfert) ſu Carolo III. equeſtri no ilique..

Patre, Franciſco Caracciolo, aurato militL.,

Matte verò Iſabella, 8t ipſa uoque nobili è `

domo Sardone (*) in quam eſeciſſe cogno

_ſcitur, in regione Urbis Capuanze , azdibus

etſi non adeò amplis, avitis tamen,8t perve

tustis , quae ad hunc uſque diem in memo

riam ortus tanti viri ostenduntur . Pueritiam

honestè ſub parentibus egit, rudímenta litte

rarum , Religioniſque Christiane initia didi

Cit. Mox cum , rimum adoleſcentiam iniit ,

Aulae Ladislai egis, cui ferme coaevus erat,

admotus est, ubi benignè admiſſus , 8t ob

egregiam indolem , 8t quia Dyrrachinarunx..
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itaqiie Rege ,purpurati què- o _ibus comple;

éti , caruſqiie haberi coepiÎ ...Ucſivflròfllauſè .

honestèque Regem ſeóìari, illique inſcrvire ,

nec graviä eſſe ,poſſe-t ( attriverant enim pro

xima inſesta bella adeò veéçigalia, 8c reddi

tus, ut Fiſcus non aequè Regem ſeëìaiítibus'

ſufficientes ſumtus praaberet) Tyrellus pa-_

truus , Prxſul Conſentinus ſubministrabat . ñ

Qui pe indolem nepotis ex ſratre praenoſcens,

vole at illam ſumtuum deſegftfl non .evane- ñ ,

ſcere. Cumque actate , _Se proiçiotionibus ad

majora in dies creſceret, augebatur quoquc…

in erogaqdo Przſulis animus , qui a cò (iam

vixi " in 'Yum da ſilis fuit , ut nec armismeç

Cquìfflflfi xſamu aru , vel quoquo militari ,

atque aulico ornamento , Alunínorum Regis

aliqiiìs ornatior appareret . Erat, enim Ser

huiuſmodi rerum ad moroſitatqm 'uſque l
dioſus;incitabant ue Patruum ad largìendùmſi

probi, 8c casti ip ius juvenis mores, ab omni

prorſus luíu, intemperantiaqiie averſi . Nam › ÌL

quidquid indul entia Patrui cxhibebat ,omne

id ſua modestia 8c gratitudine in illius no

men, laudemque recidere 'curabat . Quem_.

cum cerneret idem Praeſul rebus bello , ac

Regi opportunis eluceſcerc ,nihilque per ina

nem luxum effundere , ſua bene locata libe

ralitate maxìmè gaudebat . Adoleverat jam..

Rex, eípëditioneíque, 8c bella per ſe' molie

batur, in quibus Serzanis virtus progredicoe

pit; nullis enim excurſionibus ,- 8c levibus

certaminibus przrſens eius alacritas dcerat ,

adeò ut Ducum; Prmſeötorumque nemo erat

exiturus ad militare aliquod- ſacinus att-an

dum, ſi modò viribus,aut conſilio in igeret,

ui illum ſeſſcum ducere non peroptaret; idque

ibi à Rege concedi ambitiosecuraret. Undc

ſacpiſiìmè eveniebat, ut a Ducibus , atquç,

militibus, ab aliqua in proclio navata opera…

rcvertentibus , 8c ſua,&c commilitonum benc

ſacſta reccnſentibtis, Serzan in primis cxtol

leretur. Erat propterca tum mire prompti

tudinis,ſi locus in hostes conſerrc rnanns po

poſciſſet, tum conſilii ſi cautionem, praecipui

tamen obſequii , 8c obſervantiz in Duces .

Cumque ſt; non ſegnem , nobilem , ac Regis

alumnum ;eaſque in ſe dotes , quz plerum

que ſuperbiam , 8c arrogantiam pariunt , in

teili eret`, neminem tamen duótorem , quam
vis ibi his omnibus ììmpareſitn , modò mìlitiá

clarum , comitatus est umquam , cujus diéìo

non íìeterit, 8: juſſa promtè non ſuerit exe

eiitus, dióìitans , à peritiorìbus , quàm à no

bilioribus, malle ſe rnilitiamdiſcere.His artibus eam ſibi apud exercitum bene- i

volcntiam comparavit , eum ue Regis ſavo

rem,ut promovcri ad ducen os ordines cun

dorum judicio tcmpestivus , atque idoncus

videretur. Praëficitur enim equitum turmaa ;

quo tempore ei Rex Catharinam Filingeriam E i

junxit , eoque matrimonio Avellini Comes

effeóìfls est. Siquidem ad Catharinam Comi

xatus post germanorum mortem hereditario

jure devenerat . Nondum Reivpacato undió_

que Regno potiebatur. Maria enim demortuì

Tarentini Principis uxor, {iſa ſuo Tarcnto ,

tot ue aliis o pidis validiſiimis,ac multa mi

litiz-i, quam ſig! vir comparaverat , Regi pa

rére indignabatur. Eam Rex , antequam ſub

ſidia adventarent ( nam fama erat , Ande a

venſium Ducem Regni zmulum ſollicita e )

prflroccupare ſestinat , ratus admoto prope,

ſarcntñum cxercitu, ö: i115. , 8C ,Oppido ſe il

  

  

  

'dies ſperet affiitura, unum tamen

 

 

lico potiturum Voi-hm longè aliter evenit ,

aliumque adve _iensìrernm ſiatum offendìt ;I

L, quippe Maria nom modò ad propnlſandaflu

ppcpugnationem , ne repentina invaderetur a

e .

etiam ad diuturnam tolerandam obſidio

item ſe ptjaemuniveìat? Iride' càurîus , tutiuſ

que Regi' viſum est, illam ſibi legitimo ma

trimonio adjungere , ut ſe tam perplexo, an

cipitique negotio extricaret , 8c hosti adve

nienti occaſionem rzecideret . Antequam ta

men de conditioni us aliquid certi tranſige

retur , hoc actidjt memorabile. Nam virqui

dam genere 8c 'militia nobilis in medium..

proceſlit; erat enim Campaz Dominus ( oppi

duliím ,illud eſhíTarentim agri ) compellans,

ſi quis ipſe in Regiis Castriá?, qui ſuaz virtu

tis , 8c artiumjustitiae ericulum facere.

yellet, iä ſecum armis a erturus in ſingulare

prodeat certamen ; ſe enim pollicebatur pro

'rtute ,‘ ac ſure Dominaá jure tuendo ferro

decernere. Atque ita deſiniit locum , pra:

ſdripſitque diem, quo congredivolemi ſe in

struéìum offerret, tutumque ab omni cetero

rum injuria per Prìncipem ſuam ſore ; idem

que per Regem licere postulat . Hoc audito

Serzan Regem orat,ut cum ab ejus majesta~

te in ſe multa exstent beneficia, pluraque in

pro' maxi-

mo laceat conferre ſibi, ut boná ejus impe

jtrara veniá liceat cum Procuratore illo con

Îgredi; ſperare ſe Regis auſpicio, cauſxque..

onitate pro Rege dignam educatione opekam

navaturum. Per ere eum Rex jubet, memo

rem 8c Patrizia, cjus , apud quem educatus,

ſit, 8c non dubitare, illum viéìorem reverſu

rum 'z ſumeret modò ex Aula, quidquid ſibi

uſui , 8c ornamento neceſſarium putaret ,

equos , arma, vestem. Reſpondit , Regia be

neficentiä ſibi ad commodum , atque ſplendo

rem jampridem ſuſcepiffe omnia: daret modo

veniam per edióìum, ut adverſario ſuo invi

cem liccat ſine aliquo inſidiarum metu in..

certamen deſcendere: quo impetrato diſceſſit.

Statutis igitur dic locoque uçerque ſuis arrnis,

equiſque decenter instruéìus , animo , ſpeque

plenus, certamini ſe ſc obtulit. Indiéìoigitur

per tubas utrinque ſilentio , concitatis equis

concurrunt , demiſiiſque , 8c infenſis hastis

ſe acriter impctunt; quibus conſraótis , 8c

abjeéìis , ſiriáiſque gladiis , cominus rem..

agere contendunt, multiſqiîe gyris ſe ambien

tes, captare locum aliquem nudatum armis

laborant, quo alter alterum confodere poſſet.

Interea Serzan ſortiter pugnans, hostis equum

ex industrizî (quod jure elli permittebatur)

gravi iCtu prope oculum punéìum, illum im

pulſu urgens , vulnerat , quo dolore pcrcitus

ſublatis anterioribus pedibus ſe reſupinans ſu

per Scſſorem , in terram cadit ; quem cum..

Serzan ſub equo jacentem , implicitum, nec

ſe explicarc valentem cerneret , equo 8c ipſe

deſiliit, adverſariumque ag reffus intento mu

crone, os illi ſinistra denu ans , jugularc cu

rabat . Cum Verò Baro ille ſe imparem , vió

&umque cqgnoſccret, ſublatî manu ſe ſe de

dit, cui vi or vitam conceſiit , inſuperquç,

illum eá libertate donavit , qua ante initum..

certamen steterat, ſibique nihil deberi, illäque

in re obnoxium ſore, imò ſraternè ſecum ver

ſari, reſque ſiias illius eſſe arbitrii; non enim

ſinceram ſuam gloriam ſore, ſi alter-um igno

miniá , aut damno notaret ; ſequc pollicetur

futurum apud ſuum Regem perpetuò ejus

proteëìorcin. Exceptns cum applauſi: à qom—

mi i
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militonibtts, avanti ue ſimilis , adRegem de-v A äiriſalconem verò aureum, quem gestaverat,

duéìus est , à quo egiá-gravitate laudatus , um plures ſe Regem inde capere crederent,

gaudere ſe , inquit , `è», Rege- laudari `; quam- hostes diſcetpſerant : quz omnia perſeveranti

quam ſpemaliquatn de ſe conceptam aliquo const-anna ipſe _Comes pertulerat, cui os etiam,

modo auxerit, ſedinposternmi-non deſperate, non verò vulnere , ſanguine perfuſum ceme

obventuras occaſiones, quibus magnanimiRe- _ batur. _ L - .

gis non ucam de ſe opinionem ſrustaturus Tot 'lglflll' huius ſpeóìati viri experimentis

minimè 1t. . ñ ñ k Rex _, 8t dum-Regno aemulum ex: et , 8t:

Compofitis ergo rebus Tarentinis , paeata- p post Îllum exadìum, cum ad ulciſcen os-hostes

que Provincia per Matiz Princi is conjugium, ‘ (Pontificem ſcilxcet; 8t Florentinos, ſomites

nihilque inde novi expeéìans x-zproperxL, m ſe malorum) proſeótus eſſet , egregigî ejus

in Campaniam redit , tantiſperque moratus , ſemper _uſusiest opera. Etenim ad intercipien

donec miles reficeretur, ad arcendum. hostem , dam—_Urbem Romam , quae abrogato joanne...

fineſquc ſedendos accelerat. Nam costans fama Pontiſice, Regi ſe dabat, inter rincipes miſ

erat, Ludovicum Andegavenſmm- Ducem-va- ſus est -,_deinceps 8t Etruſco bello, quod in..

.lida cum manu appropinquare, quem Joannes Florentinos , práecipuè ob eorum devotionem

Pontiſex Maximus ad occupandum-Regnum.. _ in Ande avenſíum ſamiliam estum est , non

evocaverat .:Cumque ad Human, perlambens ceſſavit omes' strenuè multi que ſe beneſaóìís

radicem montis, cui Arx, quae -dicitur Sicca, erigere, adeo ut cum Regi viſum eſſer obad

imminerf-deveniſſet ', interiori ripa castra 10- 'verſam *valetudincm , exercitu oppidatim de

cat. lnterim militem continet', neñPontificinm duóìo à Roma, Neapolim ob natalis coeli ſa

agrum infestct, cumque facilè poſſet, ſua po- lubritatemreverti., Comitem valido cum pra

tius tutari velle , uam aliena invadere praa- ſidio Tuderti impoſuerit, cui dcmandatum est,

ſeferLEò mox An egavenſis-Ludovicus cum ut caveret una cum ceteris Ducibus, ne quid
Pontificiis copiis advenit; qui cum enerrare Reſpublica-ì, ſe-abſente, djetrimenti pateretur:

in Re num', qua ſpe venerat, per o jeóìum.. quod ſummá curá ,'dili entiáque praastitit .

-oppo itumque Regem non _licuiſíet , -exterio- Rex tamen , ſic volente eo vix Neapolim..

rem ripam è regione tenuit. Et postquam le- z advemensff, eodem illo morbo in Arce nova

*vibus proeliis ſe invicem tentarunt ; neceſſa- ÎdlbUS Augusti moritur, non ſine venenì ſuſpi

rium viſum est conferreſìgna ,- ac ſummam.. cione, licet incostanti rumore, maximo tamen

belli totisñviribus experiri . Ceterum mos est Neapolitanorurn luóìu atque moerore, ut no

Regi inituro proelii diſcrimen ,ñ deleóìos ha- ‘ bis uoquenepotibus 9 tanti Regis deſiderio

.bere eat-omni exercitu paucos ſibi, ſpeéìare hau multum lon inquitas temporis mos-sta:

,fidei 8t -fortitudinis equites, timiditaris igno- recordationis abstu eric , ejuſque mors in dies

maxime verentes , quibusſua paluda- nobis recentior efficiatur. *

Anema, driflatam inſignemque galeam , alioſ- Succeffit Frarri joanna cognomento ſecun

que ſui coi-paris militares tribuat ornatus, ut da, 8C quoniam vidua, liberorumque expers,

nemo ſit, qui in medio confliétu , ſi quem.. contemtui_ haberi coeperat, 8t plerique qui pro

ex equitibus ita Regalibus armis indutum vi- ſtaffe Ladlslao steſflſánta ad PePPCU-Ium Re ni

derît , non verum -eſſe Regem utet . Hoc 9311111111111 OS öbvertebànt, operse pretium vi um

'autem ideo fit- à Rege, ex indu ia ſimulan- est exercitum omnem ab Etruria revocare ad

ter, -ut inter dimidicandum variisin locisſ e- Regni tutelamñ. -Venit igitur cum credito ſibi

G341 Pugnans, hortanſque Poffir , utque uis milite Serzan Comes , 8C ſi non parum mee

animum addax , hostibus verò terror-em inca_ rens morte ſui Principis , ſolers tamen con

tiat; ſimul ut adverſis in rebus frustretur ho- ' stanſque obſequium ſucceſſori 'praestitums ;

stis , 8t cum ſimulacrum Regis conſertim plu- i tantoque in his prestare nitebatur , quanto

rimi inſeétantur, ſacultas illi 'evadendi, ſegue magis rerum status expoſcere videbatur. Ini

in tutum recipiendi adſit. Hoc autem belhcae to igitur confilio_ de stabilienda Regina , au..

artis genus perpaucis iiſdem -fidiſiimis bom- &or ſentenriae fuit , ut omni studio arteque.,

mittitur adeò diflimulanter &fl-rracirè, urcom_ ad Ponrificis gratiam res perduceretur , non

militonesipſos aequè ac hostes lateat. [pſi verò, modo fëminx abſque vito 8t liberis, verum..

. ui ſimulatis inſignibus Regem »relaturi ſunt, etiam maſculo Regi. ommque munimenro val

. eorſum diverſiſ ue ordinibus collocantur, ita , lato, ad hoc Neapolitanum Regnum in tran

tamen ut ſe quíſque ad hoc munus deleóìum quillo detinenduni, per-neceſſario. Quam ſen

putet. Itaque cum plures fint, unus tamen , tentiam tam veris argumentis vallavit, ut in

qui fing-ulas vices curet, q-ui ue oculis hostium eam à- ceteris Proceribus atque optimaribus

obverſetur, decernitur. Fi es igitur, Scala.. itum ſit. Deligunnu' ad Pontificem idonei ad

critas in bello Serzanis Comitis , multis ex.. rem peragendam Oratores , quos inter Lau

perimentis Regi cognita , fecit , ut illi hec rentius ox Divi Augustini profeſſione vir ,

res credi optimè poſſet , urpote qui 8t mili- a ud aetatis ſuae Theologos eminens , uem_.

tem , 8c ,Ducem agere, 8t quid fado opus eſ- ricaricenſem Prceſulem vidimus in 2 e ma

,ſet , bene noſſet, atque exequi valeret . Sed* xima ad Populum ſacra verba doóìíſiimè fa

accidit, quod prseviſum erat, ut Rex inauçpi- cientem ; injunéìumque his , ut omni studio

catam pugnam iniret ,. 8t exercitus ſuſus ñ at ue conatu Pontificem _Regime benignum..

gatuſque ,p castra capta-forent , ipſeque ſuä , re derent. Hanc eſſe legationis ſummam; ania

alumnorumque vix-tute, ne caperetur, evade- madverterent quoque , per quos perfici poſſe

ret, Arcemque Siccam ad perfugium peterer. ſperarent, non parcendo donis , aut pollicita

Quò cum deveniſſet, prima luce Comesötipſe tionibus , dummodo voti compotes reverteren

adſuit , raeſeferens infausti certaminis notas; tur . _

Nam ve em- illam Regiam , cseruleo colore , Erat jam Martinus Columna , dejeóto Joan

aureiſque Liliorum floribus inſperſam, ua. ſe ne, in Catholico Christianorum Concilio non

induerat , hosti distraéìam rehquerat, t ora- modò Cardinalium , 'ſed etiam aliorum Prin

cem tantummodo , 8t hunc quidem pluribus cipum, preſide Imperatore, in Pontiſicem aſ

ióìibus perforatum, in papilionibus retulerat; . ,ſumtus , revertentemque eum in Urbem adie.

runt,

  

  



' ritatemque przeſeſerrent. Unde brevi inter eos

,illico per Comitcm-faóìa est , Arcis ſcilicet ,
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runt , Reginxque nomine ſuppliciter ſaluta

runt, nuntiaveruntque , illam Sanéìitati Sufle

erpetuum obſequium îrzstituram; unde ſibi,

egno ue ſuo haud du iam ſperaret Felicita

tem , reta illius benignitate , 8t officiis in..

osterum praestandis ejus beatitudini, Aposto

licseque Sedi. Quod autem Ladislaus Rex fra

ter bellum geſſerat, non odio ſacrse SedisPon

tificim, neque aviditatedpropagandi ſines Re

gni, ſtiſceptum eſſe , ſe in joannem Pontifi

cem , omni vi nitentem eum de Regno ejicerc

in Ducis Andegavenſium gratiam . Etenim..

quod ita fuerit revera , brevi ipſam experi

mentis ſore probaturam. Gratam ſibi Pontifex

orationem, Reginxque mentem eſſe , reſpon

dit ; ſe brevi Romam perventurum, ubi haec

omnia commodius traéìari porerunt . lnterim

jubebat , Reginam bona ſpe , bonoque animo

eſſe , modò pollicita incorrupta ſerver , con

stantique ſide; ſic enim conditionibus non ini

quis voti compotem futuram ſore. Reverten

tes er o Legati ; expoſitis, quae egcrant, in

genti xtitia Regiam ipſam, qiiamvis non to

tam , opplevere . i e quantum ſpei pree
ſenti statu contentis a diiderant, tantumdem..

novarum rerum studioſis ademerant . Conſul

tare de his viſum~ est , quem potiſiimum ad

tantum negotium delegarent; coiiſiderariſque

omnibus , neminem aptiorem Scrzano Comite

invenerunt; florebat enim aetatc , atque peri

tia. , qua non minus moderati f-xdera, com o
ſitloneſque rerum, domi foriſque curare po et,

quam fortiter militemperinde acducem agere.

Inerant illiprmterea natura. dotcs , forma egre

gia virilis , auéìoritas tanta ,_ut in privato

etiam acppareret. Has 8t propria gravitatc at

que mo estia, omni libidini adversa, maìorem

in modum honestaverat ; quin 8t ſamiliam,

cujus studioſiſſimus erat, 8t ſi o timè institu

tam, elegantem quoque 8t niti am habebat ;

reliquoque domus apparatu non minus ſplen

dido ſpeéìandoque utebatur: quae omnia cum

penes ſe domi haberet , accingenti ſibi ad le

gationis munus , non ſoris accerſenda ſuere .

lgitur omnibus hiſce instruëtus, ſic in primis

Pontificem adiit, àquo humaniter benigneque

liabitus est; &quamvis multiplicibus occupa

tionibus 8t curis ob novum Pontiſicatum.,

tantiſqueimplicitis rebus distraétus eſſer, Pon

tifex tamen illum audire , 8t coram per ſe.,

rem conferre non destitit , deleóìatus viri in

genio , à quo nihil non opportunum, ad rem

que ſpeéìans , audiret, nihil ſcurrile, aut mi

nus grave interſerentis_; ſed quaeñſidem ſince

conventum est , ut ipſa Regina arcem Sanéti

Angeli , 8t Ostia Tyberina, Urbemque Vete

rem, 8t qum oppida Ladislaus deceſſori Pon

tiſici ]oanni adcmerat , 8t adhuc illius preſi

diis tenerentur , Sedi Apostolica , 8t ipſius

Martini Preſidi statim tradi curaret '; quin 8t

cenſum annuum à priſcis Pontificibus Regno

injunéìum quotannis ad przstitutam diem fide

liter penderet.; 8c ſi quando Eccleſia indigeret,

ſuo ipſa ;ere juxta Regni vires militem , ſive

terra, ſive mari , ad illius ſubſidium compa

raret. Restitutio, qua prazſens fieri poterat ,

Ostizque, 8t reliquorum Rome adjacentium.

Praefeóìi enim statiin, viſis ſignis, uz Comes

ipſe ostenderat , omnia reddi ere. 2c autem

coram, reliqua verò , quae dilatiunculis indi

gebant , praeſenti jurejurando firmata ſunt .

Fuerat enim conditioníbus cautum , ut his

  

  

A ſervatis Pontifex è Cardinalibus unum è

tere delegaret, qui in Regnum proficiſcei-etur,

8t collationis conſirmationiſque Re ni diplo

mata, ac bullas Regina: deferrec, ronzî m

ſu er, 8( ſceptro, reliquiíque, ut moi-is est ,

in ignibus illam exornaret, Populoſque etiam

8t Proceres in verba, 8t fidem , ſalucemque.,

Regina: urare cohortaretur. .L.

Haze iligenti ſedulitate omnia perſici Co

mes çuraverat. Indeboná Pontificis venir?, ,

Cardinaliumque gratiá, apud quos opinionem

cam de. ſe repoſucrat , 'ut amari , 8c ſuſpici

zquè_ videretur. Bono igitur animo unà cum

Cardinali Fiorentino , plurimaa inter fmrzes

Collegii auéìoritatis, Neapolim verſus ire….

ccrpit; aberatque. Romá itinere alterius diei ,

cum praeire Candinalem ſestinat, ut illi porn.

Pîma 3P aratumque redderet illustriorem.. ñ,

uemqui em maximum exaéìiſlimumque pia:.

itit. Utque par erat, honorificè Neapoli ac

ceptus est, ubi nihil antiquius prestare viſum

fuit, quam quod Serzan Comes, Regine no

mine, promiſerat, ipſa przſentijuramento ſir.

maret: qua re praestitá, Cardinalis Reginam

coronavit, Regiamque vestem, ac reliqua… ,

quae religiose ac ſolemnjter in Regno consti.

iutam oi enderent, ei contulit. Sicque Regi.

na coronata, 8t induta , Legato Sedis Apo

stolicze obedientiam, ſidem ue promiſit , eo_

:demque jurejurando popu os procereſ ue..

C {Regni eadem rzstare Regina juílit Car ina

[lls. 8t vidip_ t i itur tot officiis, tamquc…

_ſiepe exhibitis, uic praeſenti , quo tam..

iníperata a Pontiſice obtinuerat, reliquorum

maximo, gratiam re eiideret, 8c ſe grata-n,

muniſicamque osten erct coronata hac cele..

britate Regina , Serzanum Coinitem , magnum

Regni Seneſcallum creavit: quod munus no,

fvillimurn inter primores Re ni Magistrazus

çadſcribitur , qui preſidenti pu licis rebus Prin_

“Gipi, arduaque per ſe a itanti , ceteris Proce

:ri us propius , aſiìdet, totius Regni nego

i-tià ab his ſeptem ſingulatim distributa cu_

zirantur. Est preterea magni Seneſcalli tori

;Regine moderati, univerſaeque familia; , 8c unà

D cum his negotia traöìantibus jus dicere. In

?ſuper cavere -vigilanter , ne vaſcula , aut cibi,

;quos Princeps lumturus est, veneſicio aliquo

'infieiantum ſolemnibus etiam Re alibus coe

UÎS_ atque epulis, equo inſider-e a o , veste.

ſerica , aureis- laqueis circumplexá, dapes in_

struóìas ante prmgustare; 8t cum ad menſam

Regiam .dCVCnCſlſ , `equo deſcendere , lancem'.

que a diſcophoro íumtam per ſe inſerre; de..

indedegustando explorare; atque his ra..
Otis iterum equum conſcendere , 8t eodpeem…

ministrorum comitatu ad alia ſercula impor_

Panda ſCWCſti . Hunc morem magnus Serie

ſcallus lervatums ſem r est, etiam licenzia,

novi cibi inſerendi el ent. Hoc ítaque ſpeóka..

Cülüm, eo tempore diu intermiſſum, renoV-L_

ri per virum , majestatem quamdam ſormzî ,

ornatuque praeſerentem non modò jucundnm

ſed venerandum fuit. Utque Magistrammí

ſplendidius agere poſſet, quoniam Regni cu

ram illi Regina conceſſerat, Venuſio, ejuſque

oppidis donatus , Duciſque nuncupatione ac

dignitate inſigmtus est.

Creverant Scrzano jam Duci , unàcum dignj_

tate, 8c fortunis, labores, atque diſcrimina

Qülſápe ſemina Andegavinze tliéìionis aliquanſi

diu epreſſae ſibras diffundere ad uberiorem;

ſegetem non deſistebant, adeò ut quod non".

Veriſimile, 8c tamen verum est , plei-iquL

Dyſd
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Dyrrachinarum partium , 8t quod iniquins

videbatur, Ladislai etiam Regis alumni , 8t

ab illo, Sororeque bene habiti , cenſuquL.

honestiori adauóìi , Andegavenſem prxropta

rent, illumque Re no intrudere meditaren

tur. Hi nimirum a ſcitis ex Regine intimis,

quos obtretíìare adversùs magnum Seneſcal

lum, illumque statu preſenti deturbare ſata

gentes noverant, per eoſdem stimulare Regi

nam non ceſſant; cui perſuadere contendunt,

imminere periculum novandarum rerum, 8t

ni magnus Seneſcallus a Regni gubernatione,

Regirique ejeéìus amoveretur , ſore ut odiiim

in illum conceptum, in Reginam quoquever

teretur, cui hac una. ratione, totique Regno

qiiietem ſuturam perſpicerent. Hoc etſi ex

invidia ,naſci vide atur (erat enim Serzan.,

populo quam cariſſimus , tum ob justitia: re

éìitudinem, tum ob annonae curam ac dili

gentiam) tamen viſum est loco cedere, 8t

_perſidiaa prxtestum abrumpere. ln Inſulam_. ,

itaquc Prochytam emiſſus est, hujuſinodi con

ditìone , ut Neapolim, non niſi evocatus re

peteret: quod quidem modeste tulit , fretus ,

neceſſario rerum statu, ita poſcente , ſe brevi

majorem rcverſurum. Eo igituramoto, 8tin

tra Prochytam detento , liberius Andegavcnſi

,aſpirare coeptum est, adeoque de Regina , de

que ejus Regno malè ominari, ut uos ipſa..

ad Ludovicum de compoſitione mi erat, non

ſint veriti illi diſſuadere, nec dubitavcrint in

illam, à qua Oratores miſſi fuerant , hostis

duces reverti. .Pergebat interim hostis in Re

num, augebatur in dies exercitus , non ad

ëellum , ſed ad pre-adam ire perſuaſus . Defe

cerant enim ad eum multi, partim cupiditate

optati Principis , partim metu , ne perditis

Reginae rebus , àpſi digniratibus ſortuniſ ue...

ievolverentur: i eoque praeoccup-.ire An cga

venſem curabant. Erant, ui vellent, ac diſ

ſeminare rumores non ceſſa ant, Ludovicum
ſinon citra Pontificis nutum ſeaccinxiſſe: quod

credibile ſaciebat, nuper non ſemel ſimiliter

faëtum vidiſie. Adventante propius ſubinde..

hoste, etiam Regni ſines tenente , omnis nu

tare Dyrrachina res , caſumque ex eóìarL. ,

prazcipuè moderatoris defeéhi , vide atur.

Circumſpeëtis omnibus magnus Seneſcallus

unus judicatus est , qui tanto diſcrimini oc

currere poſſet, tum virtute ſpeéìata , tum..

ſide. Itaque Regina: conſuluere, neceſſarium

videri, illum revocari, hominem populis ca

rum, 8t ejus majestati ſidiflimum; ſi quod eſ

ſer, hoc unum ſore prxſidium . Orta ex op

portunitate occaſione, boni omnes, qui res

íàlvas cupiebant , 8t amici neccſſariique..

magni Seneſcalli , audentìus id expoſcunt.

JEquum itaque petentibus aſſenſum est . Rc

diit ergo ingenti omnium favore, 8t partium

ſpe, 8t uamvis ſemper , eo tempore maxi

mè, mo' estiam animique magnitudincm pra:

ſetulit: uip e ne ſignum quidem prcelati in

ſe odii o en it; imo porius eumdem erga...

cos , qui .in ſe egerant, aéìurique longè peio

ra, data opportunitate fuiſſent, reverſns ſe.

rzestitit, obſequiique in Reginam plus exhi

bere non potuit. Et cum fide diligcntiaque

rei praeſenti aequaliter egregiam operam de

diſſet , in hac tamen , quae diſcriminis plus

habere videbatur , ſolito majorem operam.

navavit, aÎnimo quidem parili in maximis pe

ragendis ſe rodente. In primis igitur Regi

na astidere ibi ſidelium , 8t negotia callen

iinm concilium belli perſuaſit, utque nutan

Toir:. LTL'.

A tes stabiliret , 8t illud non parvi ſaceret ~,_

guod adverſarii pervulgaverant , alienatam.,

cilicet Pontificis mentem; hoc autem vanum

eſſe, quibuſvis nuntiis ostenderet. Cogitaret

iniuper , quonam apparato tam imminenti di

ſcrimini obviam ire ſſet ; interim muniret

Urbcs, milites oppi tim in praeſidiis distri

bucret. Nam conſerre castra exiguitas copia

rum non rmittebat . Conſultatum est inte

rim (qu przrcipuè rerum status poſcere vi

debatur), quiſnam propè aſſeékis rebus ſub

venire vellet, 8t poſſet . Perlustrantibus ergo

enixiori cum Christianos Principes , 8t chis

alios proponentibus, unum ſe offerte ait, ui

ſubſidium validius, ac przſentius ferrepo et,

Alphonſum ſcilicet Aragonum Regem, juve

nein, alacrem, im igruin, loriaz, propagan

dique Regni avid' imum. t enim fama...

hunc eo tempore in Africa inſulam- Lotho

phagum, quae hodie Gerbis dicitur, expedi

tionem parare . Przterea Sicilia; dominati ,

qua: tam augusto ſreto à Regái continenti

iremta est, ut utique Terra procul ſpeóìan

tibus continuò videri poſiit , unde quam fa

cillimè commeatus omnis generis abundè ,

milites, equi, ſrumenta, aliaque przterea bel

lo opportuna aſſetti poſſunt , 8t tam ad ma

nus eſſe, ut non allata, ſed Regno innata vi

deantur. Hunc itaque ſine controverſia, ex

his Principibus, qui interiori hoc nostro mari

utuntur, eſie potentiſlimum; habere enim, 8t

milites, 8t remiges è ſuis Regnis , non pa

randos aliundè in hostes , 8t :equè in maris

tempestatibus, navigandique peritia graviter

instruéìos , 8t exercitos. Qua dióìaſententia,

non ulteriùs de perquirendo, à uo eſſer ex

peóìandum auxilium; ſed de Alp onſo Rege,

quam Citiffimè evocando conciliando ue 'omni

bus viſum est. Legantur igituñr ad i lum viri

prudentes, 8t partium deditiſiimi, quiQuanta

maxima potuerunt celeritate Regem a eunt ,

oſſenduntque illum deduóisa claíle; jamjam in

Gerbim ſoluturum; est enim Tunetanz ditio

nis lnſula. Expoſitá legationis ſumma , prate

fatiſque o inionem, 8t (idem, quam de ejus

majestare Regina conceperat , ipſum, aut ne

minem ſore, qui illam preſenti pericnlo in

ſenſiſſimi hostis liberare ñpoſſet: oblatas con

ditiones libenter arripuit Rex ; magni enim

diicebat, Regnum hoc reliquis ſuis conne

&ere; nec minus lorioſum, quam Regali of.

ſicio dignum, ſe tñzſeſſaa Regina: liberationem

patraſſe. Obtulerarit autem Oratores , statuiſ

ſe Reginam, ſi ei adeò validas ſuppetias at

tuliſſer, ut hostem Regno ſubmoveret , eum

post mortem Regni ſucceſſorem adoptivum

que filium relinquere. interim Arcem novam

Neapolis, lnſulamque IEnariam , qua: hodie

iſchia dicitur, pro ejus ſede, 8t in Regni lie

reditarii prazrogativam illi tradere .

Dimiſſis ixaque Oratoribus, ut praenuntiata

adventus ſui celeritate nutantes in fide con

tinereng-ſidelibus verò obstinatis ad qiiodvis

periculum pro Regina tuenda ſubeundum

ſpem animoque adderent: miſit etiam in Ur

_bem Romam ad negotiorum ſuorumProcura

tores, ut Italum equitem , peditemque con

ducerent, qui ſibi Neapolim appulſo przstò

eſſer, atque ut majori dili entia curaretur ,

etiam cur fieri vellet , ad cripſit , stipendio

liberaliter praebito: quod non minus provide,

quam celeriter aëtum est. Quippe Brachium

Montonium ſua tempestate militi-.e Ducem in

primis nobilem pro Reg? obaeratum habulere.;
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pollebat enim exercitu ſurî diſciplinä instru- A lnterea m num Seneſcallmn aróìíùsſi ſervari

éìo. Interim Rex bene -valida claſſe ad pree

stitntum diem nostris litoribus adfuit, tan

tiſperque distulit navalem militem exponere,

quoid Brachius cum terrestri appareret, quo

8c ille non diu moratus advenit . Primo igi

tur congreſſu belli statum constituerunt .

Rex enim Nea olim tutandam, illiuſque po

tiundze ſpem ostibus adimcndam ſuſcepit;

Brachii verò partes ſuere, ut ita hosti oppo

neretur, ut -i le nequidquam proficeret , cañ'

ptatá tamen prius opportunitare , utrumque

exercitumuniendi. Cum igitur hostis id ſL.

prohibere non poſſe, nec *junóìis ſe parem co

.gnoſçeret, coaétus obſidionem ſolvit, 8t Re

'8"° 6%. . . . .

neſcal i maximè diligentií , nequaquam tamen

ipſi otäum, aut uies contigit; majoris enim_

curx laborilque uiL-Regem; Reginamque ,i

ne diſiiderent, continere, quàm ut antea uni-g

rcntur, erat. Regina enim jam Rcgem ſuſpc-.I

&um habere cneperat; Rex verò muliebremii

inconstantiam vereri , ne ſi diutius illa vive-l

ret ,- non modò interim ipſe Regno careret ,Il

cui “maximè inhiabatz- vei-ìim etiam , largiore.,

temporis intervallo, Regina operi. ſucceiiio-q

ne ſrustraretur . Non ceſlìibat propterea ma

gnus Seneicallus omni studio, 8c industriaalñ,

teri ſuſpicionem adimere , :ilreri veròîjſpem

bonam tacere: ſic aliquando inter eos verſa

tus est , ut neutri ſe ſuſpeéìum praebuerit .

Tamdem Rex moraa impatiens diem, quo Re

gni ſucceſſor fieret, praevertere festinat, Re

inamque ſub tutela: nomine ſus dìtioni ſub#

fiere. ltaque deliberanti , quonam modo id

affequi poruiffet citra maiorem tumultum ,L

fuere ex intimis, qui conſulerent, ii magnum'

Seneſcallum antea caperet ; ;in illo enim resl

omnes ínniti; hoc uno exarmzitam Reginam

quibuſvis conditionibuüdeventuram. ,

Aderat conſilio opporrunitas. Conſucveratì

enim quotidie magnus Seneſcallus Regem in

Aree convenire, tum ratizî, tum ſiquid diſ

ſidioſi inter utrumque rincipem exortumeſ

ſet, ut ipſe componeret. Cumque ſolitum

morem ſervaſſet, nihil tale veritus , ut qui

iuturiim ſibi Regem veneraturus acceſſerat ,

vi detentus est'. 1d ex comitibus unus, qui

 

ñ ſccum ierant , ſi _ nis 8: conjeóìurá przevidens,

8c Regi, comiti uſque eqnos parari animati-`

-vertens, furtim à Regia ſe prori uit, Regi

nam properè adiit, nuntiat, ſe acilè obſer

viſſe, magnum Seneſcallumà Rege

ptum, 8c ut non obſcurè conjeçíltari licuit ,

dam , illum jam jam adfuturum {proinde ſibi,

ſuxque vel' quamprimum conſulat. Festinan

tibus ergo, qui i lam ſalvam optabant, eri

culo imminenti occurrere , ecceüRex a est,

adeò celeri adventu , ut adita^piìiori Pontis

parte , quae in Urbem emittit, vix_ Prazfeéhis

Arcis alteram partem pontis attollere atque

attrahere ſpatium habuerit. Rex interim in

terruptä ingrediendi viä lizerexis, immotuſque

è moenibus, ac propugnaculis ſaxis im ete

batur , adiſſetque fortaſſe vitae pericu um_

(vertere enim per ſe equum ob angustiam..

Pontis erat 'diflicillimum) ni' eques Neapoli

tanus quidam loris apprchenſis, equum ad re

greſſum tuto vertiſſet. Acque ita diſcrimen_.

evaſit, ſpeque ſrustratus , unde venerat, non

reéìa, ſed per an ustas viarum flexuras , in

frequenteſque Ur is artes regreſſus est; 8c

quod dolo non ſucce( erat, id viaggrediparat.

mox ad ipſam Reginam Arcemque occupan

l

eſſe ca- `

ìjubet, ocu aramqpe inſiiper illi custodiam..

appoſuit; quip e ini ſem aderant, quiſibi

invicem ſucce entes , qui qu-ìdageret , obſer

varent; quin etiam ne noéìu quidem quieſce

re , ac ſomnum ca re ſinebant , 8c ſub prac

textu ratiocinii in omnem illum macerabant.

Auditumque est ab eo , jam liberato , perti

muiſſe ſe , ne tali tormento deficeret.

V-allabat interim Rex interiorem Arcis par

tem , quae Civitatem ſpeéìat (nam illa illi pa

rebat) ſuo navali milite, quo maximè lle
bat; exteriorem verò partem foſſa y valîlgque

.ſepſit, ne vis aliqua externa ad deducendam

q __ lReginam erum re poſſet. Munitionibus prae_
reſſusì est. Itaque re pacata, magníse-. B ſidere voluit e eëìam totiusRegni ſui n_obi_

:lem manum , qua eum , ut par erat, magni_

ſicè armis equiſ ue ac cetero ornato appara_

tuque instruéìca e uuta fuerat . Anxia Regi

na, variiſque con iliis diſquirente, cujuſnam

- vires impendenti diſcrimini mederi poſſenr _,

,- perlustratis omnibus unus Sfortia Attendolus

ar tante rei inventus est. Ad hunc itaquc.

atim per id temporis cis Calorem fluvium;

agro Beneventano hzerentem , legantur idonei

nobileſque viri , 8c quorum diótis ob eorum..

auéìoritatem ſides haberi poſlit, eumque Re

in:: nomine ſalutatum rogant , ut velit ob

* -eſſam ſuis armis liberare; idqueingentiemo

lumenìo, 8: glorize , ſibi ſuoque exercitui ſu

C _ turnm. Obtulerat inſuper magnum Comesta

bulatum, ſupremum, ex ſeptem Regni Magi

istratibus ;ìcujus officium ſit, omnibus militi

ſhus-in Re no commorantibus moderati , 8c

equites pe iteſque illius diéto obedientes eſſe.

Eique etiam oppida ſortunaſque plurimas pol

-liciti ſunt, Reginamque effeóìîuram , ut ipſe

inter maximos Regni Principes annumerari

‘meritò poſlit . Larus conditiones arripuit ,

beneque ſperare, qui eam , remque ſuam ſal

vam vellent, hortatur ; brevique ſe talem..

‘ operam navaturum promittit, cu`us 8c hostes

poeniteat, 8t er quam Regina li ra, 8c do

mina perman ura ſit; ſibi autem illam longè

ampliora pollicitis debituramſiſdeſiè curatri

Dprum. Proxima igitur noéìe de prima vigilia

i movit; neque impedimenta, aut 'ſiírcinz mo

rabantur , quin expeditiſſimus 'ñgiaderetur .

Duéìabat enim exercìtu vetere ífflilitia dura

tum, frondeiſque tentoriis uti--ſolitum , 8c

humi ſomnum cibumque capefe aſſuetum.. .

Ante uartam vigiliam prope Aeerras ſubſi

stit, u i tantiſper moratus, dum milites cor

pora curarent , 8c ipſos ad pugnam hortare

tur, quibus dum adstiterant, adveniſſe- tempus",
inquit , ſiquod ahquando optare forjîtanpatucrant,

ſperare autem minimi* potuiflènt; non *voti: il
lud, mm ſupplicationibu: obventum, _ſi-d ſiDeim”.

nere olzlamm , Ò* quo tanta: laborer , indigm.

tiar, vulnera , Ò* _ſòriorum veder, aliaque multa

* E incommoda, qu” diario” per-paſſi fuerant , que.
que baéſiicnus, aut propter boflium , aut locorum'

ignobilitatem ſèpulta, Ò* quaſi non faölafilcban'.

tur, bar :mo certaminr, fi praſàgienttbur avnimis

credere velimm, vifloríam diſere pafliimus , - Ò

cui” [è in luce-m nomcnque dabit, no: porioríbùs:

opibm, ò' jfolíis ditabit, tmgebztqrce, Ò- [audé

nobiliare: rcddidcrit . Quippe dirlpîurí _ſicmui

Regia”: excrcitunz ; nobile”: illum ,' quidem, ac,

divitem exbìbiturrun nobis* plus opum , quam di..

ſèríminir, aut vulnerum ; qui ”ſi mer-oſi ala}

creſque [int , novimtfls tamen diſcipliíe militari:

iznaros, laboriqrae ínfueros, fame': ſrigdri que..

inpatientés, qua film! :fi virtutum _ſali tdi. ~

Inn:
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In”: ergo bene, Deo juvante , Ò* ſia' ſimile: , A opportunitas , viriqiíe alacritasſiyſſì-tum maximè

eofque ſuo drm' fl* preflarent, quo: multi: pre

liis pro Iongè minori emolumemo, Ò*gloria[epc

(more vidiflët . Quod ad ſe omne: , eo j?? ordi
ne arteqraſie duñurum , u; boni dufloris oflîtium.,

defideraturi non fin: . Ipfl vero _ſàiant , uno fi

mntùm il!” boflem viriliter ímpetant, boflilem

que impetum ſeme! conflonterque ſufiipiant, in

genuè ſibi perſiaadeam ſe ”ruſſe .

Ducis verba alacri clamore accepta viéìo

ria: ſiduciam estendere .rstriótis ergo ordini

bus, in hostes ire ergunt , petentibuſque..

militibus ſigna que: am, aut ſymbola, quibus

inter pugnandum , ſe hosteſque diſcernerent,

ut quem ſerirent , quem ue vitarent dignoñ

ſcere poſſent, in promtu e , inquit , ber i”: ,

aut vepribur, aut dumis, aut aliqua duriori ra

mufiulo [e quifque veflrum infigniat , utpote è

memore -venientem ; ſon': enim no: fortuna diſèer

nit. Quippe quae bene fleriraros, ardenti pur-pu

ro iridato: , torquibus ornato: , pbaleratifque equis

infidentes conſpexeritis, ho: flriíiis mueronibus ,

infenfifque cufpidibu: petite , vulnerate , urge-nd::

flernite. Ingentis animi illis verba Ducis fue

runt; ſicque agmine compoſito , 8c ad ſubita

omnia parato , in hostes pergunt . Reſciverant

jam Aragones, qui munitionibus praeſidebant,

hostem jam dudum ſe offerte, 8c nc timidi
tatis arguerentur, ſimul 8c ut hostium humiì

litatemîprz ſua nobil-itate contemnente ſL.

proderent, in patentem viam decertaturipro

dierunt. Ubi ad manus deventum est, dede

re ſpecimen generoſa conditionis , Regizeque

educationis , diu fortiter pugnam ſubstinentes.

Quod animadvertens Sſortia, immiſiá vetera

norum turmá per callem hostibus inobſerva

tum , ſibi utpote -regionis gnaro bene .notum,

pugnantes à munitionibusintércipit, ipſe ſuos

a fronte impetu vehementiori urgere hostem

imperar. Aragonii verentes intercludi, dum..

ſe ad munitiones recipere conantur, instante

hoste , obstruéìoque ad ſuos itinere, perpauci

evaſere. Maxima pars 8c nobiliſſinia capitur,

nunitiones dejiciuntur, Arci liber aditus da

tur. ]amque per vias Civitatis vicatim u

gnabatur; navalis enim miles per anguſ ias

vìcorum pervagari equitem non liberè ſine

bat. Maxime cum ventum est ad infimas Ur

bis artes, nova: Arcis corona: propinquiores,

ibi ſortiadz inſequi destiterunt , 8c nequid

quam roficientem equitem , 8c in maximo

pericu o verſantem , Sfortia retraxit Arcem..

Capuanam versiis; unde exemtam Reginam ,

qui ei favebant, Averſam deduxerunt , ne..

fortè iterum periculum ſubiret. Rex verò

cum neque praeſidii ſaris ad tutandam Urbem,

neque equitem ad eifluptionem in hostes fa

ciendam pollentem haberet, ſuos recenſendo

reperit ſe paenè diſſolutum, Regnum ue ſuum

velut exanime corpus , proceribus ere cun

&ís bello captis, 8c custodia detentis . Ergo

ad Reginam de captivorum commutatione…

miſit , cui post aliquas oblatas, 8c utrinquL.

rejeótas conditiones, tamdem Rex , licèt in

vitus, aſſenſus est, ut magnum Seneſcallum..

pro. maxima detentorum Procerum parte com

mutaret, inter quos , 8t Comites , 8c Mar.

chiones , 8t Duces ſuere nonnulli. Quanti

autem constitit illa redcmtio , oppida , quae

Sfortix data ſunt pro captivorum cum magno

Seneſcallo commutatione, ſacilè ostenderunt;

quippe que ocîtogìnta millia aureorum ſum

mam exceſſerint . Ad haec perpauca me de..

canto viro Duce Sfortiaxnarranda , tum rei

Tom. XXII.
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existimatio ejus ſilii Franciſci Sfortiz, quem.

ipſi Mediolani Ducem vidimus, traxit; eum

ue ſi ſata ad haec tempera ſervaſſent, profeñ'

hanc nostram ltaliam conculcatam, attri

nim , omnique ſplendore rivatam , nequa

quam cerneremus. Sed de oc ſittis.

Serzanem statim ex captivorum commuta

tione liberatum ,‘L recuperandae Neapolis cura

invaſit. Reli uerat enim in ejus preſidio Al

phonſus , Ce tiberiam repetens., Patrum fra

trem, curnque eo ]acobum Caldoram Ducem

excellentem , eleëìáque militum manu ſubni

xum. Ex quo igitur magnus Seneſcallus ear

cere exierat , nil antiquius duxit , quam per

pararios, utriſque ſidos, cum Caldora agere,

ut ad ſanitatem rediret, Regime ue Civitatem

concederet: quod tamdem ſecit aldora, cau

ſatus iilterius militern stipendio éarere non..

poſſe, praeteriiſſe jam diem prasstitutam , qua

mittere illud Rex promiſerat ; nec poſſe am

plius famelíco militi verba dari ; quin etiam

per cives ſuos , ui apud Reginam moraban

tur , quotidiè ſo licitari ; inſuper famem 8c

obſidionem ostentari; noſſe vulgi ſeingenium,

&levitatem : proinde optimumvideri, Perrum

Regis fratrem cum ſuis omnibus, reque ſalvi

incolumem abire , priuſquam incommodi ali

quid patiatur, cui à ſe minimè obviam iri poſ

ſit. Veritus itaque Regis frater, ne mens Cal

dorae in pe'us verteretur, expeéìato citius tri

remes con cendit , in Siciliamque navigavit .

Sic Civitas in Reginae otestatem rediit. Sci

zan duplicis neceſſitu inis vinculo Caldoraz

committitur; uter ue enim utriuſque filio ſuam

filiam ſpondet. Re bat, quoniam Rminafost

irrita Alphonſi tentamenta, animum ab eo alie

naverat, 8t ad Andegavenſem verterat , ne..

ſublato mmulo, Ludovicus iter, quodAlfphonñ

ſus praaproperè regnandi cupidine osten erat,

8c ipſe teneret*Arces , que Alphonſo traditae

ſuerant , ab eodem detineri ; ſicque Ludovi

cum , ne quid inſolentius moliretur , eadem

ratione continendum eſſe . Liberare ſe inter

utrumque pro incolumitate ac fortuna Domi

nas ſuaa neceſſe erat , * propenſior tamen ad_

Ludovici partes , quem a Regina ado tatum

jam noverat , unde etiam ad moderan ~ mCa

labriam miſſus fuerat . Obſervabat jam ipſe…

Ludovicum , ſed curarum ſumma erat, ne vi

vens Regina Regno ejiceretur, cujus cautele

caput erat, neutrum,ſcilicet Alphonſum , aut

Ludovicum interim ſine ſpe 8c metu degere .

Regina igitur Neapolim reverſa , conventus

habuit , quibus Ludovicum Andegavenſem

ſilium imadoptionem acccptum , ac Regni

Succeſſorem pronuntiavit; atque ita illius res

8c ne otia Serzan ampleéti cazpit, utpote ſu

turi ibi Regis . lnterim affinitarem inilt cum

Principe Tarentino , ſuam ſiliam Gabrieli Ur

ſino, ejuſdem Principis {ratti germano, carenti

liberis ſucceſſuro, matrimonio jungens. Adeò

milite, opibus, 8c affinitare creverat, ur eum

futurum Regem crederent omnes , quem ipſe

przeo taſſet. Iride ſerunt, Ludovicum, ut cer

tior eRegni ſucceſſione fieret, Serzanis fili-am

in matrimonium petiiſſe : quo audito , velut

ſubiratus aliquantiſper obmutuit , deinde ſci

re, ſe nonä Rege natum , neque Reges ge

nuiſſe.Hanc igitur mentem averteret Deus, 8c

quam ſemper habuerit, conſirmet, qua erpetuo

parere Regibus ſuis fideliter decrevi et; ſatis

ſibi ſuperque futurum, ſi Andegavenſes inter

caros amicos habeat; Sin autem propenſiusad

C z ſibi
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ſibi obſeqnendum ,. ſeflhabiturum Regnnm ea

affixlitatöpfltflt' ,- ſciat, nullo aréìiorivtnculo

confirmari poſſe , quam quo 'Regina illum m

ſilium ſncceſſoremque adopt-averit; ſe pemtus

illi deditumòtobſcquentem ſore, ſerver modò

benevolentiam Regina: marſili- quod fummo_

pere eum facere hortaretnr 8t ſupplicaret : de le

autem fidam ſpem habeanſidumque habiturum

mìlitem , Arces , amicitiaſque ſuas; hos unum

ſpeétare , ut ipſe post Regine obitum acatum

integrumque Regnum accipiat: quod ibentiùs

_ faciliuſque ſe przstiturum devoti, quam ſoceri

nomine', procerto habent . Hate pro tempore

`proviſa `, 8t de commeatu terra marique ap

. portando , utque Fiſci reditus- 8t veótigalia..

citta querelas minimumque gravamen erige

rentur ; quin etiam de ſucceſſore Regni pu

blicatum: qua: res minimè ſuípenſas hominum

mentes tenebat :m ñÎ-e

Ratus igitur Serzan post tot perfitnétos la

bores, 8t ſuperata pericula, quietius vivere ,

remque otioſius administrare :quod minimè ex

peéìabatur, exortum est. Coeperat jam Regi

na, ſecura, ac tantis periculis libera, aurcs ,

Sarzani detrahentibus obtreóìantibuſque PRE

bere , inter quos , delatorum princeps Duciſſa

qua-dam Regìnae affinis , przſertim non ita..

ceterisadReginam aditu patente, ſuígerebat,

cam vanum jam 8t ſutile Regine h ere n0

men; vires autem potentiamque penes magnum

Seneſcallum eſſe, quem viderent, milite pro

rio, Arcibus, pecunia , affinitatibuſque pol

ere ; à quo beneficia, honores, inſuper cri

minum impunitates condonentur; tamerſi Re

girm nomen ſubicrìptiombus apponatut , ſci

re tamen omnes, illius eſſe manus; eumqne...

jam in tantam ſuperbiam arro antiarnque de

veniſſe, ut etiam ſuis gravis e e ctzperit . A

Proceribus Regni , 8t Ducibus ſrequentius

aades illius , quam Re inaa , obſervari , invi

diosè ab omnibus con_pici›. Hxc praacipuè de

ſerebantur ab his , qui decus 8t honorem Do
minze ſibi cordieffeìvideri volebant. Qute om

nia, 8t ſi vana noviſſet ab invidisötmalevolis

objeótari, tamen muliebri ingenio, inconstanó

tiqne animo, 8t novitatibus gaudente, liben-`

ter admittens , animum derraóìoribus faciebat

pejora in dies deſerendi . Valuere postremò

tantum criminationes , 8t ſi falſa: , per Duciſ

ſam illam, temporis occaſione captata , quod

facillimum erat', eadem menſa , cubiculoque

utenti , ut 'Regina optare ſe diccret hominìs'

audaciamretundi, 8t potenti-z opinionem in

- fringi : quod quidem tunc ſatìs viſum est-, à,

Regina extorſiſſe . Non diu post eadem ſemi

na Reginam adiit , ſatiſque in his , quae ejus,

Majestas innuerat devi minuenda, deprimen-j

doque fastu- magni 'Seneſcalli , conſultatunL.;

8t moflum , qui periculum ipſi Regime, cete

riſque machinatoribus non afferret, reperiti ,

ſi i ſe-liber incolumiſque non evaderet : pro

indî illu-m aut capi , aut occidi oportere, ut

ſe non tantum voti compotem 'ſaciat , ſed etiam

tutam praestets-Fortè enim reſciri rem tot vi

ris agitatam poſſe , 8tde i ſa reliquiſ ue con

ſciis malè aéìum iri. Cui egina, nu vlo modo

velle, nec aflèntirí, virum, qui tanta pro ſa

lute ſua dignitate ue tuenda egiſſet , perpeſ

ſnſque forex, occi i: quod maximè caverent,

ne in iram indignationemque ſuam incidere. ,

vellent ; darent modò operam , 8t cxtra mor- .

tem corporiſque inìuriam patrarent facinus :

ſic enim noverit, Dominam ſe habere, 8ttra

&abiliorem futurum. Haze mandaſſe, post Ser
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A zanis mortem ublicaeoncione pateſaáumest

Degener pro us Regina, &improvidum man

datum ; nam quem capi permittebat , occidi

vetabat . Nemo enim conſciornm , niſi illo

mortuo , quamvis capro” ſe viäumm ſpera.

bat. .,- *i- Îl- l’-:'.`

Diſquirentibus itaque perpetrandi ſcelus op

portunitatem, viſum est facinus a gredi pre

stituto die, quo filius uxorem du urus erat.

Miſerat enim Caldora Mariam ſiliam Trajano

magni Seneſcalli filio matrimoniali thoro jun

gendam; ſed pompam 8t celebritatem ſponſa

ium Regina ſuo nomine in Arce Capuana..

continuis oóìo diebus indixerat, quorum ars

militaribus ludis (quos Clostrales ſua qu am

derivatione , Hermolaus Barbarus dici existi

mat) conſumebatur; pars ſaltationibus &cho

reis, Regalibuſque commeilàtionibus , uibus

univerſa Civitas accipiebatur; Intcrſiti unt8t

ludi pegmatibus ducendis, adeo ut nullus pra

ſinitornm dierum recenti aliquolaeto jucundo

que ſpeëtaculo vacaret . Itaque ipſum , huic

uni maxima ſollicitudine intentum , ſecurum

prxterea , laetumque tum officiorum omnifa

:iam ſibi exhibitorum , praecipue ue ſpe ſuc

ceſſuraa prolis ( nam unicus erat lius Traia

nus, qui tunc uxori jungendus erat) his dg.

cauſis , utpote incautum , nihil ue tale ſuſpi

cantem, commodius aggredi po e rari, quam

vis non deſuerint, qui illi nuntiarent, vidìſſe

apud ſe invidos 8t malevolos ejus , ſigna 8t

conventicula quxdam prztendentia in illum

aliquid mali, quibus reſpondit, nihil ſacerc..

`ſe invidorum vires atque conventus , ſalva*

Reginz gratia 8t ſide, de qua adeòbenemeri

tus erat, ut pro comperto habeat, neminem..

ſibi eſie_ verendum . ltaque statuiſſe tius ab
ea, ſi rſies poſtulet , decipi , quam cerL..

Quin etiam puero ingenuo, quiſe dixerat de

preheniiiſſe carnes vióìuique neceſſaria, plura

quam familia*: debeantur , in domos ſuſpeéìo

rum inſerti, colaphum inflixit, petereque lu

dum juſlit, nec zetate ſua majora perquireret.

Ut autem conſpirantes commodius ſcelus per.

agerent , paucis ante diebus divulgavernnt ,
Reginam custoditam ac non liberamìdetineri,

quamdiu Arci Przſeéìus magni Seneſcalli in

timus 8t amicus eſſer. Ille autem ubi hoc re

ſcivit, ut ſuſpicionem deleret Praeſeóìum amo?

vir, Reginamque precatus est , ut quem vel..

let ſuffici ediceret . Conditione accepta, Du

ciſſa illa incendii ſax, actotius mali princeps,

hominem ſibi deditum Arci praaſiciendum cu

ravit, cui ìnjunéìum est, aditum prestare die

noéìuque ſine cunéìatione liberum viris ſce

lus patraturis , quorum nomina ex compoſito

mihi ſubticentur, cum propoſitum ſit nemini

tanti ſceleris notam ingerere, nec cicatrices,

jam obduóìas refricare . Sit hoc dixiſſe ſatis,

pleroſque ab eo ad honores eveéìos , 8t non

nullos, eo favente , impunitate donatos, olim

que perduellionis crimine damnatos exstitiſſe,

qui noóìe , ua per-adam est ſcelus , apud

ipſum intera nes, gentileſque coenarint, qui

que ea veste induti, ua magniseneſcalli co

mites a ceterìs dìgno ci ſoliti erant, eum vul

neribus impetere non' dubitaverint. Quornm..

nepotes, nos ipſi, atrdivimus ingenuè fateri ſe

paupertate , atque egestare, innumeriſque ma

is nullam aliam ob culpam confliCt-.Îtos eſſe ,

niſi quod -à majoribus ſuis homini Principi ,

deque illis benemerito , indigna mors illata.;

ſuerit. i

Biduo itaque , antequam oóìo nuptiflärum..

:es



'35 O P US C U"L A' H l`S'T OR ITC`AT 3c

(lies przstituti ſinirentur, cum Magnus Sene

ſcallus defatigatus, 8t gratulantium admiſiio

ne, 8t alacritate animi, ut quietus pernoóta

ret, in domum ſuam ire pergeret, inter eun

dum occurrit ei, qui nuntiarer , TrajanunL.

ſilium uieti ſe tradidiſſe, ibiquemb omnibus

ſileri. apropter verſus ad comites : Sina

mur, inquit, (nec ſima: important) parim- ado

Icfcmtem , fbmno Ò* quiete riparare vir” z qui”

rwcrtamur in Aram ad folitnm nobile . Atque

ita trahente vi illa, qurecumque fuerit , ccn

lesti, ad ſedem reverſus est. Non viſum est

conjuratis ulterius differre facinus, non alias

tot occaſionibus tam opportunis,8c caſus ad

verſos timentibus ab eis, qui rem deferrent ,

8t diſcrimen in eotum capita defleéìerent.

Oótavo igitur Kalendas Septembris intempe

sta noéìc, quae Divi Ludovici diem festum,8t

cclebrationem praecedigconſpirati, quos Prac

ſeéìus Arcis tacitè admiſerat , arripiunt pue

rum ministrare ſolitum Reginae in abaci ex

ſitorii curandi officio ( unde magno Sene

allo probè notus ) eumque ſecum ire pavi

dum, ac lacrymabundum cogunt , ut illum..

accerſat , Reginceque ex defluxu capitis ani

mam agenti presti) adeſſe velit, uem renuen

tem invitumque trahunt ad cu iculi fores ,

pugionibuſque jugulum intentantes. , mortem

minantur, ni taceat , ac juſſa exequarur . Ita

que, uod ſimulaſſe juſſerant , vero timore..

expre t,.conceptiſque verbis magnum Sene

ſcallum voce pavida ac tremula .CXCÌtJVÌLAd

cujus vocem, lieu domina, exclamavit , juſiit

que puerum aſſur ere , nuntiumque- intromit

tere, ut inter ve iendum res cxaóìíùs noſceó

retur. Puer dum januam ſubaperirenſpeéìans,

armorum ſplcndorem , 8t ctetum hominum..

loco 8t tem ore majorem , exclamavit arma

tos eſſe. A quem Dominus, rl.1udr,._clm,tdc_.-,

inquit, gladium, qui ad caput dependcbat ,

arripiens. interim ſemiapertamjanuam im ul

ſu przecludi non ſinunt, illumque circum ant

strato exilientem , quem undique impetcntes

multis conſodiunt vulneribus; atque ita nihil

ſe indignum nec questus , nec prccatus, occu

buit . Interfeétores etiam mortuo repetitis

vulneribus inſultaſſe fama fuit.

Relitsto cadavere illico nuntios ad ſilium,

germanum, amicos cunéìos , denique aliqua...
neceſſitudſiine ei conjttxiéìos miſcrunt, ad eum,

quem jam exanimcm reliqucrant , evocatos ,

quos omnes, ubi advenerunt , in carcerem..

etruſere. jacuit eodem cubiculo cadaver in

ſcrum ſequentis diei, quod Fratres Eremitani

tcmplum Divi ]oannis ad Carbonariam inco

lentes, in quos Serzan multa beneficia contu

lerat, multis accenſis funalibus extulere , in

que nobili illo Sacello, quod ſibi vivens con

1 ruverat conditus est. Hic tanti viri , deque

Patria o timè meriti, vitae finis fuit . Non..

omitten um tamen puto,quominus ostcndam,

qumnam ſuerit in tali facinore Regina: mens.

Manc enim , ne quid turbatum oriretur ex

tanti viri caede,quamvis omnes illius ropin

quos, aut aliqua amicitise , vel bene tii ne

ceffitudine conjunéìos eadem noéìe falſo ma
gni Seneſcalli nomine accerſitos vinóſitos deti

ncrcnt, propter popularem tamen erga illum

bcnevolentiam, ob regimen , quo in omnes

justiſlimè utebatur , ne memoria tanti viri

amiſſi aliquid tumultus concitaret,concioncm

h :bere placuit . Cumque Regina preſidente..

unus ex conſcìis verba faceret , nihilque ha

berct, quo nomen tam przecellentis viri, tam

intcgrum clarumque obumbrari poſſet , vim..

  

  

  

  

A ſue orationis in illius potentiam, ſuperbiam `,`

arrogantiamque falſo exacuit ; eumque ad id

jam deveniſſe dicebat,ut non modò populum,

8t Equites , ſed etiam proceres , ipſamquL.

Reginam deſpicabiles haberet. Quare veritam

Reginam, ne hominis potentia ac ſuperbia in

ſui diſcrimen ulterius progrederetur, juffiſſe.»

illum occidi: quod verbum c`um Regina au

diſſet, ſubtraxiſſe vultum dicitur , ac dicen

tem torvè reſpiciens: Menta-is, inquit . Capi

enim, non interfiui fuji-ram. Ad uam conver

ſus ille: Ver-um inquit Dominmîëd dum cupe.

rmir, ac per -vim rlzzbi contendere-r, ocoiſur efl .

Erat Serzan, cùm talia pcrpeſſus est , intra..

ſexageſimum :etatis annum ; statura fuit emi

nenti, membris inter ſe bene cohxrentibus ;

gradiebatur creCta cervice, ore, obtutu , ſer

moniſque gravitate, Majestatem Regiam raz

ſeferens. Veste utebatur quotidie , aut o oſe

rica , aut auro distinéta , eleganti plerumque

novitate ſuae tum gravitati, tum fortuna: ac

commoda. Arma , 8t equi , reliquuſque ad

ires bellicas _apparatus ,_quo potiſlimum dele

l . . .

&alvatur , m admirationem conſpiciebarur .

:Aula-eis, argento, 8t reliquo ſuppelleéìilis or

naru, 8t ſi prctioſo uteretur , morosè tamen..

nitido , atque diſpoſito gaudebat . Co'ntinen
tiam ejus Vltìſſì ſunólri laudare ſu erſiuum du

cimus, cùm mate omni, ac poſäemò ſexage

narius -vixerit, omnium judicio, omnis gene

ris libidinis cxpers , 8t qui castitatem conju

gia piè ſanéìèque ad mortem uſque ſervave

rit. Sed invidia, que ſumma petit ſastigia... ,

talem virum perdidit , 8t Regni iniquum ſa

tum. Quod Laurentìi Valle inſignis doóìrinze

viri ſpeóìabili illius mauſolaso carmine in

ſculpto elegantiffimo,:prout lcgentibus lique

re potest omnibus , verius ac ſigniſicantius

ostenditur. Non tamen ab re fuerit inſigniti...

quzedam modcrationis ejus, 8t prudentite do

cumenta ſubneëtere.

' Ludovicus cnim Andegavenſium Dux, quod

ſuperiùs inſeruimus , cùm adoptari a Re ina,

ut ſuccederet Regno, maximè cuperet, iäque

quonam modo poſſet aſſequi meditaretur, ſpe

D rans rem faciliùs erfici oſſe, ſideliùſque ſer

vari , {i magno eneſca lo affinitate jungere

tur: per utriuſque fidiſiimos, illius filiam ſibi

matrimonio jungi postulavit , quaſi pro com

perto habens , illum libentiffimè aſſcnſurum .

Quibus ille ait, ingentes gracias le Ludovico

habere , illique ſuo aſgi nomine ſummoperfl.

precari; attamen ſui e memorem eſſe, neque

ſe Rege natum, neque Regis filiam enuiſſe;

ideoque tanto Principi officio 8t ob equio ſe

abduci malle, quam affinitatc jungi. Ea in re

ſuam pro viribus opem praestiturum, per quam

apud illum perpetuam gratiam ſperaret. Deſi

neret ergo de affinitare agere cum eo , quem

ſibi devotumòtobſequentem experimento bre

vi perſpeéturus ſit . Item cum Re ina eum..

titulo Principatus Capuae inſignivi et, diplo

mataque, ac privilegia illi confeciſſet, quibus

ei , 8t Civitatis dominium , 8t Arcis tradidiſó

ſet, ille autem nollet ſe Capuaa Principem ap

pellari, à propinquis 8t neceſſariis increpatus

est, incuſantibus, quod nuncupationem tam..

praeclaraz dignitatis aſpernaretur. Quarcillum

non deſiere orare 8t obſecrare, ut Principcm

ſe Capuse Èppellari pateretur, cum jure debe.

ret, 8t po et , nec ſe familiamque ſuam tam

etimii Princìpatus honorc fraudaret. Ad quos

ſubridens primò, deinde fronte obduéta: Fîaljíz,

inquit , *vor ambitio ne fizllat, meque vobiſèum..

per-dat, tutius efl pra-vide” . Probe enim noſlis C.7

pme
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rin: Reg”, vulgoque Regni cla-vm dici' . Mc...

ver-ò Regem fare Ò- ſi ”annulli polliceantur, ma

deflia tamen Ònatura debortantur, Ò ne optem,

ſtudent. Ego _ſi Capua dominare' pergam, ingm

tem me oonflaturum apud ”mm-um Regem in

vidiamIa-rtó fifa. Sin autem illam trader-e *value

ra, ”ad fitturum judico, ademto Principi: ritu

lo; oc fine mea exauóhramcntoÒ-ígnominiam

fieret.- Ergo integra”: mihi _ſèrvavi fine uomini:

diminutione apud fumi-um Regem illam depone”:

qua”, ”reliquia noflrìi qflîcii: gratiam Principi:

conciliare, Ò- Regno quiete-m confirmare, bancfla

confidare providmdum mihi cffè exiflimavì.

Haze denique liabui ,… amatiſlime Princeps ,

uae ad te de Serzanis magni Seneſcalli hujus

ÈegniProavi tuilllustriſlimi vita, majori ſide,

quam eloquentia perſcriberem. Unde meus in

te amor facile perſpici potest, cum ad ſcriben

dum me etiam verentem impulerit , ne tanti

viri gloriam exili a me stylo editam deprime

rem , quod proſeótò pauci etiam diſertiſſimi

pari facundia conſequi potuiſſent . Malui ita

que tanti Proavi ob ivioni occurrere , 8t ali

qua ex parte illius exemplis te juvare, quam

vis per te ſatis studioſus ornatuſque habearis.

Coníultius itaque talia haberi de eo , quam..

nulla, viſum est; 8t tibi vel ob hoc gratum..

feciíſe cum noveris , quemadmodum fortunis

8t Principatu te ut verum heredem, ita etiam

moribus 8t vitae, ad quae prazcipuè tenebaris,

ultro ſatisfeciſſe . lege ergo, 8t rem familiz

inſignem, tibi przci uè fortaſſe utilem,evol

vito. lnvenies equi em in Proavo tuo perpe

tuum quoddam cum fortuna luótamen, earn

que una cum invidis atque zmulis ſaepius vir

tute ſuperaſſe . Quod autem viſus ſit morte..

indecenti moribus 8t peraéìae vita occubuiſic,

minus mirum est , quando 8t hujuſmodi ple

tumque exitu viri in omnixvo excellentes vi

x

rem , qi-.am vitam cu e decreviíſent, ina

luerintque quos in ſe conſpiraſſe cognoverant,

ſubſiinere, quam aut falſo delatos , aut pomi

tentia duéìos , Tyrannorum_more parricidiis

prevenire. (lum prxterea quicumque nimium

studium in vita propaganda ponere ſoliti ſunt,

minime magnum _aliquid meditari, aut perſi

cere poſliiit . Hujus autem Principis integri

tatis ſideique documentum maximum haben

potuerit , quod cum tot in necem direptio

nemque illius convenerint, nemo tamen auſus

ſit, aut majestatis, aut criminìs alicujus ſalsò,

vel fieìò arceſſere , quo illum merito caeſum,

8t ſe jure eius ſortunas occupaſſe testaretiir .

Tantum claritas ſinceritaſque viri valuit , ut

cujus corpus livor rfodere potuit,tamen gloriam 8t ecus attingere minime va

luerit . Cernis enim ſublimitatem, ad quam..

Virtus Proavum tuum extulerit; velim tamen,

per quos laborum diſcriminumque gradus

aſcen_ erit, ſimul_ memineris . Quippe nullum

laboris aut diſcriminis genus invenies , quod

non ille pro fide decoreque ſervando pertule

rit, perpáztuo laporavffìrit, exiälaverit, &Ìílſupfit

captus, etentu que uerit , enique mor

tem immeritam obierit. Hzc tibi ſcribens nota

eſſe volui, ut eius nomen, 8t rem tanto dili

gentius , 8t majori cura ſerves , 8t aulgeas ,

quanto pretioſiori mercede com arata uiſſeLi.

tu neſcis. Erit non minus 8t o ii, 8t grati

tudinis non tantùm nomen, 8t gloriam meri,

vërìäm 8t mopumenlta, cqlnstruótioneſque ,_ 8c

ae i cia tam acris ocis icata , quam etiam

humanis uſibus coiistruéìa , curare ne colla

bantur, 8t deſint; ſed juxta humanas vires 8t

provtdentiam quam diutiſlimè perennent, post

quam ſempiternum aliquid mortalibus nega

tum est. *

IOANNÌS ~
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Erito proſeédò Justitíse mora

lium tratítatores primum tri

Fbuere locum, non modo ei',

quam legitimam -vocant , re

liquas omnes in ſecontinenti,
*ſed uni illi exìquatuormaximè;quamzflqui

tatem plerique nuncupant ;est enim pacis con

cordiarumque effeóìrix, 8t conſervatrix, ſce

lerumqueexflpultriat; per earn namque quiſqué

ſuum tutòxpoſlidet, amiſſumque recuperare-J.
ſ rat. Illa etenim est ,. uae rioóìis tenebrasſſ

cfiſierminat , luciſque mſm' *viantes ſecuros

illzſoſque ducit, 8t inter maximos', 'ſummos, .

8t imos; porentes, 8t imbecillcs; Regem, 8t

populum, zqualitatis modum .invenitv. Vene

randa prorſus virtus , &numinis vice colen

da, quae quotidie humano generi tot benefi

cia. rzstare-dignoſcitur, makime uod ſifor

tè ecus evenerit , inculpata nihi ominus in

ſua maìestate -reſidebit, Eat-hoc tam luçidiſſi

mo , beneficoque fonte non modòmulti rivi,

{ed etiam perpetui-znnesad nos -instruendos

emanant. Gratitudinis nonſſirinus- cenſeri de

bent, que Beneſicentiaz, 'justitize afleclae, re

ſpondent; ea namque est; umpromerentibus

gra tias habere, .8t agere, jäer; quippe qua:

red dere non valemus , memoria jugi accepta

beneficia repenſamus. Quare opportunum est, -

ſi quando facultas aderit ,. nos gratos faéìo

ostendere ;' ſin' autem m-emorixü ſervare 2 ſic

enim promtiores ad elargiendum- munificos

ſperamus , quando non incaſſumſua ſe effuſu

ros vident, quidquid gratias agentium causá,

agere noſcuntur. lnvitant enim divites ad do- '

nandum (quod maximè indigentium interest)

cum exemplo ſint, non defuturos, qui acce

ptorum recordentur, paratique ſine ad redhi- `

bitionem qualemcumque. Non autem talione

beneficia repcndere oportet, ſed etiam quiil

lorum meminerit, grati nomen non amittet .

_Indicat enim, cum opportunitas apparuerit ,

quod ammo gerebat, re estendere . Non abs

re ergo tantopere laudata est haec justitiae D

pars . Igicur postquam honestiflimum; 8tmor

talium generi, ut ita dixerim , neceſſarium..

ostenderim, nos gratosjut ſupra memoravi ,
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_ rior,~quo, _ut debeo, 8t ma

ximè opro, fa isñrecompenſem. Sed postquam

illumtamdiu expeäarum non apparuìſſe com

pererim, ne tantum animo gratus videar, eo

nabor, qui ſim foris ostendere. Tentabo igi

tur (quod erit auro argent ue , quibus mi

nimè indiges , carius tibi ſor an, &acceptius)

me redimere. Cum ergoſit hujus Virtutis ,

debita studiosèjuvenibus', 8t munerum con

ditionesex lentibus, im endere, multò ma

gis iis pra andum dígno cimus ,‘ uibus pe

culiaris ſang-uinis neceſſitudo, 8t a nitas nos

copulavit , dec omnium , quorum notiores

ſunt virtutes , 8t mores laudabiliores ; ſed

etiam ex iis habere-'deleéìum oporte-tfne te

merè gratiam eſſudiſſe l, aut perperam"co1lo

caſſe xstimemumnec minus iis rebus grati ſi

mus ,quam maximè acce turos deceant , 8c

exhibituros. ltaque tibi erdinando- Spinello,

nepori cariſſimo, patris tui natales , mores ,

8t aóìa deſcribers operz pretium ſum ratus ;

ſaciet, enim hoc- qualiter cumque editum ad

_nominis ejus claritatem, tuique proſeóìunp,

cum te noveris tam proximo , 8t hereditario

exemplarí distrìóìum ad imitandum: quod ſi

non feceris , 8t ingrati omnino mali nomen..

aſſequeris, (quod' abſuturum ſperamus) qui

nimo rqpracſentaturum paternos mores, nata
lis 8t e ucatiìo pollicentur. -

'Nostra hac Civitare Spinellorum gens no

bilis ſemper habita èst, interque primores re

_gionis ſuz,.publicis in rebus curandis , fere

ex hac Familiavetustiſlima praafuerunt, &tin
terſunt. Antiqua ex nobilitatis ſerie TìrojaT

nus' enus duxitg-nxiies ſiquidem auratus, 8t

oppi orum -dominus ," meruit ſub Al honſo

Aragonum Rege l. mox ſub Ferdinan o Al
phonſì filio , cujus Regni laborioſior aditusì

fuit militare. Hoc in bello non modòvolun

tarii, ſed faäioſi , partes ſecutus , nil fuit ,

quod pro illarmn viéîtoría non libenter auſus

fuerit, òtpertulerit. Postquam domum com

poſuit, facultateſque paravit , quibus ſe Fa

milìamque alere pallet ingenuè , poſcentibus

annis uxorem- duxit Mariam Caracciolam.. ,

nobili genere, òt-“honeſìate praecipuam , er

zcccptorum, 8t jugi illorum m ruminatione, _ gna liberos plures mares ,² 8t feminas tulit

atque commemorationc eſſe oognoſcimus: tatu in hoc deceſſi: ;` cnramque domus , 8t

in



ai: 'r R-'IÎS"'lſiY`A N i o A-n A c :ci o' i. i a

infantilis famille uxor accepit; cumque\.pcr

ſpexiſſet ſagax matrona llberorum numemifl. ‘

patrimonio _eſſe pergravem ..name , illos tem

stivè ad mores, opeſque parandzis dividere.

lîaque alios ad Au am Princi uin ue obſe

uium admovit; alios milizie lioiiienſi ad

cripſit; nonnullos domus cure lervavit. Si-`

militer, 8t ſeminas, nonnullas perpetue vir:

ginitads voto , probatis in Religionibus ini

tiari cumvit,.al`ias. laudabili' matrimonio ad

junxit. ñ' _z A 3 7 i - “

Hunc autem, de quo diéìuri ſumus, Ioan

nem Baptistam_ patrem tuum, tertio ex mari- 1

bus loco natum, indolem ejus egregîam cui -

previdiſſet , 8t rem quantamvis_ arduain ad

pera endam aptum, decrevi: le ibus ;civili

que ?mi mancipare, Cumque a eptis \Gram

matice documentis , ludum" ]uris ingrcllus

ſuiſſet, adeo illiincubuit, ut multos , qiiiante

studuerant, ingenio} 8t aſiiduítatc preccdë
rei; uè ea fuit ,ſiuti per ſe ,."ut`-__mos erats,

Proſeîſoris dióìa preſcrÌberet* fantadiligentia,

ut ne ſyllaba quidem excideret. Nihilominus
inter tot difficultates Officium Dominj edidizſi”

cit, adeoque? rſolvifl', ut deinceps inter

curas letas adîerſaſque, dies non exciderit ,

quin memoriter id celebraverit … Inter con

turbernales ejuſdem proſeſſionis ea humanita

te, morumque_ facilitare. vivebat . ut multos

advenas ad ſui conſortium evocarit, repetens

illis, ſi ue fortè ex leéìione non intellexiſ

ſent; eoſique_ à laſcivis improbiſque moribus ,

non minus orationef uàm exem lo, amove

bat. Ipſe adoleſcentu us cum _e et, penitus
ſiunſſi studio ſe addixit, nihil, ?quod illud inter

rum ere poſſet, nec animo, nec o re , me

dita atur.,Hac igìtur afliduitate, morum_.

continentia effecit, ut ante ſperatum tempus

do-Ftorari dignus haberetur . Quare Patres ,

uibus hoc munus incumbit , relpeéìu magis

?cientie,8t ingenii açumine , quam eratis ,

Doóìoratus illi tribuere inſignia , approbanti

bus cunéìis, qui ex Collegio erant, afferenti

buſque, neminem ex Gymnaſio Bononienſi ,i

aut quovis alio loco, -tantam ]uris ſcientiam

fittuliſſe, quantam hic Neapoli ſibi in Patria

coinparaſſet . Illico acceptis inſignibus , 8t

fama pervulgatá, patronum, 8t Advocatum..

_ſe litigantium rebere, clientumque multicu

do memor ce ebrati studentis nominis , ad.

eum venire studuit, ſuamque operam poſcere.

(lui nullius rejeéto patrocinio (modò cauſam

justam aſſerrent, illos ea ſide ac diligentiade

ſen-dit, ut raro, aut numquam ſententiam ſuis

i adveríain partibus retulerit. Quin, 8t ſiſortè

litem aliquam in Fiſcum protegendam deſer

rent, ea constantia , 8t moderatione tutabaó

tur, ut nec Fiſci tutores gravari poſſent im

portunitate, autinſolentia, nec clientes, quin

diliázenter viriliterque ſuam rem deſenderit .

In ies magis magiſque ad eum turba conflue

bat, tum cognita hominis peritia, 8t ſeduli

tate, turn propter ſalarä modestiam ; quibus

rebus evenit, ut multi, non tamen litigantes,

illum annua mercede ad fortuitas lites ſibi -

raverint . Erat enim ei ingenii ſacilitas, eli:

quiique affabilitasmt non modò ii,quos defende

bat , ſed etiam quibus adverſabatur gratus eſſer,

etznim omni convicio in diſputando abst-ine

bat. Sumebat autem inopum cauſas gratis ,'

agebatque non minori studio, quam divitum,

imò attentilis, cum mera caritate ſacere, 8t

talibus ſui opera jus dici ſummopere letare

tu:. Funóìtrs est Patroni munere aliquot an

  

A nis, quibus rem ſuam augere ccpit ; ſed no

men magis augzbarur .Bim fo as, d( íiflîgnía

ſore majoralperflisflpiüîmni} òrtem , gqrmz

nis donavit-ç 8t' ne -forte exhetedatus videretuí,

domus, que communis erat , ortiunculam

retinuit, quam deinde omnem ſi i vendicavit.

Hoc 'in statu ne propter etatem fortè laſcivi

ret, 8t cura domus a studio 8t roteéìione..

indigentium evocaretur , tem 'vum viſum

est, uxorem, que rem. dome icam ;curator ,

8t ſe liberìoremjd negotia presta”; jam du

cere. Duxit enim Liviam Caracciolam nobili

genere f honestiſque parentibus natam , formam

Lbllque honestatis prejudicio preſerentem.

ex er ocum cognoviſſet, hunc tam absti

.nenflert ſi eli ue advocationes peregiſſç.,

ſumruamqueîîìentiam, ]uriſque peritiam in

liomine intcllexilſet , ſimul memor perterno

rum obſequioriun , que ſeat-ini- ſilium ç-videbat:

ſategiíì', illum? in Patres ſu remi Coflſilii ,

quamvis juveneîn admodizm moribus ;tamen

8t ſcientia proveéìum, coqptare: uod proſe

Qò ſeciſſe , experta indu ria 8t everitatfl.,

_ ;iëmquam pteiíituit. Fui: integräcollegas, 8t ſi

nior, nìon tamen auëtoritafe gratia minor,

?pas ſumma illorum benevolentia augebat .

P uippe liquid ciimRege tranſi ,dum ſoret,

unus erat, qui pro multis intere éret; Gtaut

numquam, aut rarò, qua: postulflſeìffifei ne

gabantur: ea vero mo estia poſcèbatyzut ma.
C gis collegas negátſe rei letitia afflóereſſt, quam

moestitia contri ` etur. Letabantur plurimum

pleriquelitigantium, qui ſuas cauſa: illi dele

gîtas cognoícerentipro compertoenim habe

nt, nulla vi, non precibus, nec etiam pra:

_mio à rerstitudine diverſurum . lnſuper vide

bant, qua vigilantia, studioque curaret , ne..

lites diutius protraherentur , adeò ſibi corn

miſiis omni niſu incumbebat , ut brevi expe

direntur, parcere intendenslabori 8t impenſis

diſceptantium . Sepe previdens prolixitatem

rei , dubiamque cauſam non tam citò finien

dam, modò hunc, modòillum adverſariorum

dubiò eventu deterrebat , modo inconstanti

ſpecula animabat, eorumque arbiter ac media

D* tor conventionis existebat, quecitra ambitum

8t corruptionem a itare animadvertebatur.

Cum ergo viri axis perſ erika dorstrina , 8t

integritas eſſer Principi , il umque aliquandiu

ſumma cum laude ſua perſunéìum eſſe mune

ra, diſpexiſſet, naturamque 8t mores majori

bus apra rebus, , star-uit magis arduis negotiis

occupare . Intelligebat enim, multos ſua ſub

ditione, qui Conſiliarii boni futuri eſſent, ra

ros autem, qui legationes , 8t Principum di

ſceptationes fideliter ſcitèque traóìare poſſent.

ltaque cum inter ſe, Ceſarem ue incidiſſent,

-que diſceptanda 8t decidenda orent, 8t pro

pter magnitudinem perſonarum , distantiamó

que locorum coire non poſſent , eſſetque in

E termedio opus, hunc elegit, quem ad Ceſarem

destinavit, ſtatus ſide, industria, ſagacitateque

homiiis . Quod cum ad emgendum ſe accin

eret , nonnullos à Col egio vetustiores , di

ceſſum ſuum audivìmus moestillitnè conque

rentes; hunc patronum Scnatu (ſit quantavis

cauſa) tune adimere, maxime autem adverſus

Conſilii Prefeóìum , cui, cum aliquid rivato

loco licentioſiùs, citra reliquorum ju icium,

deliberare vellet, hic ille erat, quioccurrere,

8t vota communis. aſſerre auderet , ejuſque..

voluntati reſragari. Adiniſit igitur eum Cei-ii

grate, 8t benignè . Scripſerat enim nuper ad

eum Rex, mittcfle ad ſe homincm ſecreti c031

tinenſi
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;hoebe lo ambigua, pene-que inſida . Vi um

tinentem, 8t relationis ſidiſſimum ; velletqueñ A indemnitati Regis , 8t relíquatlxaliae proviſu

ci credere 8t ſidere: quod profeétò experien

kiam naóìus ſecit; Etenim apud illum rem

injunéìam ſcitè ſolerterque traóìavit. Quid

autem id ſuerit nondum romulgatum. Audio

.hoc tantum , quod utri que Principibus ſide

.liter inſerviverit animoſque illorum concordes

eſſccerit. Dum illic eſſer, naſcitur domiſilia;

reliqucrat enimegkravidam nxorem , uaz Iſa

bella ap ellata , de cujus honorabi imatri

monio ſido loco dicetur.

Perſeótis , qua: apud Cxſarem agenda ſue

rant, in Pannoniam- rrexit, ſalutaturus Re

inam , Ferdinandi - egis pari-is nomine , il
iäiuſque statum pervestigaturus , ſimulque ſu

ſ iciones , quae inter Pannonia: Regem , C2

ífremque oriri videbantur , priuſquam inole

ſcerent, in diſeordiamque progrederentur, ex

tingueret: quae omnia bono conſilio,ſimul ue

eventu ſucceſſere..Dumiii Germania: parti us

adhuc eſſet , evenit , ut Ferdinandus Rex

ſuum obiret diem, revocatuſque ab Alphonſo

illius ſucceſſore, Neapolim rediit, ſuitque in

ter ipſius Conſiliarios aliquandiu . Cum verò

,fama , que Ferdinandi tempore pervenerat ,

'am crebreſceret , 8t quaſi pro compertò ha

erctur, Gallorum Princi em ad perdciidnm

.eum ſe accingere, confaz eratis ſibi Italorum

plurimis; nec dum noſceretur ; quidnam Ve

neti aéìuri eſſent; audierat enim ipſe Alphon

ſus reſ uſa Regum ,~ 8t Potentatuum ſuíper

est ergo ad Venetosñ, non um tentatos , Ora

torem mittere , an poſſet eos ſibi adjungere…

ad inhibendum Gallorum tranſitum; 8t quem

conſultiorem , quam joannem Baptistam Spi

'nellum mitteret, non invenit. Quihabito pro

temporis reique an ustiis commeatu, Veneti-as

pcrvenit, ibiqueà enatu lionoriſicè admiſſus;

audierat enim hujuſmodi viri probatum no

,men. Ubi cauſam Principis ſui mittendi eum

expoſuiſſet, rationes inſuper addidit , quibus

ostenderet, quam non modòhonestum, verîim

etiam neceſſarìum ipſis Venetis, ac Regi ſuo

ſoedus adversìis Gallos inire . Quippe junéìis

viribus ſacilè deſuturum animum- Gallo Ita

liam invadendi ; 8t ſi ſortè auſu ſu erbo, nedicam temerario, tentare ptxſumſiſlíejt, rem ei

male, 'inſaustèque ceſſuram . Sin verò diſpara

tos noviſſetltalos, res privatas curare, animos

ſumere ; cum pro comperto habcret, disjun

óiim ſingulos prosterni facillimè poſſe ; Nec

eos fallat , quod tantum adversiis Neapolim

norum Regem ire ſe diéìitant , velut ad Re

gnum jure ſibi debitum; facile ſuturum, Re

gem ſuis tantum viribus obnitentem profliga

re, Regnoque exigere; non tamen hujuſmodi

viéìoria ſe contentum ſore , quin 8t reliquam

ltaliam ſpe conciperet. Existimare deberent ,

Gallorum vim 8t propinquitatem perquam_.

pernicioſam ipſis reliquiſque etiam , quiG-.illo

aviſſent, ſuturam. Nec praeſumant, gesturos

ſimile cum Gallis bellum, uod haóìenus cumltalis , quo prolatando ſe Cilubinde auxerint ;

ſed expendant , quanta ſit Gallorum vis , 8t

opportunitas nocendi, ni copulato milite, qui

ſatis ſuperque eſſer, obviaretur . Iis 8t pluri

bus aliis rationibus ad foedus perducere non

destitit. Tamdem cum menſem hoc in nego

rio triviſſet , nihil certi ei reſponſum est, led

per ambages trahebatur. Itaque ad Regem re

vertens, pro auxilio coiiſilium retulit. Suade

bant- enim Veneti proprias experirivires, quas

quando non ſuſſeìciſſe proſpicerent , tune ſe.,

u 'ſom, XXII.
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Interea Gallorum adventus certiùs aſſcreba

tur, Regemque cogebat quamlibet viam, qua

ſe tantas adversìis vires , quam etiam affines

ſui augebant. tutaretur, periclitari. Viſum est

iterum ad Venetos tentatum mittere , an.

proſpeóìis Gallorum jam ingrueiitibus copiis,

veriti , preſenti opportunitate omiſſa , 8t ul

terius profligatis rebus , reli ui non ſatis eſ

ſent ad obſistendum hosti, Conſilium mutaſſent,

8t ita ad ſoedus pervenirent . Ex omni igitur

Aula hunc, cui hoc munus injun eret, elegit,

experientia benè aéìz apud eoſ em pridem...

Legationis motus . Quo cum rveniſſer, re..

perit eorum Scnatum pzcne di identem , par

tem nntu magis quam ſuſſragiis jungere ſt.

ſoedere Regi , ad distcringendum , aut arcendum

Gallorum .Conatum optantem, partem autem..

maximam 8t prxpotentem, meditantem ſolita

astutia, 8t neutri ſe applicare volentem, nihil

interim przecisè quod reſerret ſuo Principi ,

Oratori dabant z quos ne itiis averteret -,

cred_ere , 8t ſpem bonam e ipſisconcipere..

ſimulabar. Idem ut ſaceret, Regi ſuo ſubinde

ſcribebat, quoniam maximè statui ſuo condu

ceret , 8t facile diu nutantes haétenus Vene

torum animos ad ſe verſurum ſperaret : tali

arte , quemadmodum ad ſuum votum allicere

nequibat, ita ne ad Gallos declinarent , non

ſinebat, avertere. Aderant eorum Regis Ora

tores, idem opportune expostulantes, tnagnilí

que pollicitationibus invitantes, illos, ad ſar..

trahere non deſistebant. . - ,

Interea Gallorum Princeps ingenti nume

roque 8t robore exercitu Regnum petebat ,

quotidie ſe augens Italorum, 8t deſicientiiun..

ab Alphonſo auxiliis . Nec pauci erant, quos

metus _id ſe ui cogeret , jamque etiam Flo

rentini illi ſie addiderant , 8t cum Ferdinan

dus , quem acer in Flamini-im ad obviandum

hosti raemi erat, cum anteſignanis Gallorum

inf-iu è pugnam tentaſſet , hoc cognito Al

phonſus eum revocare statuit ; proſ icienſque

-exitium ſibi imminere , decrevit egnuni.,

quod ſuum-erat, Ferdinando ſilio relinquere;

ipſe in Hiſpaniam privatam vitam aóturus abire.

Quo peraéìo , Ferdinandus hujuſmodi adepto

Regno, hosti, cui par non erat obſistere, ee»

dere neceſſe habuit, tenratiſque nequicquam.

conditionibus., Neapolim roliquit, quam mox

viéìor ingreſſus, atque potitus est . Scio autem,

hos ad nostrum Regnum eventus nunc adver
.ſos, nunc ſecundos, ad Historiam ſipertinere ,

quare ad illos, qui diffiiſius , ſuoque ordine..

-ſcripſere, noſſe cupientes remitto . Mihi haec

inſerere viſum est , ut ſide perſeverantiaque.

hominis clarius nihileſſe ostenderemus. Quod

cum probè calleret, partes profligatas, Regem

fugatum , Patriam, domum, iuvenemque uxo

rem, infantesliberos in hostium deveniſſe ma

nus , 8t ipſe Venetiis exul potiùs, quam Ora

tor videri poſſet ; non deſeruit tamen pretesti

tam ſidem constantiffimè ſeware, 8t Legatum

Regium in tam modica re prseſeſerre , parteſ

ue ro fortune iniquitate fulcire. Qua in re,

?eu ſägaci prudentia , ſeu nimio partium-aste

óìu, ea promtitudine animi rem exaóìi Regis

curavit, acſi pro certo haberet, mox Regnum

ad Ara onios rediturum. Erat Venetiis Gal

lorum rator, cui bene nota erat hujus nostri

rudentia, 8t virtus, quando uterque ſuo Regi

enetos addere procuraſſet. Hic non ſemelad

.rat,

Regem Gallorum , ejuíque Conſilium ſcripſsè.
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rat , eſſe Venetiìsjoannem Baptistam Spinel- A ceptus igitur Neapoli Ferdinandus Arces, qu::

lum, virumindustrium, ſagacemque, qui opti

ma ſinceraque ſide rem ſui Principis ageret ;

roinde maximè Regis intereſſe, ominem ta

em ad ſe, ſuaſque partes , quavis arte tradu

~ cere . Quad profeóìò ſacere non destiterunt ,

ſperantes , fortuna: favore id facile futurum .

Quartz modò per privatos, modò per Cardina

lem tune ConſiliiPraeſidem, admorere, exhor

tariamicos, affines, aliaque neceſſitudinc con

junétos , vellent . Cum effeótu icribere illi ,

quae utilitas ſibi ſoret, deperditis Aragonenſi

bus, adGallorum Regis e'. ſequium ſe conſer

re, quod honestè fieri poſſet, pollicentem ſibi

non modò indulgentiam, &tprazteritorum obli

inter ſuos honestum . Hxc omniaiumrna ſide

à ſuis illi perlata ſunt , quibus non illico re

ſponſum dabat ,_ diſſimulans comm -Nuntios ;

interdum verò adeò cautè ,_ ambiguequc re

ſpondebat, ut ſpecu-lam illis daret , minimè ,

vionem, ſed honores , divitiaſque, ac locumq B

 

tamen conjeótare poſſent, ſe à devotione ſuo

rum Principum declinare . Verebatur enim...,i

ne ſuos, qui malè à Gallis habebantur , pro-ì

tervo Nuncio exaſ eraret, magis tamen , ne

fidem labefîióìare vi eretur. Itaque inter utrum

ue penſitatis verbis ſe librabat. Evenit tam

em, quod i ſe prazdixerat, ut etiam' iis, qui!

adventus Ga lorum cauſa 8t fautores ſuerant,|

aoepto Regno, terrori 8t formidini deveniſſenl

Potentatus Mediolanenſis , 8t Venetiis faedere
junéſiti , coi ias ſuas eodem loco coëgerunt .

Qua: cum arolo Regi reſcirentur , apprope

rat in Galliam reverti, veritus ne ſibi reditus

intercluderetur, in dies augentibus, in unum

que ſe cogentibus foederatorum copiis . Reli-,

Edo Neapoli przeſidio, exercitus magnam ;ir-z

tem ſecum duxit , citato gradu ltalia eva ere!

feíìinans. Occurrere ei hostes_ , ut diſſiparent;

cumque iis apud Tarum fluvium certatum_.,

utrinque acriter dubioque Mirte, 8t ex utro-g

que exercitu multis deſideraris, diſceſſum est. l

Constat enim , eo in proelio Regem Gallorum;

etiam alacris militis navaſſe operam , 8t ſic i

in Gallorum erant tutela magno rzſidio mu

nitaa , obſidebat , ex quibus quae ova appelt

latur, quotidie 8c mari per lembos &tmyopa

rones infestabat Urbem;'8t terra per equites,

qui in arcem ſe receperant, itineraötcommea

tus obcludcbat. Has Regis 8t Civitatis angu

stias prcenoſcens Orator Venetiis , exorare,

exhortarique dominationem illam , vellet pro

e effcetis Ferdinandi rebus ſuppetias ferre ;

g( ne ſineret , uod tanto ſumtu laborequL.

ad exigendum talia Gallorum Regem im

;penderint , nunc recuperata Neapoli , incaſ

ſum recidiſſe. Sic ſua rſuaſione rationibus

munita, exegit, ut cla em triginta triremium

mitterent , proque ſumtu apparatus claſlis ,

feiuſ ue uotidiano impendio quardam oppida

{Apiiliz driatico imminentia illis pignori de

zderentur, paéko , ut post pacatum Regnum ,

jcomputatìs, quae erogaverant, 8_t_per Regem

Îredditis , tenerentur 8c ipſi ſimiliter pignora

ìrcstiíuere.

e Dum hzc geruntur , przzſiclium noſcens .

ìNapolìm defeciſſe , Arcemque Novam à Fer

ldìnando obſideri , reliéltis , quae instabant ,

iUrbem recu erarc, aut Arcem obſidionelibeó

*Lr/irc conten unt. adjunéìis pleriſque Proceri

ìbus ſuarum partium studioſis, qui non ad ptc:

zlium, ſed magis ad direptionem, przdamque

,Neapolitanorum invitabant: quod valenti ac

`Quare ad cxigendum Italia Gallorum Regem, c cep-:re animo, ſecutiquc ſunt. Adventantibus,

Îillis , Ferdinandi copiarum pars non ìnfima..

`apud Hebulum, ut tranſitus inliiberetur , oc

;currit , ubi male ab Aragoniis pugnatum.

lProfiigati omnes, captique ſunt quam pluri

mi, reliqui diviſi fugam petivere; inte m

hostibus ſuum conficiendi iter remanſit. uod

-cum Venetias fama pertuliſlet priùs, mox no

ìtitia ad Oratorem pcrveniſſet , quanto indi

ſcrimine Regia res eſſer, ut una, 8t Urbem

Îrutaretur, 8t Arcis obſidium non laxaretur ,

quo, ut par erat, 8t re ostenſum est , hostes

1 atim petventuros eſſe: liſcentibus partium
smalis, cura laborque ipſig non minimum ac

}crevere. Oportuit, novis 8t ma nis expoſcen

ſuum peregiffi: iter. Rumor erat,illa in pugna D, tibus rationibus , Venetos quai cogere ite

Venetorum militem viriliter pugnaffe ; 8t ſi

com lices idem feciſſent, forte Gallus mìnimè

eva iſſet. Credo enim hoc legentem, quemad

ñmodum geſhimſit, moſſe cupere , quem , ut

ſuperiìis lcripſi, monto Historia-mpetere. Ego,

autem meum ſervabo tenorem, vir.i hujuszióìa;

deſcribere, quo ad etiam facere poflimuelìqual

tantum leviter, 8t ubi neceſſarium duxerim ,

attingere.

 

Legatum ſuo nomine Venetiis eſſe voluerat .

Cum verò post dìſceſſum Gallici exercitus

Neapolim repeteret claſſe numero navium prac

-stanti , militum autem , 8t propugnatorum.;

manu , à Nea litanis benignè quidem re

ceptus est , de iderio ipſius , ſed magis odio

Gallorum, nec minus deſidia, inertiaque pra:

ſidii. Trahit me extra propoſitum faéìi neceſ

ſitas, poſſe hoc in reditu Ferdinandi dicere ,

quam minime 8t numeri , 8t conditionis ho

rnines ſuerint, quifacinus captarint, quantum

Îve in operando reliqua multitudo perpeſſa ſit,

guamve multi nobilioris nota: , qui voluerint

rem ſibi adſcribi, przemiaque donati, faóti pe

riculique penìtus extorres , ,Haec panca, veri

tus foedum ſcribentium adulationis vitium_. ,

ſaepe vel mcndaciis potentioribus piacere stu

-dentiumñ, 8t mentiri minime timentium. Re

l
Ferdinandus cum Sicilia: exularet , huncq

i E

rum Regi, Nea olique prope obſeſſo , ſubſi

dium delegare. ecrevere igitur illius oppor

tuna ſedulitate 'Mantuanorum Prìncipum e0

rum ducem, equestri pedestrique manu ad Re

l gem mittere. Quo cum veniſſe-nt, offianderunt

ihoſtem, Neapoli ncquidquam tenratareceſſiſſe,

Arcemque ut re ererat , obſeſſam reliquiſſe .

`Haze inter non Eltls illi fuit labore, 8t peri

; culo, Regi ſuo o itulari; verùmötfacultatum

jquod inerat exhi ere; aureorum enim duo

fmillia, quae ſibi ad augendam , vel ſublevan

ldam ſortunam ſervaverat, promtè , ut ſe ju

ivaret, Regi ipſi danda curavit: quà postea...

gratitudine, Rex illum duobus* oppidis Cala

* riaz donari voluit. Ferdinandi res, 8t hujuſ

`modi , 8t aliis auxiliis pleriſque in dies prac

valebant. Verîim cum in perſequendis hosti

bus, illoſque obſidendo in valetudinem malam

incidiſſet, nolletque ab comm inſeóìatione..

deſistere , quoad deditos emitteret , minimè

eam curare duxit: quapro ter inſuperabilis

faóìa est, delatuſque Neapo im ſemivivus, bi

duo ibi mortem obiit , magno Civium , 8c

alumnorum moerore, ſui autem ſumma expe

ótatione. -

Ut ergo decreverat , Orator Venetiis ad

Regem redire, cum Neapolìm veniſſet, Fede

ric-im Ferdinando fratris ſilio ſucceſſiſſe repe

' rit,
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laborcs, quos in ſuae familia obſequiis roſe

.Ctibuſque impenderar, ſummopere_ _lau atus ,

quodve tam diuturnam , velut_ exilium a Pa

tria, conſanguineorum abſentiam toleraſſer ,

ac ſatis , 8c tempore , 8c rebus, tres annos

( ror enim Legarus Venetiis exstiterar) gratiſ

ſimè commemorans, optare ſe air, illum dein

ceps Aula: laterique ſuo inhaerere, ur diligen

tiam, cariraremque Aragorium, quam per ip

ſum ſoris exhibitam noviſſct , etiam domi ex

rìretur. Speraverat enim, ad quietem la o

rumque przmia perveniſſe, pacato jam Regno;

8c Federico post mortem Ferdinandi, citta...

diſiidium; aut tumultus in Regem aſſumto :

quod ſecus contigit. Decreverat enim visilla,

quazcum ue ſit, variis, 8c doloſis_ artibus Re

gnum la éìare, Regemque exigere , cujus

rei anxium, ſuſpeéìum ue, amicorum, quibus

ſidebar, ambi itas re ponſionum, quin etiam

Pontificis ver utia, ui nuper eum. coronave

ragreddiderar, ade , ut omne .Regni tem

pus ſollicitus, incertuſ ue exegerit ; nec pro

animi ſenrentia admìni are potuerit . Haud

defuit ]oannes Baptista, ſic perplexo Regi, ac

starui ambi o pro viribuso itulari; uotidie

enim provi iones , ut res du iz postu abant ,

in Conſilio ſuggerebat tales , quae nec omnino

ſuſpeóìos, nec adeò-ſidenres pro larent , ur

libenter dolo machinantium e ubmitterent .

Hac itaque arte, donec unione illa in Regem

,coaéìa , proruinperent , 8c palam hostes ſe.

_ ostenderenr, qui haéìenus tam ſubmiffim, 8c

ſine arbitris facinus meditati fuerant, ſe li

bravit. -,-, 6- _ e;

_ſam copiae validiſiimorum Reg-im Regnum,

terra, marique, undique einxeranr , _Re m

que coartaveranr, ac velut in arcem in am

paniarn adegeranr , eòque ad expugnandum

properabant. Cum ue vires Federici hostibus

ongè inferiores e ent, nec ſubſidium , ua..

,ſperare poterat ex parte, inerat: in con ulra

rione erant, qui ultima experiri conſulerent ,

uorum przjcipua erat ſententia. Sed quoniam

decernere acie, militum pauciras inhibebat ,

decretum est Civitates ad obſidium communi

_re. Hoc in apparatu videre erat ſolcrtiam ,

curamque hujuſmodi hominis , Spinelli ſcili

cet, modo in mtenibus ſarciendis, modòagre

_ stibus, ut ſe ſuaque Urbi ingererent cogendis;

nunc rei ſrumentariaz, 8c viéìui instare , nec

jumentorum pabula negligere , locoſque ido

,neos ad horrea, 8c fenilia, etiam deligerL.. .

_inſuper tum publicè, turn rivatim hortari ad

molas, pistrinaque molien , ur ſi fortè exte

rius ſrumenta moliri nequirent ,- eſſer iuris

conficiendi faculras. Hzc cum quidam ami

corum proſpicerenr, tam accurate , ſolerter

que parare, )ocando ad eum -, Amm ag:: ,

_inquiunt, ut quzbus campani conceſſione: , eorum

,fiv-re obſdionem volumi”, Cit-ibm* intere-o 0mm'

fin, auxilioque deſtinati:. Ad quos ille, id ſe

_agere bene memorem fortune caſuſque volu

bilitatìs, quae omni in re, raecipuè in bello,

ostendirur . Lume: enim :Feto: res vidímus ,ſifubztaneo, Ò- inexpetîato event”, aut morte ali'

mjur, aut ob quid fimìle, vires reficmſtflè , opta

tumque ad finem deveníflë . .

Capua igirur expugnatá, hostilirerque dire

przî, atque omni ex parte peſſimè habitá, de

crevir Rex, conditionibus nequidquam renta

tis ,QNeapolim, Arceſque hosti tradere, ſe in-Î

_terim .:Enariam recipereſſumturus ibi de reli- ;

quo conſilium._Mulra eum (Nobilitas ſecuta 5',

“ſom. XXII,

Hisronicu;,z-ic, à quo benigniflimè-ſuſceptus , 8c 0b tot A ſpeóìaraque inter comites ]oannis Ba tistzSpſi_

nelli ſide-s, 8t Principis aſſedio, re inquenris

uxorem, liberos, dcni ue cunéìa in manibus

hostium, 8c eorum ho ium, quorum primam

inſenſam iminanitatem, ſazvam, 8c diram ho

ſpicalitatcm cognoverat , quamque inhurnanè

familiam ſuam traóìai-erant. Quid autem expe

Ctandum eſſer, cum hostes iraros ad ultionem

acceffiſſc hominis adeò obstinatè ſibi malevoli

praaviderer? Attamen inter neceſſitudinem 8c

caritarem , primas rulir affeóìus , 8t devotio

partium. Accidit etiam, ut ſarcinulz , quas

ſecum neceſſariò delarurus erat , ad naves ,

cum traſportandas praemiſiſſet, diriperenrur ,

distraherenturque. Civitati enim nullus erat

B *Magistratus rimor, aur reverenria, utpote in

ſimilibus evenire ſolet, 8c graflàbarurlibenrer

Populus . Is iraque naufragus ad Regem Iſ

chiam pervenit, ubi tantiſper morarus, don-c

Rex, impetratá à parrium Ducibus veniá, ut

ei_ integrum eſſer, utri exaóìorum mallet Prin

cipum accedere , elegit Gallorum Regem ,

praeteriro Hiſ ano , etſi gentili . Seio autem

a multis deſi erari, cur potiiis hunc , quam

illum praeoptaverit, quibus me ſatis reſpondiſ

ſe arbitror, ſemel, 8c irerum, ut Historiam ,

ista ſcire cupientes, adirenr; mihi verò uri

nam ]oannis Baptista mores , 8c gesta ſolidè

ſcripſiſſe conringar. Cererum ea tantum levi

manu rangam, quantum ad institutum meum

neceſſaria ſore cognovero.

Rex interim mari Gallias ad earum Regem

contendir nobili comitaru, quos inter Spine]

lus hic ſuis. Maſſiliam primò pervenit , ubi

nil proviſum ſibi, aut comitibusinvenir. Inde

cum aulam Regemqueñ venerari ſlflruiſſer, ju..

mentis, aur praëstinatis, aut conduéìis ire ne

ceflè habuit; ad quem cum perveniſſet, nihil

ominus haud liberalius acceptus; ab ipſo enim

appulſus die , ſuis ſe alere impenſis coaéìus

est. Nondum ſibi statutum erat annuum ſala

rium, quale nec ut ipſius Federici fortuna...

indigebat, nec Gallorum Regis opes, 8c po

tentiam decebat. Erat enim maxima ejus. _co

mitum ſpes , credentium -Federicum ipſius

Gallorum Regis auxilio-in- ſuum Regnum re

stituendum.- ~ ~

Ita ſe habentibus rebus, ſeu Principis Gal~

lorum ſuerir inventum, Ferdinandum, quem

nuper Federicus parer Calabria Ducem nun

cupaverat (prerogativa honoris est ſucceſſuri

Regno) ſeu patris volunras, ad ſe in Gallias

avertere , qui aptiùs id ret , ]oannes Ba

ptista Spinellus pra cun is eligitur, qui ci

riſiimè ad iter ſe preparar, magnoquelabore,

tabellarii celeritare id confecit. Ingreſſo i 'tur Regno major illum periculi cura incestëî;

quippe Gallorum partibus , 8c zquè Hiſpaiio

rum ſuſpeóìus admittitur . Galli enim vetue

rant Neapolim in edi. Aderant è nostris de

latores, qui veni e illum, aliquid novi moli

turum, autumarenr; ideoque obſervandum di

ligenter , quibuſcurn verſaretur; quique ad

eum ſcribanr, lireraſ ue recipiant , perſcru

randum. Quin etiam uas amicorumque domos

ambiendo circuibanr, an fortè ſiirtim ſubin

traſſet. Erſi non ea `a Ferdinando Conſalvo

Hiſpanorum Regis Duce maximo i-eceptus

est acerbitate, minimè tamen beiiignè. Erat

enim Tarenrum, Ducemque Calabria obſidio

ne premens. Qui cum razſcripſiſſet, eum loco

ſistere, neve ulterius arentum verſus perge

ret, praecidit illi omnem viam, qua per lite

ras, aur nunrios ”andata parris ad obſeſſum

D a Ducem,
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Ducem perfetti ſſcnt. Inter conſalutationes, A bus , dandis recipierſiídiſque llterís ;~ deniqñue..

quas cum Conſa vo e erat, non ſinerc Ducem

ad patrem, etiam tra ito Tai-ento, reportare

novit: unde clariùs, quod ſuſpicabatur cer

nens , 8t Hiſpanum . 8t :equè Gallum cupere

Calabria Ducem in ſuam quemque ditionem

pro pignore, obſide pertrahete , frustraque

ampliùs motan, ea ccleritate, ötlabore, quo

advencrat, in Galliam tevetſus est, nuntìans

Regi, uo in ſtatu tem reperiſſer , quovL,

reliqui et. Postquam veròGallorum Rex Me

diolanum-, -quo eum Federicus maxima ſp:.

ſecutus fuerat, rc-verſus ſuerat , ipſumque re

duxerat-exutum expeóìatione teen randi Re

gni: hoc etiam Comites , tam no iles diſpi

cientes, 8t ſcustra tem us ſeſe conſumerc.. ,nec uſui Regi ſuo eílkej , ſcd potius oneri,

ñpro ter ſubventiones, quas illis ttibuete ne

ceílärio haberet è ſalario tam modico illi pro

viſo, Fedeticum unanimes adcunt , cauſam

que ſuam moestidolenteíqueexponunt. quem

admodum ipſius caritate, 8t obſequio domos.,

ſacultates , deni ue 8t Patriam , qua` cnnéìa

compleóìitur, re iquiſſent, 8t res eo petduéìa

ſit, ut ipſi inutiles onetoſique ſorent : ne de

ſides , inerteſque illius res conſumerent, opta

re Majestatis ſuaa grata veniá, Patriam, reſ

que ſuas reviſere . Sin autem'ſibi status ali

quid emolumenti foret, perlatutos in mortem

omnem laborem , peticulumque quemadrno

dum ante digreſſum statuerant.

Ad quos Rex panca, ſpiritumintercluden

te ſingultu, 8t o orientibus lachrymis, noſſe

ſe vera, 8t debita postulate ; cui ſi verecun

dia non obstitiſſet , tam benè de ſe merìtos

dimittere, proſeótò obviam obtuliſiet. Sed

uoniam honesta-eotum postulatio frontemì..

deterſiſſet, benignè commearum dare , illoſ

que ſuum conceptum ptoſequi ſuadere . Do

Îere ſe pro iniquitate fortunata, nequiſſe eorum

meritis , 8t ſue tatitudini ſatisſaeere. Nihil

ominùs ſcircnt o obſequia , 8t exhibìtam in

ſe caritatem , ſem er obgrátum ſore , 8t eſſe:

quod_ ſequentis ortunae cventus ostendat .

Sperate tamen ob gratiam Gallorum Princi

pis obtentnrum , ut Regno Praeſidentibus man

dando ſcribat, domos , 8t reliqua , quae eo

rum ſuergnt ante' ſe uelam ſuiipſius, integra

petpetuaque ſide re' `tuantur; nec crimini ,

aut invidite habeantr eorum obſequium . Quo
obtento eos dimſilſit non :città utrommquL.

mrxffitiam, 8t etiam ñlachtymus, quorum nia

xima rs ~ad- propriaîremeaviti Paruit etiam

M:. i tatus, viſis Gallorurn Regis literîs.

Î ic tamen noster ]oannes Baptista , velm

oblitos ſuorum Neapolim adite neglexit, auſu)
ſecuudbm multos tcmeraſſrio', juxta ſucceſſus'

tovidè judicato. Sed ostìquam ſub 'Federico

eéìari-Aragotiios non äabatur , audiensu in-È
ter Gallorum Ducem-,ſſHiſ anum ue bellum..?

obortum diviſione Regni, g” quod

verſutîa ſecreto paraverant , tam citò publicè

attociffimi belli cauſa exstiterit : adiit Ferdi

nandum Conſalvum Hiſ anorum Ducem maximum, Barolivelut obſtſzjflum ſe ſuoſque tuen

tem ; erat enim hosti vitibus impar . A quo

benignè gratanterque ſuſceptus, velut ſtu i ,

partiumquc ſuarum devotiſiìtrius , negotii que

opportunis adſeriptus , qui' vcrò non ut uni

tantum ministerio deputatus ſingulariterinhz

rebat , ſed omnium mùnerum ` rticipem ſc..

praebebat. Aderat enitiiçſiaqui de statu belli

conſult-iretur , ſi ,uid de reſarciendis moeni

bus, {oſſia municn is, îmstcudís exploratori

-Lz k.

Dux ipſe nil agere , nil decernete, eo mſcio

vellet ; probaverat enim, eſſe illum ſumma..

ſide providaque ſolertia, 8t gestis. Sicitaquc,

ibique curanti, aut curantibus inhcerenti, ſin

gulare 8t neceſſarium onus imponitur. Labo

rabat autem exercitus annonz penuria, ut ore

cui niſi navibus , 8t: eminus advehi po et .

Terra enim hostis poticbatur, 8t maria ibcpe,

ut evenire neceſſe erat , aut tem estatibus aut

hostilis claſſis objecstu, interclude antur. Huic

ergo cura potiſlimum incubuit modò hortando

cives velle credere frumenta viritim , reddi

turns mox appulſis navibus , quas in dies op

periebatur, modò publicè monendo inter ſe.

cogere frumentorum numerum , quem uno in

loco congererent z optimè enim caller-e, uis

eorum neceſlitatiötdiſcrimini commodiùs ub

venire poster. Hoc ſuo Duciſque nomine pol

liceri, neminiin eo damnum perventurum, 8t

Ducis gtatiam curnulatiùs adeptutos , prote

gentís non minori caricate Barolitanos, quam

tuo-s milites . Sic pluribus menſibus eo modo

cutavit, humaniter ſcilicet, nemine pluſquam

libuerit conſerente . At cum pelagi ſzevitia;

naves Barolum commeatum appetentes adver

-ſo vento aliò delatse ſorent, tunc urgente fa

mis periculo , 8t inde immineret tumultus_ ,

expedire viſum est, curioſius , ſeverinſque uàin

haóìenus rem agere. Edixitenim, ut un quiſ

C :que quantum frumentì penes ſe eſiet , ſcripto

lostcnderet. Vcllet equidem Dux quamdiu exer

`citum populumque alere poſſet , agnoſcere...

Interim ò. nemiuc vi extorqueri ne granum..

‘ quidem ,permitteret . Hoc ſub metu Oppida

nos à ſraude detineret , liqueretque ſrumenti

ſumma'. Reviſendi inſuper attentiùs ſrumentá

riam rent. evenit, reoetiri Syros aliquos , ſeu

vetuſhte oblitos , ſeu dominorum cura ſup

pfffiſos. quibus tecluſis tritici `'copia ingens eſ- _

oſſa est. Auéìo igitur frumento, virttim per

magnorum contubernia , 8t per ſingulos~ mili

tes . tanta moderatione, 8t reſpeóì-u id imptr

WÌOÌÎIÎUF» ut 8c ingenti contubernio, &tſingu

jfioruin indigentice proviſum videretur, eſſeque

D ;omnibus tatisſaóì-_itn , ipſiſque artest-.tntibus

;Mingiris diligentiam ac rovidam ſui curam.

` Hoc ftumentarium mini( erium, quo ad exer

` citus Baroli manſit. non minus ſideliter, quam

‘ ſtgaciter peregit. Unde ad hanc uſque diem..

eius obſervantia promiſſorum honoríficè prat

' dicatur, nihil non obſetvatum" olliciti , nce

minori lande* apud mílites extoPlituL' Aitdivi

mus ipſi , ſolettia ſoannis Baptista Spinelli ,

ſecundùm loci 8t temporis angustias", viéìum

p abunde habuiſſe , 8tquod difficilius, ſine rixa,

aut tumultu, quem plerumque panis indigen

tia generare ſole-t. " " ' **i ffi*

Proffigatis apud Citìniolam 'Gallbrum co'

_piis, eorumque 'Duce, 8t max-imtfpatte' mili
tum caaſis, cum vióſiborc bxercjtu Neapolim ve

nìt, ubi ſuos àG-allis pcffimè habitos reperit.

Exstiterant enim , è nostris potiſlìmum , illo

- rum res inda ñ tes , quotidie virum incuſan

tes, uxorem amiliamque vexantes, remque..

disttahentes. Hoc enim erat, uo maxime jù.

vare partes-xtalerent, deſerte i los, 8t in ſor

tesladverſae faéìzionis obrepere , iuda atores

rapmatum , ut 'ipſi portiunculam nanci ceren

tur. Hìc licet viri hujus beniîflítatem adver

tere , qui cum ali ua à raptori us restitueren

tur , 8t bene no et ſibi plura reſervaſſe' , nil

ultetiùs repetiit. lnſuper quos ſua ſcelera car

cere occluſcrant , ſuo favore , acprceibus ut

tam -dupla i E

' ſol
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folverentur, obtinuit: 8thi quidem inſenſiſſ- ?A uibus , velut tutam mundamque ſumere pro

mi uxori 8t ſamiliae exstiterant. ls in convcr-‘

tendis rebus ſuis , quas diſſipatas 8t laceras

hostium avariti-Î , 8t odio repererat , tempus

impendebat …negotia Curiafe, 8t Ducis ſeduli

tatem non relinquens . q ,b

lnterea reliquia: fugati exercitus Gallorum

in agro Cajetano _, ( quoniam Civitas pro eis

Rabat) ſe coëgerant , ut adveniente auxilio ,

quod Roma: ſcribebatur, iterum in nos ſupe

rato Liri armainſerrent. Quod noſcens Fer

dinandus Conſalvus HiſpanorumjDux, raptim

eduóìo exercitu, quem inhyberna remiſerat,

citeriorem fluminis ripam occuparc-contendit,

,ut hostem ingrcſſu arceret . Dum ergo exer

_citus è re ione stancnt, flumine eos dividente,

erant Feräinandicopiat ropter hyemis ſaavi

,tiam, 8t proximi belli p eraque incommoda ,

cxhaustz multis neceſſariis, praecipuè tamen..

nummis indigebant. Fiſçus. enim vacuus erat,

&veóìi aliumreditus propter motus plerum

Îque ce abant . Restabat modò Neapolis cum

adjeccntibus Oppidis, unde aliquid istiuſmodi

deſeéìui ſubveniri poſſet. Delegatur hxc pro

,vincia _loannLBa-ptistae Spinello , utpote qui

annonaa an ustiis Baroli tam ſagaciter justcque

zopitulatus uerat; ſatageret, unde pecunia exi

i oſſet-pro-exercitus stipendio.-.Qpam rem,

g: F: difficilius co noverat , nummps erigere

à divitibus, ,nontäim acatis rebus, quam ab

aratoribus unius oppicli triticum, nihilominus

bono animo 8t ſpe aggreditur . Primi , quos

ad prasstandum invitat , fuere ditiores, ſpon

z-_teque oblaturi , ſummamque collegit , quam

ad Ducemfln castra deſerpns, ſubſidiuin fuit

militi, 8t ſpes ſubinde ſe oblaturum . Rever

tens non destitit à pecunioſis,-8t qui commo

dius prazstare poſſent, exi erei; fidcm Ducis ,

ſuamque obligans pra: itutum 'tem us red

diturumg) 8_t hqçmodo quantitatem a Ducem

miſit. Ipſe autem restitit `attîamplius requiren
_dum . lnstabaſitautem quotidie Ferdinandus

,Conſalvus denarium expoſçertz-&Leius penu

ri :m cxpoizcre., ſtummoquediſcriminc illius

-deſetstu rem ,pcriclitari . Quod ostendcns , ac
Ducis , exerfiitgflcue pericùlttm. , ſiobtestans ,

minaſque postulariozii addeqsffimemorem uo

qîe ,ſoreRqgem eorumst, qunmutuiírem tram

rent, annueusz, nonfpatxcosiis yexbís ad ſub

venieixdum compulit , veffi alia , ſi qua...

lëaóìenus libera remanſerannp axravit, Fre

quentius tamen verſura priorumcreditorum..

aes ſolvebat , Hac ſolertia inſerviendi studio

ſingulis ſere hebdomadibus pecuniarum ad Du

cem ſubſidia aut ducebatr-.P aut mittebat , do

ncc adverſi exercitus pro ripisflstarent , alter

ut erum ret, alter verò, `ut arceret. Postea

Regis ſe icitate , exercituſque virtute , quod

ab hostibusztimebatur, in illos decidit; ,tranſ

greſſus enimnoster miles, deturbariſque, qui

ulteriorem ,ripam ſervabant, in ecrum agrum

erupit, stratis, fugatiſque hostibus, .ea strage,

ut pauloz, st, etiam CajetaflinFerdinandi

Conſaluidigonem evenerit, 77,70 .

lnterea [oanni Baptistce Spinellprquem pree

.cipuè Dux ipſe-extollebat, memorans tempe

stivam illius ſagacitatem , contemto labore...

ſubſidiumzexercitui pertuliſſe , aut _miſiſſçfl

evenit-,ñ utsfilio naſceretur. Quemr ut compa

,tratus neceflitudine ſibi jungeret, ehm è ſacro

.ſonte ſustulit. Inſuper ut ifidemillius adverſa

valctudine approbaret, ;eger eum_ eflet, ince

retque in Arce Capa-ana , bis quotidie ,eſcam

Mediçis_ _iuditítam ñ, struítamqutfluxoris ina-L

"Ia:.

- curabat. Haze etſi ſrivola appoſui , non tamen

otioſa, ad ſequentia le ntibus. Diſcent enim

non modò, quam ìnsta iles , momentancique

{int potentiorum ſavores , 8t laudes , verum,

8t 111m quam levi ſuſpicione, aut invidorum..

ſuſurro , ad odium 8t pcrniciem paulo antè

laudati vcrtantur. lnterim è Regio, &Ducali

obſcquio non deſistcbat , 8t domui cum pro

ſacultatibus conſuluiſſet, tempcstativum, prec_

ciſumque viſum est Regcm in Hiſpmiis agen

tcm, convenire. Ita. qui Italiam, Germauiam,

Pannoniam , Galliamque pera raverat, ingreſ

ſus est intrepidus iter tot z uoſis fretis tra

nandum, Occidentales plagas reviſurus, quem

B proſeëtò tranſitum, non citra diſcrimen timo

rcmque pe-regit; eoque modo ad optatum Re

gcm pervenit. A quo, 8t ab omni aula beni

gnè honorificeque ſuſccptus, (ut quibus con

iterat i ſius in artibus Aragoneis affeótus,

inque il arum oëſequiis navata egrcgia , 8t

utilis opera) ſalutatis reverenter Regibus vi

vebat .- Tunc Regina coepit ab illo percontari,

ad quid tam longum periculoſumque egiſſct

iter . Docuit enim Regcm modum parte vì

óìorice, Regnique statum, Fiſci reditum om

nem , quibuſve partibus 8t veétigalibus colli

geretur‘, animalium paſcua , tritici extraétio

nem , nec minus quantum è ſale ſocilque.,

demto quodipſe elargitione 8t compenſatione

C donaverar, remaneret;.quibus finibus Provin

ciaz determinarentur , earumque nomina , 8C

ſalaria, 8t reliqua, qux Regcm noſſe oporte

ret. _ p'

Iis igitur instruóìo viſum est Principi virum

tam ſtugi ad rerum ſuarum commodum ad

Regnum remittere , quem aſſidui: per horas

ſine arbitro colloquens , non ſolùm amore, ſed

etiamadmiratione ſibi devinxerat . Ante .ab

Hiſpania diſceſſum accidit Iſabelle Regime

mors , cujus justis, aaquè ac Principes Regni,

pullatus interſuit. Honoratus dicam, an One

ratus privilegiis, &Magistratibns àdnos per

venit. Hinc ſax tantorum odiorum, &maxi

mè erdinandi_ Conſalvi ; quippe prseſcivcratD hzecſſ, 8t ingratiſſi-mè, tulerat; erat enim per -

miliaris à lccretis Principis :v unde ſacilènp_ e

potuerat. Collatis ergo, capitibus, uibus vir

tutes , honoreſque joanhis Bapti` 2 Spinelli

invílſa erant, ut tutius id ageretug-privatam
dorſino conſultant, quemadmodum advenienti,

tot documentis 8t Magistratibus ſuffulto,_ob.ñ

ſisterent, &quz afferret, irritafiacerent. Non

deſistunt per hujuſmodi lenociniimediosgpul

tos ſubverterei, eoſque ducere 8t parare_ ad

illius _impugnationepm . -Hos non adcò privati

hominis odìumffiquam Ducis ſpes', aut umor

adegerat; parataſqueirivenit, non modò Fer
dinandi operas, ſed 8tCſiivium, pleroſque ver

ſutia, ,aut livore pelleótos. Ipſe nihilantiquius

duxit _., quam Ducem Ferdinandum humiliter

ſalutare, 8t Re`gis gratitudinem` pro, viétoria,

.ötreli uis in' ſe officiis ,benevolentiam nuntia
Atp, a uem , 8t ſi rſizztum benevolumquc ſe

‘ ſi ſinderqe vèllet , neäuaquam diſlimulare va

i `t,,`,q,uin vultu , 8tmale cohxrentibus verbis

Èníkmum guſti ostenderet pellimum. Sic tradi

ñ ` illi o ciorum ſibià Re e in`unétoru1n ri
vilegia, ut ipſius boni verga cxìercere liceîet.

Accepta cunétanop restituit, cauſatus meſſe,

quae Magistratus getentibus officerent : quod

minime velleRegem crederet, proindeillisíe

abstineret. I-line non destitit, illum tum* per

ſe, .tum per Cutias ,quin etiam per, CiÈitatis

' le
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Eleóìos exercere , 8t ſatagere omnem juriſdi

&ionem auſerre: uod minimè obtinuit, cum

magna totius Ur is contentione certatum_.

eſſer. Viciſiim ſeniorum, 8t amicorum parti,

ut in Magistratu officioque perſisteret, adver

ſabantur ex Nobilitate plerique , qui dona...

conceſſa à Prgdeceſſoribus Regibus ampliare,

aut perpetuare postulabant praaſentis Regis

gratia, cujus Patrimonii is Conſervator erat.

Quibus in enuè ſatebatur, non ſuas eſſe par

tes , {ed omus ſuae tantîim dona, 8t conceſ

ſionem praeicri tis conditionibus conſirmarc..

ſubſcriptione uz manus ; nihilomimis vigere

h`ic Cameram Fiſcalium rationum ; staturum..

ſe illius judicio , an quod peterent, iure fieri

oſſet: quod minimè tentavere, diffiſi Camera:

ententia. Multi tamen 8t ſalaria, 8t qu:: e

tierant, Ferdinandi Conſalvi auóìoritate ai e

cuti ſunt . Decreverat enim , postquam abro

gare penitus cunéìaſh illiusjuriſdióìionem ne

quiverat, per ſingulos aéìus ìnſrin ere ac de

lere. Creícebat in dies odium , 8t icentia Iz

dendi , postquam noſſet, Regemliisinſultibus

8t injuriis , nec piovidere , aut remedii ali-l

uid afferre , vererique cum ne offenderet .

ëlnde animos illi ſecerat, 8t ]oannis Baptista

promtitudinem ſive ſiduciam imminutam, in

curia aut lentitudo Re is osteiiderat . Has
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cum inter angustias ver aretur, erant neceſſañ`

tiorum ſibi, &Ferdinandiconſalvi amicorum.,

qui illum abdicare Magistratu ſuzderent , ſi

iram magnì Ducis lenire cu eret; hoc enim..

erat illi maximè inviſum , e invito, juriſdi

étione uti . Qiiibus nullo aóìo id ſe ſaflu

rum reſpondit, ut, quod ſi i Rex pro ſua ref

injtinxerat , alicujus timore deſereret . Ubi

verò Conſalvus co novit, hzzc ſe impune con
tra joannem Baptigstam agere, 8t licenter mul

taàRege mandata praeterire, decrevit omnino

illum perdere, urgentibusintimis ſuis; corru

perat enim è ſervis aliquos, per quos reſciret,

qua hora domo egrederetur , 8t qua reverte

retur, 8t an veneſicia caveret eſcis exploratis

utendo, publicè tamen. Et vi in illum graſ

ſari indecorum ſibi ducens , omnem pervesti

gabat viam, qua prztextu juris in carcercm..

traderet ; 8t modo ex iis, quae in Magistratu

cgerat, postulando, modò Venetorum amici

tiam illi objeéìans, in uirenſque tam Regi ad

verſam, creſcente in ies nocendi odio, quod
indulgentia Principis nil non auderc permit-ſi

tcbat, 8t nuntians , velle hinc amovere , ſc

cumque iturum ad Regem ducere.

_lterum certior ſaóìus , appropinquare ſui

exitium , cautumque videns ſuis intimis Re

gem adire, idque palam poſcere , neque per

cere tutum: statuitJhuoquomodo aggredi ,

quod ſi ſuccederet, bene conſultum; ſin ſecus,

'ubivis honestiùs cecidiſſe videretur; poſſe enim

alterum, Dei adjutorio, ſalvati, alterum verò

Ferdinandi Conſalvi pertinacia, quin periret,

*impoflìbile -judicabat ;Qiiotìs autem diebus

cum in Arcem ad ipſum ingtediebatur, vqtis

pro reditu obligabatur . Dum, haec tristia am

iquaque meditatur, ecce febricula eum inva

ſit, ſequenti die ercontanti Ferdinando Con

ſalvo, cur non ſi i adstitiſſet, reſponſum, ja

-cere avg-rum: quod minimè verum putans ,

advocatis Medicis rcperi't ſic eſſe , illique 1a

*lubria pharmaca reli uaque Mffiîíjüam neceſſa-ria febricitantibus excſiiberì. lm eravit ergo il

lis, ut quótidie statum valetu inis ad ſe ſer

reiit ; miſit inſuper ſpecie viſitationis , ut di

.ſcretim explorarent , an Medici vera retuliſ

l
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;gìtur co nitis statuit omnino, vel :eger iter

uum de inatum peragere , ut qui probe no

ſceret etiam ſi non è ratoſurrexiſſet, incir

cerem traducendum quare ex amiciſſimis Fra

trem Simonettum Sangrium , conſobrinum..

ſuum, militem Rhodienſem, virum strenuuin,

omnique vel arduo ſacinori idoneum ſibi co

mitem elegit; obtulerat enim ſe ultroitineris,

8t diſcriminum ſocium , 8t conſortem ſore...

Comparatis ro rerum angustiis neceſſariis ,

prima face rbe e rediuntur, ſalſis portarum

custodibus. Secuná vigilia Vulturnum deve

nere, ubi ad destinatumlocum portitores non

offenderunt. Eri-acum estaliquamdiu, tamdem

B Oriente Sole ad Lirim fluvium pervenere.,

quem ignoratum portitores tranſmiſerunt .

Ulteriore ri a invenerunt milites lllustriſſimi

Proſperi Co umnze, ſibi amiciſiimi, 8t hoc in

diſcrimine fautoris prazcipui , à quibus illico

extra limites Regni deduäus est. Mane autem

Clemens medicus , ut zgro conſuleret, ſimul

8t ut juſſoni Ducis obtemperaret , adſuit .

.Cui uxor constanti , 8t nihilo mutato vultu ,

reſpondit , virum inquictam egiſſe noótems,

nunc obdormire; ne eum importimè experge

ſaceret, reverteretur, ſi laceret. Reverſopost

iterum reſpondit , adhibitis ſomentis qui uſ

dam vito, ſubitò ſomnum irrepſiſſe; orare il

lum interim, ne uietem rumperet ; in ſuam

C gratiam, virique alutem , ne pigeret iterum

adeſſe. Cumque tertiò reverteretur , inquit

injunëtum ſibi, omninò viſere eum. Diſpicieiis

ergo uxor ulterius rem non poſſe produci, nec

dare verba, protulit chrographum , uod di

ſcedens vir ostendendum reliquerat. ontine

bat enim, &Magistratibus , 8t cunéìis notum

eſſe velle, ſe Regem ſuum conventurum Hiſ

panias etere : quod ne ſruudi ſibi eſſet , nec

ſugfle a ſcribi poſſet, propalabat . Quo inſpe

@to Dux velut ſuriis agitatus , deluſum ſe à

Medicis vociſerans, veredarios illico ad per
ſcquendum imſimittit, inſimulans, ad Venetos

illum ſugam tendere. lnſremebat autem maxi

mè in Sangrium, quod auſus fuerit liominemſiD * ſibi adeò inſestum, ſe invitoflelióìís -ſuis, fu

gientem comitati. .

lnterim Proſ ri prazſidio Romani ille per

duëius est , u i minimè mtum ſe judicans

( verebatur enim , ne Oratoris Regis, amiciſ

- ſimi Ferdinandi Conſalvi, auékoritate retrahe

retur ad eum ) delituit apud Abbatem ]ac0—

bum Piſcicellum uxoris ſua: avunculum , do

nec aliquantulum reſiceretiir. liideſuum con

rìnuans iter, non per vias Conſiilares, ſed per

invia, 8t montium diverticula minimè existi

manda, Senas prmtergreſſus est *Fllluc enim..

-veredarii eum pervesti tum ſecuti , ſpe fruilrati revertuntur. Ipſëîfidentius pergebat, ut

pote per regiones minimè Ferdinando ſubditas.

E Pervenit RegiumLepidi, ubi auóius est ſamu

litio; repererat enim germanos Michaëlis Sa

cetdotis domestici ſui , qui ultro eum comi

tari ſe ſe obtulerunt. lis i itur comitatui ad.

ditis , Alpes tranſcendit , fábris non adhuc pe

nitus exçrs, neque injuriarum metum relin

quens . alem ſe circumipecîtans , in citerio

rem Hiſpaniam tamdem devenit, unde ad nos

nuntium primum de eo pertulit PetrusTorel

lus, Eques . . , . . . Regnique lErarius , in

quiens , ſcripſiſſe ſibi uxorem , proximè diver

tiſſe in domum ſuam , quz 8t comitatu , 8t

statura exaëìè joannem Baptistam Spinellum_.

deſcribebat, qui ut valetudine commodììis ſe

habe
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haberet , ſestínare ad Regem ſuum neceſſario

ajcbat ; nec non 8t cauſam ſubticuerac ; cre

dere, brevi Regem conventurum . Ad quem

cum tamdem perveniſſet, ſu pliciter ſaluta: .

Ex quo, inquit, horror-ibm, .Magtflratibus à

Czſ/Ìtudinc ma mihi collatis, in tuo me, Reique

publica obfl-quia , un' , atque extra-re *voluifli ,

minimè ob vice: gere-fm': tui diritatem licuit;

quin Ò_ libertate Ò-pita me pri-vare flztegit . Ad

te Princeps clementiffinze *uem , reliflis nerqffitu

dinibus , quin etiam paflbabita _fiznitare , ut ſub

tanta Majeflatis umbra Iiberè 'uieum duce-re poſ

_ſim . Hanoi-ibm autem auóîum , Ò* opibus dita

tum mc ati: reor , cum in Aula ma , te propi

tio , flanffiioíar». Ad quem Rex , nequaquam..

vultu hilari , vcrbiſque blandis , uemadmo

dum aliàs eum admiſerat ; quin uccinétis ,

bono, inquit , animo fit hortatur ; ſibi , verò

hanc rem maximz curaz {ore . Hoc veritus ,

ne Ferdinandi Conſalvi animum -offenderet :

quod prz cunóìis cavere noſcebatur. Cumque

ad nos minimè reverti ſestinaret, donec favor

ſui hostis nimis praeeſſet , ceſſare non deſiit ,

quin ex intimis Re is ſibi amicos pararet;

erat enim ingenio a_ abilis , 8t_ parandarum..

amicitiarum; contincndique cas ſagaciſſimus.

Ex Aulicis , Cubiculi Praeſeóìum Dominum..

Raymundum Cardonam , tunc inter Regios

alumnos ſatis ſpeéìatum, quem hodie magnum
Duccm apud nos cernimus , concììliavit , 8t

plcroſ ue è Regia. Et cum rem ſuani ita con

cinn et , ut ſatis honestè , laudabiliter ue.

vcrſaretur, virtuſque illum, qui-eſſer, o en

deret : ecce opportunitate dic-am, an neceſſi

tate redeundi tem us apparuit Principes

enim , 8t Populi iſpaniarum post obitum..

_lſîlbellce Regine, Philip um Regem opta-vere,

illoque ingenti favore a miſſo, vìſum est Fer

dinando,mox Regi, cedere , ſeque ad paterna

,Regna reducere, ubi non diu moratus , claſ

ſem comparatam statim conſcendit , ad nos

venturus, Sicprzter opinionem, quam pra:

ſumſerat , cum Rege ipſo pervenit . Fcrtur

hazſitaſſe Regem, an procederet , intelleéìa...

morte Philippi Generi ; tamdem ad nos pro

peravit . Tante celeritatis cauſa nobis igno

ratur.

Acceptus est Rex magniſicentiſſimè à Nea

pplitanis , ſicut alias ſcriptum est , cum .quo

ipſe devenit, acceptiſſimus non modò ſuis,

ſed ſerè omnibus, uno dumtaxat excepto , 8t

operis illius. Fremebat enim Dux, cum eum

libere 8t Arcem inci-are , 8t in conſpeóìu Re

gis cum reliquis aſſistere videret ; maximè

verò cum Rationum Scribx munus exercere

tur . Cumque aliquando publicis officiis , 8t

privatorum beneſiciis ſe im artiret, jam bilis

inimici in dies magis gliſce at, adeò ut cum

ex Arce regrederetur Ferdinandus Conſalvus,

8t ei obviam in Campos ineaa Coronae fieret,

conſpexiffetque eminuſcu aè regione tranſgre

dientem , ira odioqüp percitus continere ſe.,

nequiverit, quin po abita perſonas dignitate,

in eum irrueret , involaturus ei caput : quod

pro tenſione brachii cerviciſque declinatione

Vita-Vit; apprehendit tamen vestem . Interim.

ſatellites, uieum circuibant, strinxerunt g1adios , iéìuiique in ipſum praetulerunt , frustra

tamen . Et quoníam res in propatulo gereba

tur , multi occurrére, indignitaremſirei viden

tes: _ſic ex ancipiti periculo ſe ſubduxit. Fer

_dinandus , ac nil peregiſſet, ad Regem per

--W-eſicſir *ì

(* Parifius . , ti..
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A rexit; ipſe verò plurimorum cotnitatu domum

reduéìus est. Proſeékò res ad memoriam Fer

dinandum primum Regem nostrum plerumquerevocaverat, qui cum hominem ſuo riviſilcgio

ſecurum Maſius (*) Bariſices occìdi et, quam

vis ſibi cariſſimus , 8tin proximis bellis de ſe

benemcritus, apprehendi nihilominus eum, 8x'

exorari potuit, ut ſolveret; ſedi i vitam ſini

re coëgit . Veſpcre autem , cum domus ejus

ſretìicns amicis, neceſſariis , quin etiam pro

|in carcerem trudi ìuſſit , nulliſqpe precibus

:ceri us eſſetad vindicandum iniuriam paratis,

lecce Au

lHiſpani

`que ]oa.nnem Baptistam eçreto aliquandiu al

B locutus est. Indc ad multitudinem avidè exi

t tum rei opperientem, inquit: Vin' magnifiZ-i,

stinus ex intimis Senatoribus, uos

egentes nuncu ant, adſuit , ip um

Regio num (mi: nobis. Res bec- ardua, Ò-m dies

prarepufra m pcjus ,` Principi: imperio reprìmç

tur , ”que opportune ſua Celſitudo providrbit .

Promde ſiam quifque dorpitmfepetat quictus, (y

pacem ottumque Regu- mmzme vcxare pra-ſum”.

Eademque 8t ipſe ]oannes Ba tista rcpetivit ,

gratias agens pro ostenſa in e dileótione , 8t

ut ;ulſa Re is ſervarent, recatus est. Sicque

indediſce um. Quod adeo negleótum cst, ut

paucis post diebus Hiſpani , aliena ſub ſpecie

ſlXCë , ipſum armis prope Michaëlis Arcliangeli

:zdem impetierint , inſeéìatique ſint , ita ut

unum peti non ambìgeretur . E0 modo res

C ‘ tranſaóìa: anRegis incuriá, Deus, 8tipſe no

rit. Etenim nihil uestus, 8t quod Rcx mini

-mè providerat, di imulans, quotidie illi aſſ

stcbat , quo ante inſultum Ferdinandi ſolitus

erat, vultu munia officiaque amicorum liberè

intrepidèque obiens , quippe qui, ut in adver

ſis fortem ſe praebuerat, ita deinceps temporis

8t Regis conditiones callens tacitum ſe osten

dit. Dumque Rex nobis adſuit, nihil minori

libertate in Magistratu ſuo egit , ſed rem..

ſuam, 8t amicorum, 8t Aiilae , ſcitè 8t auda

&er curabat. ARege multis pauperibus ſenio`

aut valetudine affeótis , ſolarium annuumque

ſubſidiumimpetravit. Maxima illi cura inerat

officii , 8t meliorum obſequii ; neminem ne..

verbp ,quidem lzcdere . Cum tali-a perſpeſſus

eſſe: , pejoraque machinari in ſe noviſſet ,

numquam in eorum auéìorem, aut Conſulto

res, qui criminando diſſidii cauſa ſuerant, in

convicium aut malediétum roru it , uin_.otiìis nonnullis eorum egenipíbus? nece ariis

benigni: utiliterque adſuit.

inter multas viti dotes , que non paucze

ſuere, injuriarum viguit oblivio, quas mori

bus, 8t Religioni condonabat . Dum ita ſe..

libraret, inter promtitudinem, 8t cautionem,

Rex Hiſpanias cìtiùs omnium opinione redire

diſpoſuìt, cujus ixus adeò properus exstirir ,

ut ex tot nobilibus propinquíſque Urbibus

nullam adierit. Non Capuam, non Averſam;

8t quod magis mireris , ne Arcem quidem..

Neapolis Capuanam , amtcniſſimoſque illos

hortos inviſere curavit. Claſſe non adeò ma

gna_Cajetam delarus est , ubi aliquantiſper

moratusj, praestolatus Ferdinandum Conſal

vum; restiterat enim cunéìatus expcditionem

ſuorum negotiorum. Urgente illum Rege... ,

multa expostulavit in ſui, amicorumque com

modum, non pauciora in inimicorum diſpen

dium. Omnia Rex COnCCffit , nonnulla Citra

ſua: Celſitudinis dignitatem. Pctierat cnixè ,

ut Rationu'm oſſicio joannem Baptistam Spi

nel
 



’ livolczitizî , Regis autem

nellum amoveret : _

nuit . Post verò di cefium Ferdinand! Con

ſalvi literz à Re e_ afferuntur, quibus Carta

ri Comiti erat ln criptio . Pnvilegia mſuper ,

8c tituli honorem Lhnjìliarzz' l-ìflzv-flgermrz, an

nuum pro labore ſalarium , ſedemque inter

Procerum ordines datbat.v Haec haéìenus dL.

t-…im ancipiti periculoſoque hoste. Scio legen

tibus non adeòſzevum existimari , quemadmo

… dum nobis cerncntilvus viſum ſit, ſuiſſe con

Efliíium, quibus domo quotidie prodeuntibus,

vota pro reverſiozie offerebantur. Haec_ quam

triſti memoria recordamur , notam elle con

stanriam, ac ſortitudinem' eius , oriſque mo

deſiiam in contcmnendis periculigquam ma

ximè in illa ad Regem ſu a, febre correptus

oilendit. Superfluum qui em dicere remaner,

quam bonis artibus tutum ſe ptmstiterit , 8c

constantia, minitantifortunre ceſſcrir'. Ade

rat, ut Rex juſſerat, quotidie Viòeſgeteiiti',

liberiuſque verſari cum eo coepit, cui non..

modò jus dicenti , ſed privaras agenti res ,

incrat, Patuilſe ſibi' äditum, etiam ad amico

rum beneficia, vidcbatur, pro quibnsexoran

dis non deſistebat , ipſumque Prmfcéìum do
mesticis rebus , 'Se nostris moribus vinstruerc.

íîitagebat, cui pro vitae intcgritate ſumma...

adhibebatur fides.

Profiigatis interim Venetorum rebus proc

lio Caravagenſi, ut ſuam quiſque fot-derato

rum rem conſequerctur , aéìum efl . Rex

etiam nofler Tranum , Brunduſium , Mono

poiim, Hydruntum, corera ue op id:: à Ve

netis detenta, bello ſibi ven icaret amit, ve

ritus ne Veneti illi reſëituere renuerentſi Vi

ces enim gerens ad` ea, cxpu nanda ſe accin
xit, cujus comiratui ,ìöc ipe Comes adſuit,

qui non pirum ad deditionem przcdióìorum..

- contulit; eum enim Veneti experiri 'noluc

runr. Legato verò, qui ad res Appulas com

ponendas venerat, intercèſſit , utpote arbiter

utrique acceptiffimus, nulla Venetorum ma

rati-i, oppida non

modò ablque bello , ſed me etiam murmure

* refl-itura Regni unire ditionicurayitfllta bene

“peraéìo commilitonis, 8t conlultonsofficio

v cum Duce bono nomine Neapolim rei-"erti

‘ ,tur,

Decreverat jam Rex Comitem Ripae Corſica

ìnoderatorem nostrum ad ſe revocare , cui

ſubstituit Raymundum Cardonium inter alu

mnos cariſſimum, 8t tunc Siciliae Przſidem.

Ejus adventu Comes maximè gavilìis eſìc, nec

minori benivolentia abillo adiniſſusü Erat

enim conſuetudo inter eos ab Hiſpaiiiarnm..
- acceſſu, 8: postea ſolidata hicſi existente 'Rc-ge

Com atratus neceffitudine. Tempus jam ap

pare at, 8t rerum otium , ut ſua reviſeret ,

prazcipuè Comitatum nuper ſibi concc-ſiam.,

uò, boná im etratflì veniá, quamvis gravis

äiſceſſus Car onio ſuiffet , incolumis perve

nit, ubi nil anti uius häbuit, quam mores ,

atque institura ſiñaditorùm corrigere, illoſque

ad civilem vitam revocare, pacem inter di

ſcordes procurare, exules in Patriam faculta

teſque rcducere, nihilque quod non bonum..

Patrem in fllios decerer, committere. Verſus

mde ad eorum turelam , ſecuritatemque.. ,
moeniaſi alicubi struere, alicubi partixn diruta'

concinnare , Arcemque novàm ſrbîkxírdifi

care: una omnia munimentis, machinis, m.

menti que non modò propulſoriis , veriim..

etiam expugnatoribus communivit. Rei verò

peculiari, redituum, ö: proventuum ultimòj
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uod inter reliqua obti- A providit, armenta boutn', equoruiìíqué
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mè instruendo , quibus profeéîò non ad lu'

crum, ſed potius ad honorificentiam, &libeî

ralitatem uſus est, ut qui pullorum jumcmoj

rum _numquam aliquid venum miſit, verùm.)

amicis , neceſſariiſquc ingenuè contribucrit ;

erat enim gloriae , 8c honoris apPetentior z

quam pecuniarum. Concinnatis igitur dome*

.icis rebus ,’ tempestivum -judícavit ad Cu*

riam, penateſque redire ,ì cujus iter nequaî

quam otiose peregit. Qpippe ad multos Prinz.

cipes, Ma nateſ ue divertir, ui roprefitik

nera dege ant, alutandFcausíìſ-(Ìaibhfcurſſfí.

vetus erat neceffitudo ,"*hac` viſitatióne 'fl-aìíò

lem perpetuamque firmavirj. Non pancione;

per ea loca, quae minime horum ditioni ſul!

dita erant, hoſpitia, clientelaſque com arg

Vìf- Qmppe -quocumque perveniíſèt , ivefs
8t publicè; 'Sc privatimìeum conveniebant ,

nobiles impenſas , reliquaqué commoda pro

ferentës, à quibus ` tiis aókís, nilniſi neceſ

ſaríum eſſet, ſumſi c di noſtitur, . Hac ergo

via, ut aliquid _oſeci e videretur , multos

amicorum, 8t abilivit,-& novos ſibi para

vit. Appuliítçöt Preſidi, 8c Collegis, nobif

ue optatiflimus. Dic-bus non`tam multis ip

at{os',~Peli noſque adìmilites , ibi hybek

nantes recìen endos mittitur, quibus ejus acl

ventus* cariſiimus fuit; illis enim hybcrnas

manſiones diſcrevit, ita ut ſe, milites, equÒſ

que tueri poſſent. Oppidani ſeparati ſua cum

omni familia , ut citra injuriam degerenr ,

statuit; &rei ſrumentarim modum, uo nec

venire cariiis poſſet, nec viliùs emi. taqusí..

quod rarò evenire ſolet, utrique optimè, ſibi

'conſultum dicerent . Haze vix peregerat, 8c

ecce literae ei redduntur , nt quam primum..

militem ex hybernis educcret, iterumque lu

straret; 8t numeratum, omniſque bcllicze rei

instruéìum, Duci ſuppetias allacuro Imperato

ri traderet: quae cunéìa aptè ci-tiſlime ue per

ſecit ; Ducique ad id bellum przepoito iii..

-limitem Regni copias integras tranſmiſit .

lnde non ante Neapolim remeavit, quàm ad

Virgínem Lauretanam vota perſoluturus ,

*dona 'premiſerit , perpetuurnqùe ſuum ſeni-ans

morem , ut nil, niſi Numine advocatoinchoa

ret, nil niſi eidem gratias reſerens , compo

neret.

Sferans ígítur eo deinceps otio , &tantùm

pub _icis-curis, 8c domesticis 'poſſe vacarL. :

ecce novus diuturnus labor oſſertur, quem..

tamquam genitum alacriter ſuſcepit . Viſum.

enim ſuerat Regi nostro, postulante julio ſe

cundo Pontifice Maximo adverſus Gallorum

Principem Eccleſia statum vexantem , cujus

favore Bcnrívoliorum faóìío Bononiamab Ec

cleſia rebellaverat, 8c reli ua tentare non de

ſistebat , Raymundum Car onium in eum de

stinare. Qui ociffime eduéìo, lustratoque mi

lite, ad expedirionem ſe decinxit , omnium

que o inione celerjùs partem exercitus ſe..

przce ere juſſit, dum relîquz coirent, ipſum

que opperirentur ad Truentum amnem. Unde

iterum numerato reviſo ue milite in hostem..

moveri przce it. Quart i itur Non. Novem

bris, quo Fe , que: 'pri ci Feralia appella

bant,` nos verò Agenda pro Mortuis nuncupa

mus , ſacri Puerperii MDXI. Urbe egreditur;

8c qui militum nondum instruéìi paratique.,

erant , ut ſequerentur edixir , die minimè

juxta vulgi opinionem fausto , ſed urgente…

Pontificis Legato , magníque referre, Ducis

approperationem ad aéëum exiflimante. Pro

ſeflus
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ſeéìus est Cariati Comes unà cum eo ,

non modo ut Senator, veriim etiam ut mi es

prclio intereſſe poſſet, armis instruétus appa

ruit. Ap ſui egreſſus diem prater morem..

conſuetu `nemque; ſolco enim _ſcripris meis,

8t nominum, 8t temporum ſingula praterire.

Hoc verò, ut odii mordaciſſimum morſum_.,

ſimul, 8t fcrdiſſimum adulationis vitium eſſu

gerem: qua conſultiíis ari emendaturus ſim_.,

amicorum conſilio providebo . Coaéìo igitur

exercitu, ad ripam Truenti fluminis Regni

liujus terminum, pracenſo ue, 8t vexillis Ec

cleſia, reliquaque, ut ho ie dicunt , Liga

proſeótum adeptis, in Bononiam iter cepit ,

uod peragendum per Eccleſia agrum erat .

Îlnde maxima oriebatur cura Comiti, quem..

rei ſrumentariaprafecerant. lnſolitiim enim

erat oppidanis hujuſmodi onus vetstandi in..

castra viétualia;8t rurſus miles non adeò sti

pendio auótus , 8t eò lìcentioſiùs vagans ,

graſſari in ſrumentarios 8t paganos non deſi

stebat. Prastitit igitur Comes illa ſua ſolita

diligentia, 8t affa ilitate cum Pontificis 'Le

gato, ut frumentum tutum, 8t ſine dire tio

ne ad castra erduceretur; ſimul8tmiles uum

viékum nanci ceretur ſine veóìantium damno

atque injuria: quod, donec Anconam perve

nirer exercitus , novo quotidie labore cura

tum est. lnde juſſu Ducis triremi Venetias

tranſmiſſus, curaturus, ibi communem Con

ſcrderatorum rem. Ut autem expeditius iret,

annonaque viliori uteretur, ſervitiaimpedien

- tia, equos, reliquumque belli apparatum Ra

venna ſe oſuit. Venetiis verò optatiſſimus re

ce tus est . Erat enim ibi Comitis ſides, 8t

in ustria benè cognita eſperimentis, apud quos

aliàs legationis munus obierat. Adeò ſideliter

ſolerterque ſe geffit , ut non tantum Regis

Legatum, ſed uniuſcujuſque complicum pecu

liflrem Oratorem , eorum commodis ſe pra

stiterit; ſic enim non inutilis, aut otioſus fuit

adventus , ae status. Quiíppè ejusinstantiaVe

netorum dominatus, 8t ui militis ſupplemen

tum, 8t reliqui exercitus stipendium miſit ó

lnterim aſſidua exhortabatur Caſaream Maje

statem ſ em bonam habere in promtitudine..

prastan um virium, quo opus eſſet , 8t ad

expulſionem Gallorum. lam enim Brixia, 8t

Ber amuin ad Venetos defecerant. Dux ergo

631%

statuit, quam Brixiam à ſe defcéìam nuperri

mè recuperare. Per arcem, qua ſidem Gallis

ſervabat, in Urbem irrupit, quam ſavè eru

deliterque habuit , diripuit..

Ob hanc igitur vióìoriam roperus Bono

niam venit, cujus adventu ſOFUIQ, est obſidio.

Egrediens inde Ducem Cardonium inſeótari

coepit. Cumque castra propius invicem locaſ

ſent , 8t ut uterque opportunitatem rei ſibi

benè erenda ex eóìaret, in agrumRavenna

tem evenere, u i ſaviflimo illo, 8t cruen

tiori certamine pugnatum est. Quo Venetiis

cognito , illico Coinitem cum 'duabus triremi

biis ad Ducem Cardonium conveniendum mi

sére; lgnorabatur enim, quonam post pugna

malum eventum ſe rece i et. Qnem multifa

riam perquiſitum , tam em in Civitate julia

nova (Regni in- introitu hac ſita est) offen

dit, cui Venetorum nomine, bono jubet eſſe

animo, ac de bello minimè deſperare ; quo

niam, etſi nostri maximo damno terga vertiſ

ſent, non minori detrimento Gallorum co

pias attritas, 8t Ducis maximè morte, 8t du

éìorum, 8t militum numero ; -ſc verò brevi

Tom. XXII.

orum non prius Bononiaa auxilium ferre ì

ui A majores copias coaéturos ſore , 8t Pontiſicis

 

viribus maximè id curantis, 8t Caſarea Ma

jestatis , Helvetiommque robore. Galli autem

ſua damna ſimiliter reſarcire impotentes , fa

cilè ltalia ceſiuri, aut exigenii erant, Accin

geret ſc modo, utpote Generalem Ducem... ,

reliquiaſquc fraóìi exercitus in unum , coge

ret; aureorumque ingentem numerum, quem

attulerat ad stipendium, ostendit. Qiiem 0b

stinatum cum vidiſſet, 8t cauſas, cur Neapo

lim re etere oporteret, aſſerentem , prabito

stipen io peditibus , qui ex fuga in unum ſe

receperant, deſperans rem conſicere, conſcen

ſis triremibus Venetias properavit . Cardonius

verò Neapolim rediit . Reperit ergo Princi

=pem, Senatumque Venetorum m no , obſir

matoque animo ad bellum pera en um, utque

id celeriiis, constantiorique ſi e ,confici poſ

ſet, mittitur ad Caſarem Comes ad stabilien

das pariter, 8t proſerendas inducias cum Ve

netorum dominatione, ſimulquc ut adventum,

Helvetiorum approperaret'. Qua omnia, ut

impigrè ſidcliterque gesta , ita optato ſucceſ

ſere eventu, quando junótis viribus Galli, in

tentato prazlii diſcrimine , Mediolano abie

runt. Quemadmodum id contigerit, 8tLudo

vici ſilius ſit Mediolanenſium Dux eleiîtus ,

ſcire cupientem, ad Historiam hujuſmodi de

legamus. Interea Brixiam, quam Galli bene

munitam reliquerant , Veneti artîtiſſimè cin

xerunt, brevique ea ſe potituros ſ erabant ..

Cardonius enim, juſſu ſui Regis, o tempera

re cupiens Pontiſicis monitis , in Ciſalpinos

devenerat. Cceſaris milites, Helvetiorumque

pediſsequos Brixiam versiis movit, cujus ap

pulſum Venetorum exercitus non expeóìcui

dum cenſuit, ſolutoque obſidio, alio (eceffit

Cauſſam ipſi norunt; fortiorem Cardonium ſe

venire prcenoſcebant, qui Brixiam haud mul

tò post conditionibus excepit , minimèque..

eam maximè ſperantibus Venetis restituit.

Hinc ſuſpicionem, 8t futuri diſlidii caiiſſam

ortam autumant, quod ne statim erumperet ,

Comitis- diligentia curatum est, utrique par

tium diſcordiarum mala ostendentis , pariter

que concordia, 8t paeis utilitates .

Restitit inde Venetiis , Regis ſui LigaqueA totius commodo, quo ad Veneti ſe Gallofue

dere junxere. Tunc ad exercitum nostrum ,

qui una cum reliquo complicum convenerat,

mandato ſui Prineipis ervenit. ln Patavium,

in reliquum agrum enetorum moverunt .

Hic quantum partes juverit , quamque inde

feſſuni ſe exercuerit, militis Hgſpani, qui ibi

militaverat, testimonio noſcebatur, quem in

ter belli facinora hoc uoque dixiſſe audivi

mus , quod tam crebro statis motiſqueca

stris numquam frumenri , non modo penu

ria, ſed ne caricate quidem exercitus labora

verit. Id omne Comitis ſolertia, ſideique ad

ſcribi meritò debere . lntere-.fBergomum à

conftederatis ad Venetos defecerat. Vastatis

Patavii agris, receptiſque oppidorumaliquot,

v-iſum est ad Bergamum recuperandum pro

perè movere, tum ad illius ultionem , tum

ad reliquorum tenorcm ; Cumque illò appro

pinquarent, agi caeptum est de tradenda ea.

Conditiones interim traólzari cmperunt, qua

rum intermedius Comes ipſe exstitit, qui

utrique partium conſuluit; oppidanls 9 UP ſe

ſuaque pretio redimerent; Duci autem , _ut

mulóìatitiam pecuniam , qua inter militesiu

sta conditione ſedatè dividi poſſet» 3C Pfflîlfi*

cè potiùs. quam direptionem vellet, paéh..

E ſunt
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ſunt aurcorum millia decem . Restabat Arx A uni Comiti moderanda obvenít; quam cautë?

majori-labore acquirenda, quam non _Cives ,

{ed rzfidiarii milites tenebant. In eo igitur

obſidio Comes etiam strenui militis operam..

navavit; magnis enim obſeſſa est _diſcrimini

bus, in qua pauci deſiderati , lures tamen ,

ö: inſigniores, quam Arcis mo icitas mereba

tur. Cum er o Caeſar Imperator veterum of

ficiorum in e meminiſiet, cerneretque recen

tia quotidie accreſcere, exoratum eum àRege,

Vicarium omni Italia rei ſubstituit , prateſſe

que voluit. Geſſit hac in ſua Przefeóìura non

nulla alicujus momenti; ſed quoniam ad ma

gnitudinem eorum , quae geffit in tuitione..

Verona, quam"ſcripturi ſumus, ſrivola vide

ri oſſent, Qmiſìmus. Placuit quippe Carſari

'po Vicariatum illi traditum , ut Veronae

prazſideret, *opportuna: profeóìò ſedi, ſeu, ut

oppidis, exercituique conſulere, 8c ſubvenire

oſſet ex locorum pro inquitate; ſive auxilia

Germania evocare, g: stipendia cogerc, at
ue Czſaris praeſentia non ſieminus ad inci

dentes resvccurreret. Cumque' rreſens adeſ

ſenequiret, conjugiumfflfilix Iſa ellx , quod

, traótabatur ,' uxori Livia perficiendum com

poſuit. [unóh itaque est Joanni Franciſco de

Capua, adoleſcenti, moribus, 8t forma deco

ro, Comite Altavilla: genìto, ſucceſſuro do

minationi ingenti. Et qùamvis dotem aliquan

tulum modum excedentem (aureorum ſiqui

dem XIV. millium exstitit) omnes tamen op

timè- erogatam eo in conjugio cenſuerunt.

Traduxit eam ad ſilium Comes ea pompa-. ,

apparatu, 8t ccenarum magniſiccntia, qua hac

nostra tempestate Baronum , aut nulli, aut

paucr. _ u _

. interim Helvetu ſumto stipendio , quod

romiſerant, Piſcariac ſcilicet morari, minimè

Yervavere; quin imò ſublatis ſignis atríam..

versîës festinantes abiere. Hujus ſub idii fru

ſtrarus ſpe Comes , 8c videns campo omnino

cedendum , Verona cum eſſer, ad obſidionem

tolerandam obfîrmat animum; pro comperto

enim habebat, Gallorum exercitum unà cum

Venetorum copiis ad ſe ex ugnandum veni

re . Erant Veronaa ſecum arcus Antonius

Columna, vir equidem strenuus, ſed comita

{u ,_ non adeò valido ſuffultus , 8t Helvetii
zliquanti; Hiſpanorum verò, ſiëc-Germanorum

_XIL millia numero. Galli autem, junéiris` m

Venetorum Legato , 8t e-xercitu, quoti iL.

Veronae approximabant: Poflaquam autem Ve

ronenſem agrum intraſſent, castraque nec-mo

verent, nec ponerent ,~ neque in eos Marcus

Antonius, 8c qui Urbi przſidebant, irrompe..

rent, proque militum paucitate damnoaliquo

afficerent, incommodo tamen , &molestia lonñ.

ñî tnajori afficerentur : Comes Cxſarcm de…

tu rei certiorem ſacít, urgetque ut stipen

îsdia fiagitanti preſidio mittere. non tardaret .

Inter-ea, ad muniendam Urbem ſe converterat,

teſarciendo moenia, ubi collapſa fuiſſent , ſub..

rigendo' aggeres locis , quibus hostes tormen

ta, 8c. machinas locaturos veriſimile putaba

tur; propugnacula inſuper 8c turres z onda..

obſeſiores etiam eminus , inſestatre` poſſent; 8c

Urbem circumeundo, ut lazdendi opportuni

tatem cognoverat, arma , tela, milites oppor

tunis armis deflzinavit z ut cum_ tempus exe

- fiſſèt, non tumultuosèó, hac; illac erraretur ;

ed… noſſet quiſque locum ſuum, &z; ordinem..

ſervare. Inſuper maximè pertimiſcendus erat

Civium motus , quando plebs Ve-netorum do

mmarum optare videbatur. Haec provincia...:

ſalubriterque administravit, ediétoque ſanxir,

ur nulli Civium liceret belli muniis intereſſe,

nec vigiliis, nec diuturnis operibus immiſceó

re-ſe; externorum preſidio , hoc in obſidio

utiliter ad Civitatis quietem uſurum. Et ne

ſortè per cuniculos hostes irrumperent, dili-'

genter cavit; denique-nil , uod ad Urbis

munitionem conduceret, omi um . Cumque

optimè calleret, Urbes non minùs fame ſubi

gi ſolere, quam machinis expiáänari , majo

rem viéìui adhibuit curam, m eratiùsillum

partiendo. Quod 8c ſi duriùs miles perferret,

ratione tamen , 8c gloria ostentatione colera

re ſuaſit. '7" »A21

Senſim inter hxc Gallorum , Venetorum

que exercitus Civitatem aréìare fitagebant ,

8c ſi à. . . . . , damno, 8c incommodo office

rentur. Postquam verò ad moenia pervenere,

castra, non citra multorum stragem , poſue.

re. Diviſerunt bifariam c ias. Veneti in.

Vicentina porta Oríentem olem ſpeéìante.. ,

conſedere; Galli autem in Portam , uz Man

tuam versùs emittit tetendere . Quo duplici

ratione excogitarunt; altera, ut itinera , 8c

commeatus obstruerentur, quà obſeſiis inſerti

poter-ant; altera verò , ut propu tores di

straherentur, neve eodem conglo ati loco ro

bore ſirmiori obſisterent. Appoſuerantinterea

Îhostes utroque ex latere tormenta, moeníaque

Cinullzî interpoſitá pausä , ne noéìu quidem.. ,

îpluribus diebus quaſſavere , adeò ut íngens

murorum ſ arium utrinque demoliti ſint'. Et

Veneti qui em a Vicentina porta ad Campum

uſque Martis per stadia aliquot eos diruerunt.

Nec minori ruina, aut ſpatio-breviori, ſuum

Galli peregerunt inéoe tum,- Qui `e à Porta
Mantuana , quae Occidente Sole Píîlustratur ,

ſimiliterq; uſq; ad Urbis Civitatulä'. ( munitionis

id nunc nomen est peculiare) prostravere . Nihi

lo tamen deterriti oppidani aliquam deditío
-ì nis ſpem dedere , quamquam XVII. 'mi-Ìlibus

j maximarttm machinarum , minommque tor

* mentorum iéìibus ,- 8t tanti ſpatii murorum..

oppoſitione privati ſorent. ' _ ñ

Comes interea ea cura non tantum ſuum.

munus obibat, ſed alíenis non ut unus inte.

rrerar . Quippe qui circuire Urbem, vigilias

mutare , parare machinas , hortaiìiìmilites ,

-cuicumque operi 'accurrere, perpetùoque Ia

'boransó, inſomncs noéìes tranſigerey eoquc.

ſuo studio, 8t labore dìevenerant, m tam gra

Yes hostes , tantìs moenibus proſìratis- , ſſnon..

timerent . Viſum tamdem hostibusUrbem.
per murorum ruinam imì-petere ,- inîeamque.

irrumpere . Aggreſiî er o magno-impeto , uſ

?ue ad verticem eorum evenere, uibusprae
idiariiimilites ſuis cuìm ducibus ehuè, oc

Cüfflîſüílt; hastis gladîiſque cominuszìpugfla

tum est. Tamdem vi praaſidii, &terrore; ſoſi

 

 

E fammi, reliquarumque_ munitionum ,ñquas stru

.ékas intra. Urbem, ñcernebant , deturbatiſunt 7..

Hoc: in ag 'reſſuñalteram tuendo parternjboni

ducis, ac renuió militis opera, Gomés ipſe...,

tutatus est ., Depulſis è moenibus 'hostibus non'

parvo damnov, öcdedecoiìe , aliquantò ,laxiùs

Urbem c-ircumdare. statuerant, eaque, post

quam vi ex-pugnare nequirent , famepotiri _:

vquarè diligentiùsñ obſervarìr, ne_ viéìus inſerti

poſſet, curaverc. Hzec autem hoflium à, moe~

nibus -ſeceſiio, 8c ſi admodum panca, oppida

ms, quietem ali uantulam pertulit. U'num ta

men Comitem diſcrimini periculoque maìori

objecit tumultus militum , qui in praeſidio

' erant,
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erant, re ſcentium stipendium, &abundan- A minister inveniretur . Quò Cum perveniſſet ,

tiam, ip umque appellantium deceptorem.. ,

qui ſpopondcrat brevi, 8c ſalarium, 8: com

meatum, neutrum haóìenus apparere : Ven

ere; eorum, 8c marſufia vai-iis pollicitationi

bus non expleri, ac cexaéìuros frustratze ſpei

crnas. His diéìis , ingens Germanorum glo

Eus in domum ejus erupit, bonamque parrem

ſupelleóìilis depraadatus est , 8c apothecam..

omne`m exhauſit; vini enim penuria maximè

laborabant. Comes verò iis angustiis in Ar

cem, in quam ſe receperat, advocaris duéto

rum primoribus, 8c quibus ſanior mens erat,

ac inter ſuos auéìoritas major , rzeſentis e

nuriae cauſſam, obſidionem stri iorem e e..

monstravit, ſic 8c stipendii dilationis. Nihil

ominus pro rerum parcitate conſulturum.;

brevi certè Czſarem ſuppetias miflurum , 8c

omnium affluentiam, stipendiique ſupplemen

tum; 8c hoc pro compertò haberent. Interim

vaſa argentea, 8c ſi quid pretioſîus ei inerat ,

etiam uod mutuò invenire potuit , imper

titus e . Viéìus curioſiùs per uiſitus , par

ciuſque diviſus. Vini cum nihi ineſſet, pri

mus ipſe aquam haurire coepit, pane ue infra

ſecundario uti, nihilque delicatum ſi i appo

ni. Mirum profeéìo edidit, ut Germanicitra

merum viéìicarent, aquaque contenti eſſent.

lis ſuaſionibus , affabilitate, &exemplo, quie

vit aliquantiſper ſeditio. Inſuper, importunè

poſcentibus, tollere vestigalia neceſſe habuit,

utque illis vilius utenſilia praestinarentur ,

ſalario, quo inde ſe ſuoſque alebat, privare.

Sic magna hac in rerum caricate , praeſidium

pollicitationibus , 8c ſ e in officio detinuit ,

donec ſubſidium à Ca? area Majestate adveniſ

ſet. Quo appropinquante, hostes ſublatis ten

toriis obſidionem adeò ſubtimidè ſolverunt ,

ut pauci, quibus permiſſum est extremum..

carpere agmen, jumenta at ue impedimenta

nonnulla depraedati ſint . Ad unc finem deve

niſſe tam longumfflertinaxquc obſidium (nam

ſex menſes perduraverat) in primis fide, vir
tute ue Comitis, ferme tìenetur.

Li ratá igirur Verona , intromiſſoquL.

commeatu , viſum est Comiti per ſe Cxeſarem

conſulere; tuteláque Urbis , Vicario ducibuſ

commendatá, paucis comitantibus expeditiùs

ad ipſum pervenit, a quo benigniffime ſuſce

prus , ma nificè ue laudatus , debere tantis
officiis in ui ob equium przestitis multa ſaíſſius

est, quorum nec inmemorem, nec ingratum..

ſore . Expoſito deinde Verona*: statu, 8c quae

ad eam reſarciendam, ſimiliterque conſervan

dam conducerent, postea stipendium militum,

quibus ſuam op ignoraverat fidem , vellet Sua

Majestas illico olvere . De previſione Urbis

nil retulit. Salarium militare reportavit, sta

timque expeéìantibus militibus contribuit;

cui gratias egere ſummas , illumque caritate

paterna amplexi ſunt; in primis tamen Hiſpa

norum primores . Deinceps non illa ſua pro

vida dili entia Urbem concinnabat à Cai-ſatis

reditu, ive ex illo quid przſenſiſſet, ſive prze

_ſagiren quod muſlitabatur , brevi ſcilicet Ve

ronam in Gallorum Principis manus deventu

nm, 8t per illum Venetis restituendam, con

ditionibus ipſis notis. Quod non multos post

dies cum omnibus li uerct, Comes nemini di

gmtus Civitatem tra ere, przeterquam ei, qui

illum ſibi crediderat , properus Cseſarem adiit,

illius MagistratuiUrbem , Urbiſque curam re

linquens; ſestinarionis enim tam citiſſima: cauſ

ſam çredimus , ne restitutionis Vcronx ipſe..

‘ Tam. XXII.

humaniſiimè amplexatus, magnificiſque vcrbis

honcstatus , roque laboribus proxima: obſi

dionis exhauſfís grates diéìaa. Petierat cnixè,

ut eum boni ipſius gratiá 8c venizî liceret jam

pntriam ſamiliamque inviíere , à quibus tam

diu, cminuſque, in eius obſequium abſuerat:

quod minimè obtinuit. Imò paulòmox ad ne

potem Carolum Regem nostrum pro rebus non

qpibuſvis crcdendis , ſuo nomine delegavit .

l i honorificè ſuſceptus. Noverat enim probè

Rex illum Avorum Majestatibus omni vita...

deditum, utiliaque, 8c gratioſa illis navaſſe .

Lqgatione ergo edita, benignèque accepta...,

re ponſum per vercdarios ad Caeſarem dela

tum , ipſius ad nepotem a properavit adven

tum, ubi eum Comes prae olabatur. Carolus

quidem Rex przeſens videns , quae de eo diu

acce erat, à ſe diſcedere noluit, ſed in ſuum

Con ilium coo tare curavit , in quo ſumma..

cum laude hocîie degit, er etuò ſui ſimiſis ,

ut ultimo ſemper ofhcio (îecore ſe augeret,

8c priora benefaéìa ſolidaret; talemque in..

recens conſilium inſinuando ſe laudabili per

ſeverantia gerit. Qui, quamvis Germanorum

mores non adeò nostris con ruant, brevi ta

men illorum perceptzî natura humanioribus ſe

adjunxit, reliquos adeò diſcretè pertulit ;nt

nulli eorum particeps fieret , nec indigenas

omnino horrere videretur, eaque ſolertia ſua

laudabilis omnibus approbaretur . Dumquc...

ſui Principis , illiuſque Imperii rem ageret ,

minimè omittebat Parriam juvare , 8c Civem

amicumque bonum ſe exhibere. .

Interea cum ab uxore, reliquiſque ſuis ex

postularetur impensè , curaretque , ut quÎmL.

citiùs poſſet ad nos rediret , medio hoc tem

pore nova neceſlitas permanendiappetiit. De

creverat enim Rex, ConſiliiPrincipem, qùem

magnum Cancellarium vocant , comitantibus

è Senatorum plurimis, ad Hiſpanos mittere ,

ut res ibi nurantes stabilirent, darentque ope

ram, ne quid turbidi aut novi ulterius ſerpe

ret; utque pedibus irent , ne maris caſus eos

praepediret; ſe verò, cum per tempus licuiſſet,

mari aſſecuturum . Quare multis probis viris

8c capite depleto Conſilio, neceſſc habuit ipſe

Comes pluribus negotiis invigilare, cum elaſ

ſis pareretur, instrueretur ue armamenti; mi

litaribus , commeatuque. :ec omnia ut dili

genter fierent, elaborabat. Interea Regem ad

Hiſpanos tamquam ad Principatus ſui colu

men ire ſata entem hyemis iàevitia , adverſi

flatus , horri a fluóìuum tumiditas aliquandiu

inhibuere, (estque illa tranſveótio periculoſa,

&omni parte ſerèinhibita) juflit omnem com

meatum , 8: quae opportuna impoſuerat navi

bus, deportare, expeébaturus vernam commo

diorem navigarionem. 'In hoc dcmorandicon

filio, ventus , qui haóìenus adverſzibatur , in

ſecundìorem mutatur. Quo viſo nauticarum.

rerum periti mutant ſententiam , jubentquc..

incuntstanter naves omnes conſcendere , alle

rentes ventos perflare proſpcros ad Hiſpanix

uſque appulſum , idque ipſis obſervatum. Ita

uc de uarta vigilia, Virginis Matris natali

die ſpe (bona ſolverunt ſecundo navigationis

Haru , qui non diu tenorem ſervavit. Qui pe

tertio a digreffu die adverſi flatus adeò aevi

ſurgunt , ut iter ad destinata peragere dene

garent. Nautaz ergo quantum per tempestatem

licuit, ad Regem deſerunt, maxime in diſcri

mine rem verſari : impoſſibile uippe his fla

tibus inccrptum peragerë iter. ria ſupcreiſe,

z e
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è quorum uno ſibi 8: clafſi conſulere poſſunt:

aut ſi proras, unde movcrat, verteret; aut ſi

'ortus aliena ditionis iutrare vellet; tertium

\ per aequora errans o periri ventum vellet .

Quibus Rex nulio moco rcditurum ſe dixit;

in alienas manus prorſus non deſiderare ſe de

venturum. Darento eram , ut errando oppor
'tunitarem perficien z vice exìpeéìarent. Erran

do ergo juxta Regis ſenrentiam 8c imperium,

ecce o tata maturiùs ſ es perſiciendz naviga

tionis une apparuit ; tus enim quietiores ,

ac ad Hiſpanue litora ducentes adfuere . Di

rcóìis igitur illuc prioris, modò plenis turni

diſque velis, modò placidis , 8c rnalis adhaz

rentibus, ſuum tenuere curſum . Itaque dum

mentes videntur Hiſ ani, Rex viciniori lirori

exponi ſe jubet: nau ea 8c navigationis mole

stia adeò eum turbaverant, ut ad portum non

eminus adire neglexerit. Pagum autem, quo

‘tantÎ`1mRegnum auſpicaturus erat. modicisöc

paucis ponùs mapahbus, quàm caſis inhabita

tum vocant incola? Villam-vicioſam , ubi pa

rumper propterincommoditatem morams, per

montes inclemenresöc aſperos ad ſrequentiora

ire contendit , donec ad optata perveniret .

Inhibuit enim proceres Reguloſque Hiſpanos

etiam Celtiberiaa , quorum ſoecundiffima est ,

ſibi occurrere , excuſans hoſpitiorum penu-l

riam, juffitque in Valle Olitana ſe illuc pro»

perantem op riti ; commodìîrs illic futurosì

mcolaruque annona . Hxc ſunt ad nos de

Rega, comitaruquc perlata. Nec ignoro, nam

vigationem hanc contemtui gestorum nostril

Principis ſuiſſe ; ſed_ quoniam obſequioſam in'

ſuos Principes perſeverantiam nostri ComitisÎ

innoteſcere volumus, non abre huc divertiſſe'

videor.

_Navigaverat enim [oannes Baptista príus ,

8t mox Comes interna ſere maria omnia.. ,

quorum dìſcrimina 8c varios caſus rpeſîùs,

nil tamen deterritus, quin Oceani iros pr0—

celloſoſque fluéìus, importuoſaque litora ., 8c,

maximè hoc in trajeéìu cxperiri voluerit, cum}

probè noſccret nostri maris Medirerranei rem-I
pestates &turbines malaciam eſſe ad traìeéìumſſ

 

A ſalutaturus , devenit , atque inde lzto ſpada

culo omni Civirate deduóìus est.

Post tam multos laudabileſque emntlatos

labores , post nomen ingens meritò partum ,

post tot itinera impigrè confeóìa… tamdem..

Comitem, Fcrdinande cariſiîme , tibi domum

reduximus bene aucfttxm , 8c cumulatum ho

noribus , 8c amore . Quem, ſi vis , vivendi

przeſentem normam , 8c quidquid aut diſcere ,

aut imitari optaveris , intra limen domus uno

exemplari, Patre ſcilicet tuo, invemes . Nec

mercedem ullam repoſcit , niſi ut ſe Parte..

dignus Filius dici vocari ue poflis. Ergo in

Cipe tempestive gratias r dere, utjamnoſcat,

quem fortunarum ſucceſſorem habere voluìt,

-eumdem ſui imitatorem videat . Quamobrem

illum ſeáìare, illiuſque loquentis ex ore pen

de; morus, gestus studeas pro viribus ſequi,

uz te citiùs 8c reóìiùs ad metam probitatis

ducant. Nec lineam, nec regulam invenies ,

minimèque Przceptorem omni ]ure, qui tL

instruere tanta caricate 8c experientia poſſit ,

8c velit. Debes profeóìò multum . Etenim ul

tra genituram educavit te instar magni viri

filium , 8c cum minimè equos conſcenderc.

paſſes , mannulos tibi paravit . Mox quando

adoleſcere coepisti, grandiores adfuere equi ,

vestes pro mate ſatis ſplendida, 8c ſumtuoſz,

tum (erica-r, tum lanea: , adeò eximiz, ut ſe

ricas illas pretio vincerent. Padago os, qui

bus Latinas Grzcaſque literas pe iſceres .,

comites inſuper, qui tecum perreptantes adi

renr , honestoſque tui amatores appoſuit , 8c

gladiatorcs , qui te retuſis enſibus instruerent,

ut quando neceſſitas incumberet cuſpidatos

dexter-rime iuferre ióìus, 8c caute declinarL.

noſcas. Et postquam nostraaatate etiam inge

nuis Muſica in honore pretioque habetur, pe

,ritos calíenteſque eam tibi adhibuit, qui can

ltare öcſaltare probè docerent, ne uando for.

tè rusticus 8c indoóìus dicereris. cte modò

virum ingenti matrimonio copulavit , utpote

Biſiniani Principis ex ſor-ore nepti, itemquc.

Ducis Andria, ejuſque fcatris Neritoni Mar

chionis filia . Magna profeóìò hac, ſed plus

aFlandria ad Hiſpanos hyberno maximè tem-c D' quia te virtutibus addixit; laſcivíendi enim..

pore . Dum Rex noster ìbidem, quo convene

rat, componendis Regni rebus recente-r aditis,

couventibuſque peragendis immoraretur, cun

&is Comes adſuit, cujus 8c ſides , &cana-ori

tas omnibus approbata est , ita ut Hiſpani ,

Àuem olim integrum apud Regem vita fun

um, fidumque cognoverant , tunc ſagacem

8c conſultiflimum Senatorem perſpexerint .

Verebamur interea, qui tam diuturna abſen

-tia torquebamur, ne audabiliora ejus 'opera,

8c ejus in Principem caritas diuturniorem et".

ficerent, cum minimè ſperantibus allatum est,

Regem commeatum dcdiſſe, ut boná ſurî Ve-L

nixî domum reverteretur : quod quidem tam;

Viam obstruëtit. Cum ergo rnemineris te Viti,

to: tantiſque dotibns_ przditi, Fihum 8c here

dem ,nil profeéìò turpe , ſi illum mente re-ñ

volveris , cogirare , nedum erſicere audebis ;.

8c ſi forrè quid indecorum ubieris, prorinus

abjicias, 8c nullatenus ad effeéìum perducas.

Perge ergo aſſidue haec meditari, ne memoria

[Cëfcidant, 8c ſummopere obſerva, ne à pater

nxspvestigiis divertaris. Quodſiis fut-ris, quem

optamus: omni studio imitari conaberis . Sin

autem (quod zzvertat Deus) ſecus vixeris , 8c

ad deteriora perlaberis , ſcias , id magno ſu

jturum Òpprobrio 8c damno , 8: felicitatem..
ìquietemque, quam parente-s tui canto labore,

gratum , non ſolùm nobis neccflàriis, ſod om-Q E `ixſi1dustria1,,peri:ulo, ſibi tibique hereditariam

nibus exstitit, ut vix tra nimio deſiderio cre..

deretur, donec- digrci um è Rege audiremus.

Iraque Parriam versùs cepìt iter ad quam lll.

Nonas lunii terrestri itenere pei-venir, magno

quc çunéìorumfavore 8c amore admiſſu_s,adeò

ut ultra Capuam pars ei occurrerit maxima ,

8C omni via. Neapolim uſque obviam iverit

ratulatum ei adventum . Eflque ſrequentia..

élrbem introivir , tantoque comitatu conſpi

cuus, non minori Civium frequentia in Com

pitis, viiſque, per fenestrrts quoque rnulieribus

cum pcrcflriffimum ſpeéëare cupientibus , ea

,pompa xxxstar ovantis in Arcem, Vicegercnrem

f

Ìparavere , male vivendo corrumpes: &paren

tes tristes mmrenreſque tuis nepotibus reddes.

Quod te vitare iterum atque iterum moneo ,

maximè cum nulla peccandi oblata ſuerit oc

caſio; quin imò cunéta ad honestè vivendum

ultro parata 8: appoſita fuerint. Vale, 8c ſi te

tuoſque parentcs amas , ce dignum iis filium

presta .

DE



15 VARIETATE

E OPſiUsCULſA HISTORICA: 'as

FORTUNÌE,

AUCTORE

T,RISTAN

CARACCIOLO.

Tſi omnia vanitati ſubmiſiſſe , ſañ

ientiflimum Salomonem illum cre

äebam, 8c ea praeſertim, uz ſen

ſibus noſcuntur , 8c mani us tra

óìantur ; aſſertione tamen volubi

liraris nostrorumtem orum faéìum est, ut

non modò credam , ed videam , manuquL.

tanga-m, eſſeque rata existimem . Quippe le

geram apud illum , 8c nonnullos alios , anti

uafum varietatem rerum, audieramque pree

ennum, quam infirmi eſſent dominatus , 8c

Regna. quàmque fiuxz 8c labìles .opes 8c di

v!!!? a quàmque momentanea forma. 8c pul

critudo , quam deni ue pervia pcenitentiz

voluptas 8t laetitia,quì uſvis deliciis compa

rata..Quz cum fummo studio, maxìm ue..

facundia retuliſſent, 8c adeò pra:. oculis i la...

nobis poſuiſſent, ut pazne cernere videremur:

tamen longè magis movent , afficiuntque... ,

quae nostra aetate contigiffe novimus, 8c can

to efficaciùs nos vexant 8t premunt , quanto
infelíciores ſuiſſe etiam illosſſ castos, priſcos,

8c ſanóìos viros, przſentia haec arguunt , ita.

quod cum miſeremur major-um, 8c afflìgimur

prazſentibus, de osteris melius ſ rare deſi

pientium eſſer. rgo ita circum epti ab hac

vanitate 8c `volubil1tate rerum vivimus ,qua

rum nos pars maxima ſumus ; pudet dixiſſc..

ſumus, cum homini tam nihili, tam futili ,

ſuique incerto, minime conveniat, niſi ad ſu

Eera stabilia, pcrpetuoque lacca , quibus con

irus est, pro ſanéìis Dei monitis 8c manda

tis ſe erexerit. Ad quod maximè facit, reli

qua ( przter Animum,qui ſolo divino fultus

auxilio ingentía , 8c immortalia optare, 8c aſ

ſequi potest) contemtui deſpeéìuîque habere,

atque illa faciliùs nos ad ſe trahentia, quàm

_van-a, inutilia, fallaciaque {int,jugi memoria

per exemplorum ostenſionem noſcere.Omiffis

.ergo antiquorum variis deficientis variantiſ

que vitae caſibus , quibus omnis ſcatet Histo

ria, conemur ea, que hoc nostro Regno, at

que aetate gesta ſunt, recenſere , utpote ſpa

_tiis viciniora, quae ma is nos cautos ad no

stram conditionem no cendam reddere va

leant.

lgitur ab expugnatione hujus nostra: Urbis

ab .dlpbonjò Aragona-m_ Rege , ejuſque direp- *

rione, ut par est, tristi enarrationem ordie

mur. Antehac gestorum per me nihil novi ,

8c hujus rei minimè meminiſſem , ni magni

tudo ſacinoris pavores ingentes, strepitus, 8c

diſcurſus diripientium Civitatem tenellaa ,me

A marie ſervandum impreſſiſſent. Cepit Urbem

Alphonſus , exegit hostem Renatum , triumſi

phavit more Majorum ,qualis ante eum apud

nos nemo ostendit ſe Regcm; 8c , quae Maje

statem Regiam decent, exercuir, donavit, re

gia ſpeéìacula cdidit , 8c magnifica cujuſvis

generis, nuptias celebravit , equestres hasta

rum ludos , convivia , 8c ſacrorum egmara..

exhibuit publicè; 8c ut paucìs abſo vam , nil

denique omiſic, quod ſibi laudem 8c gloriam,

Populoque hilaritatem exhibere poſſe: . Quin

8c venatui , aucupio , Venerique aſſatim in

dulfit . Regiam nobili , ſpecioſa , ma xiiſicañ'

que ſupelleétili ornavit. Auleis exqui itiſſxmè

elaboratis ar ento, auroq;adeò abundavinut re
ponſitoria ingſurris effi ìem ſubstruéìa, vel ere

éta, ſustinentibus anima ibus eodem metallo ſa

bricatis, ſuiſque pretioſis armis instruóìis, mul

ti licibus vaſibus non ad uſum tantùm , ſed

a invidioſam ostentationem opplerentur .

Gemmas, margaritas , carbunculos , cetera

'que id genus_ prezioſa enumerare vanum eſſer,

'cum constetms rebus relxquos ſuae tempesta

tis anteiſſe Principes, interjeèìionibus tamen

'iis, quae laatitiam ſaepe interrumperent, mul

taque etiam , quae moerorem , querelaſque in

ducerent,Germanomm ignominioſa releóìío

ex Hiípaniis; 8c alterius morflparrimoníiqne

ibi amiſſio; clientes , partiumque ſuarumfau

tores , tot Hiſpanos Principes viros ad ſe.

exutos bonis, exuleſque dcveniſſe , uibus

conſuluiſſe, 8c eorum vióìui roſ exi e non

fine angore animi credi par e , iſ endioque

maximo; 8c praacipuè cum pro-eſenti us illis ,

ſe aut impotentiz , aut ingratitudinis argueó.

ret , cum talia paſſos ſua ſub ſpe videret;

bellorum infelices exitus; ſaluta- cum igno

mmia, &deriſu Urbium obſidionesxremarz

ab hostibus naves intus Neapolitanam molem;

ipſo ue ſpeótante obſeſſa, 8c pretio redempta

cla 1S corrupto aëre; adverſaa profeétò minae

adventantis Andegavenſis Regni semuli, maó,

gna Italia: parte,& Pontiſice illum attrahen

te; przſumti Regni novi motus ( quibus pa

rem nequaquam futurum multorum o inio

erat ) maximè vexabangöc felicem nega ant,

Ad hace heredis ſollicitudo, quando ipſe Fer

dinandum nothum in hoc Regno ſibi ſucce

dere vellet , 8c fortè Carolus Vaſconum..

Princeps ex ſratre Nepos adeſſet , 8c- valetu

dine, qua deceffit, aula omnis eſſer in faéìio

nes parteſque diviſa: cum alii Ferdinandum,

alii Carolum Regcm vellent , quae eum gra

viter
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Viter argrotantem non lat_

duo ante obitum è nova Aree, cujus occupa

fio plurimum ad Regni ſucceſſionem referre

credebatur, ad Megarim, quam nunc Ovi Ar

cem appeliant , transſerri le voluit , ne pro

miſcuus utriſque pateret aditus, ſed tanturrL.

iis, qui ſilium Ferdinandum Regem praeopta

baiit , in cujus' verba 8t Arcis Pratſetstum ju

rare coëgit . lis ſollicitudìnibus , molestiis ,

curiſ ue anxius deceſiit , morbo inſuper im
mundlo , 8t pertinaci ,‘ involuntario {cilicet ,

ínſenſibilique ſpermatis fluxu . Haze exitialis

illi exstitit valetudo . Sed quoties lustratam..

Urbem meminimus , 8t ſuſce ta redditaquc..

vota, periclitante illo? Quot ceta, tristia, ma

gnifica, modica, 8t Regi , ötPopuloſuo mors

momento compoſuit? Numeratur etiam inter

ea, qua: tristem illum reddebant, prasſumtio,

futurae ſucceſſorum minae. Dumenim Castrum

novum ex diruto tam nobile restitucret_,_ſae

piùs dixiſſe fertur: S: alíud, quam Novi , loro

nome” inefl-Ì-t, profìflo m* quadranrem quidem in

illius ìnflaurarione erogaturut cflèt : Si quidem

'pro comperto duceret, 8t Arcem , reliquum

que Regnum, non dìu post in alienas, hosti

leſ ue manus deventura. Sed idem, quod priiis

Ca! ro ſervante nomen, non vclut munimen

tum à ſe poſitum; ſed raedz loco ceſſurum..

hosti . Potuerat Regis ìujus vita iatis docu

menti dediſſe, quaminſirmze conditionis ſimus,

qui tantum Regem ſic jaétatum fortuna vidi

, ,mus; niſi ſilii, nepotumque. progreſſus 8t exi

tus id clariiis ostendiſſet.

Adſit ergo Ferdinand”: filius , 8t hic Re

gniáîm aulſpicatuls , adeò céaſſante pcstſìlenáia ,

ut ea o im re in uerc, a uam ue eee erecoaétuî ſit, nondtcilm ſhibilìtî re ,q& nutante.

Regni magna parte novitatibus audente , id

rocurante Callixto Pontifice maximo, qui non

seſistebat Proceres, Regnique populos adver

sùs illum ſuſcitare, turn Pontificali auéìorita

te, tum Eccleſiz praetenſo jure: Miſeratenim

- diplomata, quae Bullatas liodie literas nuneu

pamus, quibus cunóìa in ſavorem Ferdinandi

edita `a priinoribus irritabat, eumque dçinceps

re nare inhibebat; ſubditoſque ſacramento ſol

ve at . Hcec quotidie intentiiis mcditantem..

Pontificem mors occupat , in cujus locum

Piu: Setundus ſuffeótus, adeò benignum, favo

rabiliemque illico Ferdinando ſe ostendif, ut

Callixti revocaret literas ; 8t anteriorum in..

Ferdinandi favorem, additis inſuper ſuis, ra

tas haberi voluerit; quin etiam Legatum, qui

corona , reliquiſque inſi nibus Regiis illum..

ornaret, in Regniim mi erit . Vix corouam..

ſumſerar, 8t ccce Tarentinus Princeps ipìius

Ferdinandi uxoris Avunculus , un`a cuin Roſ

ſani Principe ejuſdem Ferdinandi ſororio, quos

quaſi stabilimentum ſucceſſionis Alphonſus pa

ter illi providerat, pleriſque aliis ſibi adſcitis

ad Andegavenſem defecere, in illumque evo

catum juravere. 1t ue faCtum est, ut reli ua

ſere Regni ars ab i lo brevi deſecerit, de pi

cabilemque aberet. Nec deſuere, qui eum in

ſidiis appeterent, quippe cuin per intermedios

conventum eſſer de compoſitione cum Roſſani

Priuci e, coram per ſe remotis arbitris a ere,

ad del inatumque locum uterque deveni et ,

duobus ſolis comitibus, non propugnaroribus,
ſeſid ſpeéìatoribus potius, ubi nunc data rece

taque ſalutatione , paucis ultro citro ue ha

gitis verbis , Princeps ſociis ad id du is an

nuit, illicoque striftis glndiis in Regem per

guiit, qui 8t ipſum ad propulſítndam viin nu

ebant , adeò ut tri- A dato gladio offenderunt. Reſerrejſolebatflex,

eum ÌnlîCRlOqUCſÎffilUln verba Prſnci is tituban

tia minime ue pra-ſenti congre ioni accom

m a accepi et, in ſuſpicionem future perfi

diz deveniſſe, ideoque tam paratum promtum

que hosti ſe obtuliſſe'. Deveneruiitque tamdem

cominus, ut gladiis ſeimpeterent, pluribuſque

iótibus nequi quam illatis (erantenim utrin

que`armis muniti) Rex à tribus ſere circum

ventus, ea ſe alacritate tutatus est, utillzeſus

hostes dimoverit. lnterea, qui eminus ſpeéta

bant, voces ſubstulerunt, 8t Regis comites ſe

profeti-e cceperunt . Sic frustratus opinionL,

Princeps cum comitibus reverſus est. Reper

tum, ubi decertatum est, mucronem accepere,

8tveneno tinéìum ſuiſſe de rehenderunt; exci

derat enim inter impeten um è tribus uni.

Non din post apud Sarniim profligato ſuga

toque exercitu, castris amiſiis direptiſque, tu

tari ſc Neapoli fuga neceſſe habuit, ubi obſeſſi

instanuſque ad ſuppetias degit adeò aréìzè, ut

gratia remittendi curas, inter astantes mex-ni

bus riiinas ac macerias accipitribus aucupatus

ſit . Quo tempore Iſabella uxor uotidie in..

Divi Petri Martyris claustro, vaſdulo ante ſe

poſito velut stipcm emendicaret ab iis , quos

ad hoc evocaverat, pecuniamque in ſui , mi

litumque ſubſidium mutuò poſceret , artifi

,cum ue omne genus , ut ſibi , viroque indi

'genti us quilibet ſui artiſicii opera crederet ,

C` erſoluturam ſe brevi, occaſione oblata, pol

z iceri, inter reces 8t verba minas indicantia

Îcxcidebat . xicque ſaéìum est, ut non modi

lcum 8t pecuniarum , 8t operum in ſubſidium

|comparavit. Interea inſontes ali uos exules ,

extorreſque exegit, (ſortè non ſine moerore ,

i8t animi angore credi porest) ſive ad id me

tus 8t ſuſpicio adegerit, ſiveimportunitas eo

ruin, qui talium delatores, 8t in Regem cari

tatem ostenderent, 8t ſibi laxiorem apud illum

locum facerent . Adde 8t liberorum immatu

ras mortes , quorum alterum in Patrum Col

legium cooptari curaverat , ingenti cura 8t

ſimpendio, ut eſſet in officina illa , ubi demo

; litoria Regum Sícilice plerumque fundantur ,

D qui ju i animadverſione orientia in patrem..

mala eprehenderet, que ſacilius caveri poſ

ſent. Quòd ſi mors huic ſe cautioni opponens,

'ſuum morem ſecuta non fuiſſet , bene certè

conſultum erat ; quippe eiun ſe erebat , ut

multa, qua: domum 8c ſamiliam ubverterunt,

ipſe ſorſitaii ne inciderent, avertere potuiſſet.

Quique ſenio 8t valetudine ad id devenerit ,

ut armorum meditationes, venationeſque, adde

luſus , uorum studioſiſſimus , 8t mquè appe

tens ex iterat, ſastidiret, adeò ut omnem Ci

vitatem una conſenuiſie diceres. Nonne toties

queri audìebatur , quod jam nec dapes ſume

rst , nec vinum ſapidiùs biberet citra diſ li

centiam 8t dolorem , propter dentium oriſgue

iufirmitatem? Et citra omnem reliquam vitam

adeò putidiuſculus ac moroſus devenerat , ut

neminem eſſe, qui coenam struere, neque ve

stes aptare, leéìumque illisternere ſciret, im

patientia pueri ſoleret? Et tamen iidem erant,

quos nuper laudare, 8tin ſuo quemque officio

agilitatis ac ſedulitatis extollere conſuoverat.

Veniamus ad metam. Finiitne labores zrum

naſve ſaltem cum vitae uſura? An potius deſi

cientibus deliciis , viribus, 8t vivendi cauſiis,

zzrumnae 8t anxietates magis viguerunt , quae

proſeótò omnem priorem ſelicitatem delete.

potuerint, 8t noviſſimè inexpeóìatus eventus,

G felicem illum inveuiílët , reddidiſſet proſe

éìò
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éìò infaustumfltî mmrentem. Nemo enim in..

animum induxiffet, Pontiſicem cum Mediola

nenſi Ludovico , per ſe Ferdinandurn- Regno

rturbare diffiſum , ad ducendum in eum..

rancorum Regem conſpiraſſe . ln quorum..

ſuſpicíonem cum deveniſſet, diſſimulans, Ora

tores ad quemlibet machinantium , tamquam

ad amicos destinavit; quin etiam adGallórum

Hiſpänorumque Re es ante ſuſ eóìum, explo

raturus, :m vera ſiÈi delata e ent ; 8c ſi vera

reperiſſent ,jentarent illa nihilominus quovis

modo. infringere; quod ſi nec hoc quidem ſuc

cederet, auxilium ab amicis expoſcerent. llli

verò per literas certiorem fecerunt, àPontifi

ce, &Ludovico ſibi verba dati, idqueliquere

ambagibus doloſis , inconstantibuſque . Qui

verò ad Gallum ierant , ad illius conſpeéìum

non admittuntur ; dona, quae attulegaut, re

udiata, 8c remiſſa, ſuoſque etiam fines ociſ

Emi: exire juſſi , palamque Re em Regi ſuo

hostem eſſe admoniti . Ex Hi panis autem.”

etſi non adeò hostile , ambiguum tamen alla

tum est reſponſum , quo credo ſatis patuiſſL.

Regi adverſam illius mentem . Nondum Le

gati redierant , 8c ecce ſubinde aderant nun

. xiantes, Gallorum Regem exercitum cogere ,

adeſſeque Italorum legationes , qux illum..

approperare urgebant . Cum jam accepiſſct ,

magnam pattern Alpium tranſgrelîàm, ſubſc

qni Regem ingenti comitatum manu, indiéìo

priùs per praeconem bello , ſpe decidit, cer

nens~ tam valido ab lioste, totque ſocìis ſulto,

ſe ì_l_li imparem, nullum opperientem auxilium

petiñ… Tot ,haec confluentia mala ſenem 8c

zgrum conſìernatum reddiderunt , ut ſeepe…

ſecum obloqui auditus ſit , 8c ſzepe etiam ad

flantibus amicis promſiſſe verba, nihil ad pree

ſentem ſermonem facientia -, ſed curam ſolle

,citudinem ueadventantis hostis, ſociorum ue

illius, in' e odium , immenſo ingentique o

IOULPCTCLÈUS , mtempesttve edere noſcebarttr.

Creditur etiam non citta veriſimile tristibus

‘nimiiſque vigiliis curiſque debilitatum caput

in catarrhum mcidiſſe , quo biduo extinéîus

est _.. -

Scio, non deefie, quiPrincipis hujus remi

niſcentes , ſuperficie tenus, vitam conſideran

tes', felicem ſuiſſe velint . Never-ant enim il

.lum ex omuibusçadverſis majorem emerſiffe ;

Èerſpexerant etiam , in multis divinum adfuiſ

auxilium; quippe Callixtum Pontiſicem tam

_infenſum hostem, 8t ad nocendum efficacem,

morte abſumtum, ſuffeéìumque in ejus locum

Pium , qui adeò benignè amicè ue cum illo

egit , ut ne parer quidem amicius agere po

tuiſſct. Meminerant, post adverſam apud Sar

num pugnam, opportune copiosèque illi ſub

ventum, 8c fugatum hostem, &èRegno tam

dem exaóìum, deque adverſarum partium fau

toribus,,8c ſuarum deſertoribus poenas exanió

mo ſumtas. Viderant illum quandoque uſum

firmo validoque corpore ; armorum equitan-i

dique' eritia non tantum Reges, 8: ſibi pares}

antei e , ſed multos, quibus ea res peculiaril

erercitio glorizeque fuerat, ſuper-aſſe; 8c stre-‘

nui militis , providique Ducis ſiepe navaſſc...

operam; volu rates ſibi undique comparaíſe ,
illiſque fruendxis fortunatiſſimum. Haze profe

éìo magnifica, lzetitia. gaudiiſque plena , feli

eitatem parturientia , iis ſortaſſe videri poſ

iunt , qui ſegregata illa tantùm co noſcunt .

Nam ſi mala 8: incommoda illis in erta &in

tcrcurrentia noviſſent, non ejuſdem ſuiſſe ſen

tentiz reor . Nos autem urpote illorum tem

i.

A

E

porum conſcii , imparem quantamcumqufl;

illius lxtitiam ſpeóìamus, qua aut non statim,

aut paulò post, aut p-arem , aut maìorem tri

stitiam attulerit. Quin finis rebus felicitatis ,

8c miſeria:: nomen imponere ſolet . Revertar

ergo undeprodieram , aſſeverans, quod pm.

dixeram, manem vitam , _ſiöìilem , 8c ut ſzz.

pientis 'verbo utar, Vamos-omnium mortalium

deprehendi aóìus. Cujus documento ſatis eſie

potuiſſet duorum Princi um vita 8c exitus ,

niſi infelìcitas ſiliorum e obtuliſſet.

Quid enim hilaritatis ineſſe potuit ſucceſſori

Alphonfb, cognomento Secunda , quem dizde

mete inſignem , raptari .per Urbem vidimus ,

8c exultantibus reliquis , ipſe tristi, reduéîto

que vulru, 8c minime tantam celebritatem de

centi viſebatur? Reſcitumest postea, eo ipſo

die certiorem ſaéìum , traſcendere jam Alpes

ingentes Gallorum copias , quibus deſeétus

omnibus minimè per ſe obſistere poílec _ Dj

ſcerne ergo tu in hujuſmodi commiſſuris tri-i

stibus ac lzetis mentis humanáe habitum . De

ſperaris de ſe rebus , credens in ſe conceptum

odium, non etiam in filium perſeveraturum ,

' illi Regnum , vel potius Regni nomen reli

quit; conſcenditque tnremes , Celtiberiam pe

titurus, in Siciliam deflexit, nec ulterius naó

_ vigare per ſuos-licuit , ubi velut non liber ,

arótius custodiebatur , Meffinaeque deceſlìt ,

ibi ue ejus oſſa ad hunc exulant diem.

n Ferdinand”: filius benigniori uſus est

fortuna, qui vix adepto umbratili Regis no

mine, coa-&us est etiam arcemihosti trader-e ,

quam ſe ſpeéìante, Germani , quos preſidio

relinquebat , diri ientes , vix illi tutum ad

naves, quibus di ceſſurus erat , perfugium..

prxstitere; non tamen ſine maximo periculo,

' -ëc trepidatione; 8c tamen hic post adeptam..

temporaneam viéìroriae laudem, bb nimios la

bores, affiduaſque eur-as in lethiſeram valetu

dinem incidens, statím Neapolimoritur, ejuſ

que Qffa in Divi Dominici aede repoſita, una

cum cadaveribus major-um ſuorum , eodem..

arſere incendio .

Adſit IPE-deriva: , qui noviffimus ex illa ſa

milia apud nos regnavit. Ostendet proſeéìò.,

quam coenoſo, ſalebroſoque itinere pertraótus

ſit ad infelicem metam . Quippè ipſum mo

mentum, quo induere eum Regno, cujus id

munus erat, ostendebat exuere ſortunis; Scſi

quid pretioſaa ſu elleóìilis ſupererat , cepit ,

8c ſubindè non estitit. Speéìabat animo ma

gnos Christiani orbis Principes Regnoinhian

tes ſubdolè exitium ſibi parare; 8c quando

forſitan Rex rei ſuae bene conſulere potuiſſet,

doloſis perfidiſque ſuaſionibus, &Vminis , {i

non clarè prolatis, apertis tamen conjeéturis

inhibitum. Non arum afflixíſſe eum credi

mus, talem ſe ha eri , ut non puderet Ponti

ficcm Aſexandrum, Iegitimam Regis filiatn..

ſibi nurum expoſcere, darique ſpurio, qui nu

pèr Cardinali; , eum coronaverat Regem.. .

Quod cum minime ſucceſſiflèt, destinavit omni

no Regem , Regnumque ſubvertere; utque...

facilius res ſuccederet, obſistique minimè poſ

ſet , adſcitjs duobus maximis Princi ibus ,quorum uterque Regno aſpirabat, illudJ inter

eos diviſt , Pontificalique auóìoritate , quà di

viſionem firmarent, Federicum ue fugarent,

ſànxit. Inſuper militem, Duce lio, qui C0

ronam attulerat , cum Gallorum exercitu ad

Regem exigendum miſit: quod brevi erſece

runt, cum post internecio am perpu endam

que Capua: Urbis direptionern, deplorätis rc

us ,
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bus , coaéìus ſit , qualeſcumque conditiones A 1450. totidem ſere annis, eodemquc modoin

 

accipere, 8c ſi indignas. ltaque Gallias cum

infantulis liberis , uxoreque exulatum , ſeu

mendicatum , pro tutiori liberiorique petere

viſum est . Quemadmodum autem receptus

habituſque ſit , illius comites , qui adfuete.. ,

longè melius recenſerent . Majuſculum è li

beris, quem Ducem Calabria declaraverat ,

Tarentum cum preſidio tenentem , Hiſpani

oblbderant. Tamdem conditionibus ſibi rm

notis , illorum Dux, cui ſe crediderat, i lico

ad Fetdinandum Regem Catholicum in Hi
ſpaniam miſit, volentem , ſian invitum , hoc

quoque ipſi ſibi norint, cujus faéìì notitiam..

auëtarium ſuiſſe paterna: calamitatis , nemo

ſanus dubitare potest . Hoc anno statu, 8c

fortuna ſpoliatus Turoni mortuus , 8t ſcpul

tus , cum oſſa Neapolim deſerti expoſceret ,

negatum est. Nec ſecum fati iniquitatcm ter

minavit. Quippe annuum ſalarium, eo statim

mortuo, Uxori viduae mulieri, ac orbis parte

pueris lubttaéìum est ; cui etiam exeundi ſi

nes conſtituta dies est, certiorqùe ſ.uíì.1,'à

.neutro Regum aliquid ul-terius ſubſidii ſe ha

bituram. Quam in Mantuanum agrum ad An

tonize ſororis ſuae, etiam viduaz , jura ſe reci

piſſe audivimus, ibique Vit-am ducere , qua

em , qui aliena mercede, 8t diurna liberali

tate vióìitant . Nihil tamen erpetuum, ſed

ne anniverſarium illi quidem aquoquam elar

gicur. Hunc non modo Federici exitum, ſcd

reliquorum, qui à primo Alphonſo ad eum..

regnatuzit , penſiculatè ſingula ex endenti, 8c

invicem couſcrenti, proponderaſig tristitiam..

liqucre credo; 8c laeta, ſi quce arriſere, insta

bilitatc tamen , 8t brevitate adstipulata ſunt

Salomonis ſententi-e, omnia vana, atque ſu

tilia, diccntis. Quam ſententiam conſirmat

Severus Romanorum Princeps, quì cum per

civiles militareſque artes ad Imperium perve

niſſet, 8t rerum ſumma potitus ſuiſſet pro

nihilo ducens ſubtristis exclamavit: om fui,
('3- niaiz ñ-Òcnzîedzſi .

Et ambagibus captionibuſque ambiguis omiſ

ſis , quod mortui inſeliciter, miſereque quam

plurimi eorum ſint; Regnum, reſque omnes

;td hostes devenerint ,zpracvidentibus ipſis ;

omnia dcni ue fumo evanuiſſe celeriùs, nemo

inficiari audebit. Talìa ſibi, qui magnus, 8c

ſelix videtur, meditari velim , noſcatque Prin

cipibus illis non deſuiſſc opes , non vires ,

non conſilium , quominus affinitatibus , ami

citiiſque flabilire etiam Regni ſucccſſionem..

oſſcnt; porro ualitèr evauuerit , videat.

ominem ergo e ex iis noſcat, 8c ne ſe im

pleat ſalſis magnitudinis felicitatiſque nomini

bus . Statueram nostri tantum hujus Regni

revolutiones, 8c Principum deſeóìus rcccnſc

re; ſed 8c affinitatis copula, fatique ſimilitu

do exire limitem, etſi non loci , non tamen

temporis, ad aliena .tranſire cogit. Quae dixi

mus magna ex parte vidimus; que diéìuri ſu

mus , relatu fidelium quidem narrabimus .

Qtare quoniam notiſſima proſeremus , amen

d-tcii ſuſpicione tuti erimus. ì"

-Vfìrtinrlrflzn qui primus Mediolanum ſibi

comparavit, Frznziſítt: fuit, vir inſignis ace

belloque, 8t ſingularis virtutis , quem l ad

nos uſque Deus incolumem lervaſ et, ingen

tia mala, qua: familia? 'ſuz evenere , avertiſ

ſet . Hic Mediolanum adeptus , paucis post

annis, quam Alphonſus I. Neapolim , ſiqui

dem liic Reguum Anno ſalutis Christianaa

x447.. auſpicatus est; alter verìiDucatum Anno

terſitis, quo ipſi regnare ctr erant, ſilii deſi

vere . Qpippc Franciſcum ediolani floren

tem, ma num proſeéìò referentem Principem,

8c majori us illis priſcis comparandum; mul

tis venustiſque liberis lzetum; Aulamque eius

omni nitoris genere fulgentem ; conſultiſſimum

Senatum juriſdiéìioni Przeſidentem, nec _infe

riorem conventum , cum tranfigeret cum Prin

cìpibus, Rebuſque publicis negotia; numero

ſam inſuper rei mìlitaris manum , egregieque

instruótam , qua non modò ſuos ſines tutari

poffet, ſed alienis quoque terrori eſſe ; eum

demque fultum, 8c ereékum magniſicis, vali

diſque amicisç 8c affinitatibus ma nis , atque

honestis, hunc ipſum non diu pol ſpeéìavi

mus malè affecstumvaletudine. Turgebat enim

aqua intercute; Vigor ille oculorum, quo ma

xime olluerat , vivacitatem alacritatem ue

perdi erat; os livìdum 8c eſangue ſpeóh a

tur; armorum ludi, cantus, ſaltationum hila

ritas, quibus maximè deleétatus ſuerat, tre

dio illi jam devenerant. lnerat ſucceſſor non

parum molestie-e Patti in rens , de quo pelli

mè ominabatur. Nec i amicos celabat maz

rens; prztendebat etiam egestatcm, ſe exhau

flum obreratumque Neapolitani Reäni proxi

mo bello, quzrens militum stipen `a: quarc

familiam minus ſolito elegantique cultu 0r

natam videres , Aulamque reliquam pristinz

collatam, rudem 8c impolitam; ſubſquallc

ba,nt enim ſubtraéëis ſalariis, öcdonis, quibus

illi commodius vivere ſolebant . Urgebat il

lum inſuper aſlidua, vcluti captivi redemtio.

Noverat enim Gallorum Princeps , Franciſcum

Ducem maximè timere, 8c cavere, ne ſiquid
pìetiiſſet, denegaret. Qaare non deſistebat ſub

inde mutuum ſine reſhtutione expoſcerc.. ,

' quod licèt ingratis, praestabat tamen aliquid,

quod etiam nominibus ad praeſinitum tempus

non reſpondere dicebatur . Hoc in statu' de

ccſiit; felix, an ſecus, exaóìiori judicio relin

quamus.

Succeſſor Galeatiur, qui patrem de ſe malè

opinantemvexaverat, varie, diſſimiliterquç,

in utraque parte ſe geſiit, neutri ſatis cou

stans. Et hic ipſe velut vióìíma à domesticis

frequenti multitudine Tcmplo in ipſo ſuffoſ

ſus est . Qualem vixiſſe credimus , uem ti

mor, interna loricula , munitum pro ire 'co

gebat? Cu`us rei non ignarus rcuſſor non.;

peCtus, ſe inguina iteratis i ibus repetiit ~.

lnſantem ſilium, qui remaníèrat , materìp-.i

truique alendum , tutandumque ſuſccpcre.. .

Bone jesu! quam brevi concordia id egcrunt!

Quippe divulſa in partes domo , modo uxor

lmviris inſidias parat, modove faëtionis metu

fugare compcllit, ipſaque in fuga unus eorumi

rapidi fluminis tranſita merſiis 8t obrutus est.

Redienſque mox Ludo-virus exilio , de pa

tria , deque eius fautoribus p-Énas abundè

ſumſit; puerum, arceſque in ſuam potestatem

tutelamque luſcepit, diu ue pro tutela impe

rio uſus est . Tamdem Bux idem, 8c fratris

filius, cujus tutela gerebatur, moritur, con

stante fama, quod à Patruo veneno ſit extin

ókus: quod veriſimilius faéìum est , uando

statim ſe declarari Ducem voluit , ex fame..

ſilio peremti Ducis. Et Ludovicum ejuſmodi

patratotem audivimus, hostium vim, populi

que inconstantiam veritum , Mediolano auſu

giſſe, omneque im erium 8c arces ram muni

ias, tamque de ſe enemeritis traditas, nulla

cunóìatione hostibus praebitas, 8t ſi revocatus

est
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- ſeremus. Alter eorum, Ludovicus ſcilicetcar

est Mediolanenſium favore, ſui tamen maximo' A cujus tutelam Maria mater gerebaghzc mox

exitio. Revocaverant enim eum odio Gallo

rum , 8t ſperabant pleroſque eadem de cauſa

facinus ſequuturos ſuum. Quad minimè eve

nit . Quippe ostenſum est, quam Gallorum.

odium non minus reliquorum , quàm Medio

lanenſium fuerit; ſed timore detenti, ne illos

ſcquerentur, inhibiti . Cumque neminem ſibi

auxilium ſerre conſpiceret , exercitu Medio

lani comparato pergit ire obviam Gallorum..

copiis ad Arcem obſidione liberandam adven

tantibus. Dum ue brevi castra èregione con

-ſediſſent, ecce elvetiorum manus pro fidiſ

fima conduéìa, 8t haótenus habita , eum ho

.sti tradit, quem partium adverſarum Duces

unà cum ulo ex ſratre pronepote, appo

ma custo iá ad ſuum Regem in Galliam mi

sére. Finem illorum expeéìatum breviùs re

 

 

cere detentus, noéìu caveam intrare ſerream,

instar fera, cogebatur; talique flatu deceſſit.

Alterum nt otem inaudito modo , ne gigne

ret, emaſcuîarunt, non ex-ſeóìis quidem teſti

bus, ſed ſacris initiato , utque perpetuo ce

lebs , 8t ut ita dicam Claustralis eſſer. Habe

tis Sſortiarum magnitudinis. 8t Regni origi

nem, 8t terminum ; quamque fuerit brevis ,

ui ne hominis quidem ſenioris ztatem exceſ

erit, quamve Regni illud fuerit varium , &

exercitakum, quantiſque riculis , 8t infamia

laboraverit, qui propiùsa itere, dicant. Nul

la enim ſcribi poſſet tam ſzva , ſcelestaque..

Tragedia, cui Domus illa non copioſam ma.

teriam ſuffeciÎTet. Fuerint utinam documento

ſelicitate elatis , 8t arro antibus , qui ne ipſi

quidem Deo accepta re erunt , harum exitus

Familiarum , quas retulimus, quarum Princi

pes dum ex ſe ſuaque prudentia , 8c conſilio

regere autumantes, 8c augere Imperium poſſe,

interim Divinum expoſcere auxilium- negli

gunt, 8t ea mentis caecitate pleétuntur , ut

uterque utrique invidens, nec alter alterum..

augeri rmittens, ſe invicem perdidere, ho

flibus acillimè aebita op ortunitate . Nec

mirum videri de et, tot lta icas gentes Prin

cipatibus deſeóìas, me praeteriiſſe, quoniam..

in animo ſuerat nil exterum recenſerc. Quid

enim me traxerit ad Sſortiarum mentionem ,

jam dixi. Revertar ergo ad ’ropiora, 8c ma

gís nota, utpote uze nos a cere, 8c in me

moriam nostra: im ecillitatis efficaciùs ducere

valeant. Regum igitur enarratis inconstantis

fallaciſque vitae evcntibus, ar est, qui primi

ab ipſis ſunt, citare. Ii pro eéìòPt-incipes ha

bentur, non Regio tamen orti genere.

s Horum maximus, uos aztas nostra tulit ,

Johannes Antoni”: Urfinm exstitit, quem ple

rique ejus tempestatis viri ſaustum , felicem

que clamabant ,Speéìabant enim ſuos adeò

produxiſſe ſines,ut Tarento digredienti lice

ret quotidie in ſuas aedes, locaque divertere,

donec Neapolim perveniret; Ducatus, 8c C0

mitatus tot ſibi congre aſſe , ut ſingulorum..

enarratio fastidium au ientibus generare poſ

ſet; quin etiam Principatu militiaa , quem..

nostri Comestabulatum vocant , pollere , è

ſeptem Viris,qui Regi in ſolio ardui aliqulid

molituro adeſſe debent, ſacilè Princeps. is

tot proſperis ſpecie tenus proſpeóìis , facilè

erat talem aestimare , ſi non preffius rem 8c

vitam taxare, inſpicere ue vellent ; inveni

rent nimirum, unde judicium mutarent. Ne

fverò inſcii errent, quod de illo cognovimus,

ideliter referemus. Is puer reliétus à Parte ,

Tm. XXII.
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in ſuſpicionem venit aliena” à Ladislao Re

ge animi, verſique in Andegavenſem Ducem

illius zmulum. Ut verò tanto diſcrimini oc

curreret( lurimum enim intererat Tarenti

amiſiio ) ex ſestinans, Tarentum cum Ma

ria liberiſque obſedit. Tamdem Mariam Re

gi matrimonio ſibi jun i viſum eſLQuo per

aóìo receptis arcibus xorem Neapolim cum

liberis transtulit , ubi Uxorem , non ut ex

animo duóìam habuit, illius Elios , ſuoſque...

privignos pro obfidibus custoditi juſiit. Hinc

ordiri felicitatem cmpit. Mortuo verò Ladi

slao, Marine nuper Regime, ut ſe , filioſ ue

liberam aſſet-eret, recuperandiqne ſuum ,li e

rorum ue patrimonium ſacultas daretur , vi

ſum e cuidam, privato quidem, ſed Princi

pi ſuo percarum, uxorem dare filiam , atque

illa oppida, & atrimonii partem genermetfi

nobili, ſed nihil) ad filize natales , donare.. :

quod non ſine aliqua nominis diminutione ,

8t inter ingratos , faéìa haberi poſſet.

Qui joannes Antonius cùm adoleviſſet , 8c

res per ſe ageret,8c ad officium Regime Nea

poli adeſſct , adeò ne caperctur expavit , ut

ex Capuanse Arcis prornurali ſe präccipitare

non hzeſitaverit. Sic exsternatus fugícitiffim-î,

ſubinde reſpeótans adeſſe, qui ſe vinótum re

traherent, oberrans, non ante requievit, quam

ad marrem, domumque pervenit . Non diu

post exigente errate, naturaque stimulante. ,

caepit arma traóìare, ſeque Ducem gerere. :

quarc ſuſpeóìum Reginz ſe fecit, quae decre

vit illum omnino erdere. Tribus er o brevì

comparatis exerciti us ad eum delen um tres

Duces miſit; Ludovicum ſcilicet adſcitum in

ſilium cum ſuis copiis , Legatum ex Reg-ia ,

qui Prztorio imperaret, 8t jacobum Caudo

lam cum ſua manu Ducem ea tempestate exi

mium: qui brevi maximam Civitatum,8tCa

strorum partem illi abstulerunt. Restabat Ta

rentum cum paucis communitis fidiſque Op

pidis, quz facilè eadem illa mate amiſíſſet ,

niſi peropportunè Regine moi-s interceſiiſſet.

Quake expeéìatio mazoris motus , Duces , 8c

exercitus distraxigöt ut ſua uiſ ue peteret,

effecit. Sic obſidione íòlutus rev! ablata. re

cepit _, revocatis _Èrzſidìis , eorum Ducibus

proprieta curanti us . ‘

Deinde Alphonſi Regis bello, cnjus partes

ſequebarur, a Legato ugenii Pontificis pro

fligatus, 8c captus, ac diligenti custodia ſer

vatus , ubi profeótò aut perpetuò , aut diu

tiîis manfiſſetmiſi Legarus veritus zmulorum

Principis , ſublato eo, potentiam , ut eſſet ,

quem aliquando illis objicere poſſèt, eum li

beraſſeLTamdem cùm Alphonſus Regno p0

titus, illo potiſſimum adjutore, triumphare…

vellet, illo pompa! die , cosperunt inter 1L.

ſimultates , cùm precedere currum dedigna

retur; ne de ſe etiam triumphare videretur ,

qui vióìoriz comes, vel alibi praecipuus par

tice s exstitíſſegöc tantum ad viéìoriam con

tuliäèt. Peraéìo deinde Neapoli conventu ,

Tarentum illico petiit, eo animo , ut quem

admodum re ostendit, non Aulam,&-Regem

ulterius adiret. Deinde ſem er anxiè timidè

que vixiſſe fertur. Nec ce avit ſubinde mu

neribus Regem palpare, 8c illius Purpuratis

annua stipendia pendere, ut eſſent , qui con

ſilia, 8c animum in ſe Regis deſerre poſſent,

quo ſibi cavere, rebuſque ſuis facilius, explo

rata Regis animo, conſulere poflèt. Interea..

exitiale odium inter ipſum , Pyrrhumquc.,

“F Bau
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Bauciumflfleptis ex frati-c virum,Venuſii ue' A jus i-n ratitudine maximè tristis 8c mocrenslafl.

Ducem oritdr, quo adeò commotus est, ivei

cauſa, five przetextus fuerit,ut postea àFer-i

dinando dehcerentanquam à Pyrrhi fautore:

unde certè tot ingentia mala , S: privata ,

ublica prodiiſſe vidimus . lndubium est, qui

bus etiam verminibus tortum vidimus, cum..

prreſens ſ éìare lachettum a ſecretis , quem

pro ſe a Regem miſerat, donis , 8c pollici

tationibus corruptum , ſibi exitium intentanó

tem. Quod cîim ſciret, aut pro comperto ha

beret , ridere, 8c jocari con-ipiceretur , diſſi

mulareque rem , odium , 8c ultionem ſuppri

mere, Regis metu cogeretur deinde ad il ius

mortem; de qua certior ſaCtus, arripi statim

hominem juſſit, ſazviflimèquc torqucri ; dein

de per oppidum vicatim raptari, postremò in

artes distrahi , 'illaſ ue in tcrroris ſpeóìacu

rum ſrequentioribus Îlrbis locis attolli , mi

nimè diſſimulatiî causá , 8c ſortunas , quibus

m-iximè eum locupletaverat , etiam ublicaii
voluir. Bello etenim , quod in Ferdxinandum

agebat, quam ſrepiſſimè miſerrimè ueri vi

ſum est, pecuniim, quam tantá cura , indu

striìque cumulaverat , stipendio latronum in

alienam utilitarem diſpergi -, miſerrimum ſe…

queritans. Finem quoque nihil vità. quietio

rem vidimus , cui etiam agro neceſie fuerit

Valetudinem ſimulare , 8c per loca gravia, pa.

lustria , inſaiubria; modò exercitui commoda.,

cxercitum ducere , ſicque ingraveſccnte mor

bo, invitus Aitamuram conceſſit, ubi breviſ

íimè moritur, non citra famam eliſi corporis

lapſu: quod quam multi , qui id reſcire po

terant, negabant, verùm repente , minimè

que obſervatum deceffiſſe volebant _, 8c nil

prorſus de ſe,deque ſucceſſione çaviſſefflrin

cipatum, gazam, militem , denique quae il

lius ſuerant omnia , ad quem minimè voluiſ

ſet, deveniſſe cognovimus : adeò mors una..

illum , ſuaque finiit , ut pleriſque an fuerit ,

hodie ignoretur , narrentur deinceps defeóbr

familia , 8: quarum ingentia patrimonia ad

alios devenere , nec etiam ſuperſunt, qui vel

memo, vel avito jure illa re etere poſſent .

ç-lorum lapſum, 8( unde deci crint, demon

straſſe ad propoſitum ſat ſore crcdimus ; Hi

storiam enim minimè attingimus . Reccnſebi

mus tamen , quae ipſi vidimus , ut liquidiìis

percipì poſſit ireritas varietatis, volubilitatiſ

que rerum, 8c quam muitiplicia omni aevo ,

univerſoque Orbi contingere potueringquan

do in huius hominis mate , tamquam in an

gusto Orbis angulo ſucceſſiſſe tanta ſpeéìa

vimus.

Marti-mornm Familiam inclytam , oten

temque diu in Regno exstitistè nemo ei , qui

ignorat , modò vel parum res nostras nove

rit; geſſiſſe Magistratus praeclaros, Ducatus ,

8c Oppida poſiediste maxima,8c plurima,lon—

gaque ſerie dignitatum , fortunarumque ma

gnarum , deveniſſe rem omnem ad Johanna-m

Antonia”: Marciana-n Ducem Sueſſae, Re ni

ue Admiratum, qui è ſeptem Ma istrati us

ter à primo habetur. lnerat ei fi ius Mari

nur, Raf/Tam' Princeps , qui in entem , nobi

lemquc dominatum materna ucceffione polli

debat. Satis duxi , ex lurimis ejus titulis

maximos ostendiſſe ; ne ſi) ſortè fingulos per

cenſere voluistem, multitudine forian, 8c ſa

stidio , viles illos reddidiſſem . Iuvcrat Dux

ipſe plurimum Alphonſi partes, tum praaſenti

officio, tum opportunitate dominatus, quo non

parum ad viítoriam facultatis habuit, de cu

menta atur , ne oppidulo quidem ea viéìoria

auCtum ſe aſſerens; quinpotius ut ſuam fidem

liberaret, pecuniam, quam bellorum ſubſidio

hinc inde toeneratus fuerat, divenditis pater

nis przdiis ſolvere cum faznore oportuerit .

Nec minori ſolicitudine domi ſua: vacare licuit.

_Cum uxore Marini matte perpetuò diſcors vi

xit , quz etiam capitis illum accuſare apud

Reginam affinem ſuam non ſit verita : qua...

morrua ad ſua in Calabriam divertit. Dux verò

Sueſſae perstitit , uterque propria curarurus .

Nulla interim de conjugio cura. Sed ne Ma

rinus quidem filius adeptus maternas ſortunas,

paterna cum dignitare coluit . Quipcpe frctus

Regis affinitate ( nam illius filiam uxerat )

illum vexare non deſistebat , tentans Patria

ſubditis ante tempus dominati , ostentans ſe.,

brevi Parri ſeniori ſucceſſurum ; interim me

lius per ſe res administrari poſſe. Quibns er

ſpeéìis, tutius Parri viſum est, uxorem ſibi ,

illique novercam inducere , ſicque timorem..

filio incutere liberorum ex recenti uxoris ſu

ſceptione. Haze non ab re dióìa putentur; ſed

cum viderint , Ducem hunc ſua in re mor

tuum , filiumque heredem , noſcant etiam ,

vitam egiſſe laborioſam zrumnarumque ple

nam. Nam pergrave tuliſſexredimus, cum ſe

ad jus trahi etiam à ſubditis , rmittente...

Re e, videret; tamque minimi a eo ſieri, ur

ne uis quidem liberè moderaripoſſet, Noſcant

etiam, qui tantum bona noverant, hunc pue

ritize 8c adoleſcenti@ pattern in carcere egiſſe,

adeoque ignominiosè habitum , ut ne ſororis

quidem pudicitiae parſiim ſit ; quin etiam ve

neno tentatum , quod euzn perpetuo alvei pro

fluvio aſſecerit, cum morte nequiverit . De

ceffit Sueſſz, ſuperstite Marino univerſorum..

herede ; e ſecunda enim uxore liberorum ni\

tulerat .

Marini hujus vitam laborioſam , anxiam.,

ſuſpicionis timoriſque plenam, 8c finem miſe

rabilem, plerique meminiſſe poſſunt , quibus

propter mtatem licuit. Marinum hunc affliëtis

partibus ingratis in hostis ſui Regis arbitrium

deveniſſe novimus . Is mox carceri traditus

est, ubi XXX. annis cum ſilio detentus, inde

eduótus , ad quod mortis genus vulgò non..

liquet. Tamen niſiſtevum 8c truculentum exi

stimari non datur. Hujus filius ]ohannes mi

ſellus à crepundiis carceri addiéìiis , ubi pzene

conſenuit, evenit, ut volubilitate rerum inde

exirct; ſed ea libertate parum proſecit. Quip

pe brevi iterum captus, iterumque dimiſſus ,

ò:: cum eadem ingratitudine Principum, qui

bus ſideliter inſervierat, alieno vióìítare pane

coaékus est. Et ne ſic inops vagaretur, libera*

litas fîobannír Jordan!” Urfim' effecit , qui in_~.

ſua eum vocavit, tradiditque_ castrum unum,

cujus cenſu ſe ſuoſqueſustentare poſièt . Ubi

non diu post obiit, .preſſus multo :ere alieno;

ſed Princeps ille, qui prcebuerat viéìum, cu

ravit etiam ſunus. Tanta, tamque praeclara...

Familia, totque Civitatum, atqueO pidorum

domina, in hoc deſecit; nec ſupere , qui il

lius nomine cenſeatur. Fortunas, &Principa

tus non ad unum aliquem devenifie , ſed in..

multos distraéìos cernimus . Et hic finis Mar

tianorum.

Perſcrutemur 8c alias Familias , quarum..

magnos 8c potentes viros vidimus, qui hodie

ignorantur, an fuerint, cum videantur eorum

res per aiienos poffideri. Raymundum UÎF-nem

Nola? Comm-m , Salcrmgue Principe”: , plerìſque

aliis
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aliis titulis clarum , inſu er Regni Justitiäk

magisterio è ſcptem Magi ratibus facilè pri

mo, aut certè ſecundo, quem ſibi vivere de

liciosè fama erat i, non ſemel vidimus permaz

stum aífliéìumque , przcipuè cum ſiliolum ,

ſ m tante ſucceſiionis , uem in ſpecimen..

ormx, 8:: pulcritudinis o entabat, intempe

stivè raptum lugeret , indeque diſſidium ab

uxore perpetuum; deſperans enim ulteriùs ab

ea ſe liberos ſuſccpturum, ad amicas ſpurioſ

que vertit animum: exquo diſſuta dominatus

ars. Amalfi:: Ducatus, quem Rex affini tra.

ideratin dotem,ad cam à vito diſcretè Viven

cem revertit . Prsevenit 8t hic morte ſua_Do

mus excidium . Nam cùmnothis filiís Oppida,

Civitazes, reliquaſque fortunas testamento di

viſiſſet, brevi ex omni poſſeſſione decederL.,

nemoque eorum nec lapidem tantfle ſucceſſio

nis detinere noſcicur; 8t ſi aliquid per Urſinoó '

rum gentem, non utique ex Raymundi ſhin,

vel voluntate. - `

tas, quam reor perpetuo inter vicmos diſcor

diarum cauſſam extitiſſe , ut mentionem ,ſa

ciam Honorati Gqiemni , enarmto jam Marini

Marti-ani, Domuſque ejus exitu . Vidimus enim

ipſum Honoratum Fundorum Comitem in mor

tem uſ ue inter fausta ſeliciaque verſati. Erat

enim a bilis vir, aſſiduuſque Regum comes;

exhilarabat non modò- ſua comitate 8c humañ

nìtaie Regiam , verîim 8c Civitatem omncm .

Qui cum mÌlitiX, domique perpetuo Regibus

adhreſilſct , ingentem ſibi 8c gratiam, ö: rem

comparavit, auxitque ſe plurimum . Domum

ſplendide ornavit Attalicis vestibus , aureisöc

aiígenreis eſcariis potoriiſque vaſibus ; 8t ad

o endendam magniſicentiam multa pluriſariam

duci 8; effingi curavit. Sua, Uxoriſque indu_

menta ſerico auroque contesta ; Regium in..

morem torques;*murenulaſque aureas, lapillis

gemmiſque ſ lcndidas at ue distinóìas; togam

ad talos dimiàm conſper am Margaritis, unio

nibuſ ue videbamus. [Edificia multa, 8c pri

vata ibi, &publica ſacris in atdibus non pau

ca , in quibus ſcul ta Auéìoris inſignia cer

nuntur,construxit. dhaec tot humana blandió

menta , fallaciſqde vitae delicias , ſeu otius

deliramenta, ſuſpcnde judicium, donec a teram

vitm partem noveris. .

Natus est Hflnomtur matte impari, quam

tamen parer alleóìus amore liberorum , quos

ex illa ſuſceperat, uxorem duxit. Adeptus est

Fundanum Comitatum , quem ad patr-.ielem de

venturum jure ſciebat , non ſine impietatis

nota. Quod ne ad ulciſccndum perquireretur,

favore ermani ab Alphonſe Rege plurimum

dilcóti aóìtum est, ut etiam post Patris mor

tem ſuccederet . Comitem deinde quoties in

ſirmitate partium, quas ſe uebatur, in diſcri

men ſui, ſortunarumque eveniſſe vidimus!

Noviffimè bello, quod Ferdinandus cum An

degavenſe geíſit, ad id deveniffe res ejus viſa

est attritu partium , ut a Ferdinando steterit

vel ſolum , quia hostis nullis conditionibus

eum admittere voluerit, in gratiam illorum ,l

qui Houorati dominium ſibi deberi przeopra

verant . Vitstore-demum Ferdinando , major

emerſerat. Et ecce Trajeéti Comes illi primo

enitus moritur , marem nullum relinquens

lium. Non multo post, ſeu de filio alio malè

cogitans, ſeu amore percitus, uxorem delegit,

Equestrem quidem genere, forma tamen maó.

ximè placentem. Stetit er o aliquandiu quie

tus, quietis Ferdinand] ſtar..? , aut ſuppreffis

Tom. XXI!. ~_ñs
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a

odiis quieti ſimilibus . Ut verò status Regni.

turbari coeptus est , 8t Re num Re emque.

hostes vexare , ſic ejus fami ia velut ' uriis agi

rari. 8t ſilium tamquam `nosti ſe traditurum,

odiſſe crxzpit; e regione ſilium capi à patre, 8c

exheredari , inſimulans, quod famulitium Pne

ſeótoſ ue Arcium .partim minis , partim occulñ'

ris po licitationibus ad ſe traherc ſatagebat.

E _contra parer, illi ne obſequerentur , cave

re , 8c apud Regcm illum inſimulare non de

,ſisteban Tamdem cum jam Domus ſimultates

_SC odia continere ampliùs non poſſet, oporte

retque illa ſe propalare, eſſetque filius in Re

gis offlcio , occultè à Rege etiit , ut ſilium

cuperet, aróìaeque custodie emandaret . Cui

reſpondiſſe ſerturz minimè id ſibi videri con

ducere honestati , nec forſan utilitati ſua: :`
proinde opperiendum, an dies illi deſierroribus —

filii ſatisfaceret , 8: ſic poſſe conſultius rem

_tranſigere . Cu)us minime acquievit conſilio;

, ._ _ſed instantius idem expostulantemiterum Rex

Admonet meprofeéìò locorum ptppinqui- i . ,

' ,nem .velit bene per endcre. Si enim capiendo:

,rare Comitem non destiſſtit , ut rei conditio

filium indulſerit, a imet proſeCtò 8c illipoeni

tendi facultatcm; quoniam ſi ſemel vinxerit,

non ſore ulterius ſibiintegrum dimittere, tum

propter judicii inconstantiam , quia aut quod

iniquè ceperit , aut quod lcviter liberaverit ,

utrumque ne incurrat, vitandum. Turn non..

eſſe illum ipfì patti caritatem exhibiturum ,

neque ipſi Regi praestìturum fidem , carceris 8c

injuria: memorem. Qpibus acceptis, magis ex
ſicanduit , remiſſisstatim , qui ammum ſuum

Principi patefacerent, obtestárenturque per

_obſequia illi prazstita , per ſidem ſpemque de

illo_ conceptam, neulteriîis natumintcrcipere

moraretur . Quod Voluit, impetravit; ſilium

que eodèm .carcere , quo mancipátus est, de

ceſiìſſe audìvimus . Erant, qui ipſum Regcm

narrantem, ſe adid non voluntariè, ſed Parris

impulſu, cui plurimum debere fatebatur, de

veniſſe . Erat jam Honoratus natu grandior ;

8c nomen habcns uxoris, quarepleraqueillius

arbitrio, maxime post ſilii captivitatem , di

cebatur administrare . Iis vita: conditionibus

Fundis moritur, infantulo ca tivi filii ſucceſ

ſore , qui paulò postſupelleéìi i tam nobili pre

tioſaquc , totque pecuniis , nunc hac, nunc

illa de cauſa exutus est : quae cunCta ad Re

gcm translara ſunt. Quid? quod Comîtatus ,

reliquaque ſua oppída per perpetuos Familia:

hostes , cum qui us exitiales ſimultates ſui

majores exercuerant , derineri noſcuntur., ne

pote omninoAvorum patrimonio extorre, li

cet Ducatus titulum, &op ida, 8c non pauca

ſui patrimonii poſſidere vi eatur. Hoc profe

ëtò totius vita: curſu poterit az uus arbiterde

hominis felicitare verius ſerre ententiam.

Antequam Campania digrcdiamur , Raita

rum gentis Cafirtze Comimm ,_8c tam opportu

ni dominatus exitium- ostendamus . Qui pri

mus ex ea Fàmìlia Jacob” rie Ratta fuit CQ

mes, e Celtiberia, Sancisc Regime , ejuſquL.

Aula Praefeóìus advenit. Ab illo ad nos uſque

ſeries ſucceflìonis perennavit, quae morte plu

rium Comitum, quibus hac ;Brake dCCCffiſſL.

contigit, funditus decidit , nomine illorum..

penitus abolito,

Aquinorum percenſeamus Gentem; ex hac
enim Laureti Comitrm, 8t Rtxmſi Camcìrrffiſiſlm

vidimus; nec primum illas dignitates aſſccu

tum; hereditariaz quippe illi inerant. Amplio

ri certè titulo digna res erat: quare conlpe

ximus deinde filium_M:irchionem effedÈP-Jm.. .

’ A" F z Fama
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Palm!. erat, Gcntem illam lerumque uno inniti ſilio, 8t ſucceſſore; ſeda D. Thomzr Aqui

natis ejus gentilis ſuffragio numquam deſutu

ram .` Sic perpetuo manſuram Domum pro

certo habebant, 8t praîdicabant. Sed uos de

.ſeciſſe hanc cernimus , tamque ingens patri

mouíum defeätu Aquinorùm Principum ad

exteram natíonem devolutum, extinto Aqui

.norum nomine . Quid de Caudalurunx magni

tudine dicemus? quorum Jacolmi inter maxi

Jnos Duces, etiam priſcos , merito numerati

poſſet; quíneminem ſibi regnare paſſus, modò

adverſarii vires, ne nirriis invaleſcetent, re

rimendo; modò ſui Regis, ne_ nimis inſole

cerent, moderando. Hac arte dum vixit, li

beturn ſe ac fotmidandum ptaestitit. Cumque

eſſet leéliffimo strenuoque milite accinétus ,

letique ex 'Italicis potentatibus stipendia illi

Homum uſque mittebant, adhoc tantum, ne..

A in ſe duceret, illoſque 'intra Regni ſines con

tineret. Vit enim fuit , quemDueem optiinum

nemo, ne inimicorumquidem, quin fareretur,

exstitit, cum alias multa convicia illi ingere

rent. Hunc minimè vidiſſe me fateot; deceſ

ſit enim me ſere in cunìs agente . (him Ca

stelli, quod ag redi ſiatuetar, moenia ſcruta

retur, qua faciîius milites .irrumperenr , re

perite exanimis equo delapſus est . Hic ſinis

canti Ducis` Hujus ſilium' Antonia”: Bai-HIM

tem , Tflventiquc-fiamttrn: vidimus : Pater enim

titulis honorum abstinuerar, cum multiplició

bus ſe honestare potuiſſer , 8t pro maximojn

calza: Caud0la,-8t ſcribi, 8t dici ptz-elegetat ,

tamquam ex ſe, non ex rebus ſuis, gloriam..

adeptus ; neque oppida ,- 8t Utbes Jacobutn...

Caudolam magnum teddidiſſe; ſed vittute...

. Caudolam illa ſibi ſubdidiſſe. ~ Filius hic post

profligatum , exaéìumque Renatum Ande a

Venſem, fretus paterno milite, auſus est uis

auſpiciis, ſuiſque peculiaribus Sígnis Alphon..

ſo Re i congredi , cui rofeóìò male ceſiit .

Nam ugato exercitu ip e captus est, cuiRex

clementet ignovit; 8t licèt magnam domina

rus partem abstulerir, libettarem tamen, Tri

ventique Comitatum tribuit ac teliquir , ha

buitque in ſuis , ejuſque opera in bellis uſus

est. Mortuo deinde Alphonſo, ae Ferdinando

ìneunte Regnurn , itetum captum vidimus ,.

custodiaque; in ua aliquandiu ſuetat , fugal

elapſum . Exul eiiide amicorum ſitbſidio ,

quorum maximapars ſub, parte meruerat;

indeque ſua auxetar , viéìitavit. Talem deceſ

fiſſe cognovimus. Restabant liberi magma ſpei

editi, egregiaeque indolis, quos vintstos. deti

neti vidimus , deinde extorres vióìum uzti

tantes , quo meliùs , honestiùlque; p ent .

Diverſis tamdem in locis períete . Si qui re

staut, ea paupertate 8t obſcuritate obtuuutur,

ut rari eos patrum nomine appellent, aut no

ſcanr, quorum memoria. haóìeuus in adverſis

ſubſidium attulerant. Ergo Caudolam nemo

estñ, qui audiat: quod nuper nomen montes ,

Valles, cam 'i, militíbus Caudolamacclaman-ñ

tibus, redde ant. .

Affinís his, 8t ſanguine, 8t loco ÎpſiusIa-z

cubi alumnus; Leonelli” CzeZaniCome-s, qui ter- `

minum poſuit Gaetana* C-larae- rvetustzeque.;

8t quamvis plures reliquetit lies, quos adul- l

` e ex iis. etiam CoóëKos proſpeximus , unu

mite-in.- omnes tamen po . amiſſas tes, diu ue

etero-tres img-antes defecerunt; ad idque re a- f

Girmi est: Cxlanorum nomen, ut- ne ue- nomi- '

nis, neque dominaci-onis pars ſuper ir.
Pexquſſtreutì mihi Fainilías @mio detetus, '3

 

 

 

A 8t quarum Principatus ad alicnos perveniſſc..

co-gnovimus, quedam ſe oſſerunt, quarumó.,

8t ſi aliquis ſu rſit, Principes tamen illaruin

exstinóìí, o pi a, vires, decoraque Domus ab

alienis poſii eri noſcuntur. Haec conditio non

ſolum unius, ſed plutium est . Admonet me '

de Caudolis habita. mentio , ut de Cante-Imo

rum Principe loquar; ſi quidem Slme Dm: ,

Oli-veri Ormea, bis rebus ejeéìus, biſque redu

óìus cum fuerit , tamdem non modò extra...

fortunas proptias , ſed extra Regnum miſera

egestare deperiit . Natos Ferrarienſium Du

cum lat itas honestè nutrivit. Frater vige:

Comes opuli inter Regni Procetes , quem..

ſratris odium ſalvum fecit. Quippe cum Po

pulum Civitatem Dux ipſe auferre natali pra?

rogativa ſatageret, divetſas illum ſe ui partes

o ortuit, quae viéìtices devenere; ſe nihil ad

i , quo tendimus. Quid ſalus, statuſque get

mani, qui 8t hostís, ad ipſum Ducem princi

pemque Familíze, ni cum omni prole miſe

rum infelicemque ortitus est exitum, ſuaque

cunóìa disttaéìa, 8t ad exteros translara?

Huic aptiſiime conneéìimus Cap-Toi” Comitati,

quem , quamvis è .Tanfirvev-ína gente plifies',

8t magni exstent, Roma depauperatum amiſ

ſis ſortunis, neminemque ex ſua Familia, vel

ut reéìiiis loquar, linea, qui nomen refertL.

oſſet, telinquentem , mortuum audivimus `,

gonaque ejus ab Hiſpaiiis detineri viderrius.v

Camponifiorum Gentis Montnrii Comes Prin

cipatum obtinebat, cujus dióìo, Aquila tam.

ëgtegia Civitas non minus Montorio, audi-tris

erat, in qua liberum ei erat, quos velletcxí

gere, occidereque impunè . Cujus poter-tia.),

8t ad movendas res opportunitas , vererxziuríi
illum, etiam Regibus ſaciebat. Emicuiſſe dſiiu .,

Camponíſcorum Gentem novimus. Apulize in

Aptutiorum hodie Provincizt Civitate maximè

famam ſervabar, cui ſinem *haec nostra dedere
tempera. Etenim cum Comiti vi ſaéìionisſi li- ,

cuetit in Cives ſuos quantum libuiſſet, eum

demque Regibus ſuis obſcrvandum reddidiſ

l ſet, vitare non potuit, quin fortuna ſuo more
ſecum ludeter . Viſinóìum enim aróìiſiîmxquë

custodia-r traditum, deque capite eius uzstiq- _

nes agitarì cognovimus; eumdem ue"v ortunae~

benignitate evaſiſſe , patriazque te itutum vi

dimus, in qua brevi motirut, nemine ex ſua

gente ſuperstite , adeò ut paterna avitaque

oppida non illius nominis dominum habeant;

quin, 8t {mio illa tamdìu- Familiae dedita.,
alieni nominis Ducem ſibi eligere coaóſika ſit.

Proſeratut, 8c B-"rnvó-i: ?mfe-ziwu' nur, La”

rizefiſomflr, cùjus , 8t ſi petstat Familire pars

petexigua , peculiaris tamen Domus ipſe, 8t

filius ultimi exstitete, 8t Lauria- reliquum ue.

ttimoriium gentis defeóìu ad exsttaneos e

‘ ata ſunt. Satriani Conxitatus ,, quem, 8t San-

ſeverinaa gentis, ſuiſſe co _novimus,_ deficiente

Familia, aliorum ſaóìa eſt* poſſeſiio.,

Ruflòrum Gentis magnitudo, 8C, aiitiquitas

minimè, ſe praeteriti patitur- , cum dominium '

ſuum ante Reges; à, nemine ſibi conceſſum ,

8t tantum Deo acceptum_deſerebant .. Mitta

mus hzc utpote vetustiota, pattumque-memo

_riam excedentia, quia quin illustris potenſque

fuerit, qua:- de ea vidimus, denegari non_ pa

tiuntur. Qiiippe Cotroni Comitatu , Catanza

`rique Comitatu pollebat. Hic unum inſeruiſſe

ad multorum intelligentiam , non ab re fue

,rit, ut, cum Ptincipatum , aut Comiratum ,

aut aliquem inſignem tirulum dico, non me..

rum illum vcllcm intelligì , ſed oppidoruin

mul



3# S4

ÒPU‘SC'U"LA HISTORICſſAL

, o

multitudinem eumcomitantium, atqueornan- A przemittere , vel ſecum ſerre ministri aude

tium. Et lizc tanta ſucceſſio ad feminam de

venit, quz ſe in rnatrimonium , Marchionn

tum, Comitatumque Antonio Concilite, Hiſpa

no. Valcntiaque oriundo dedit, qui ost mul

cas cum fortuna palzstras , etiam ominatui

ſinem dedit. Ter enim captus, toties astu, 8:

audacia, unde nemo credcbat, evaſit . Semel

cum Papize detineretur , Arcis ſublimitatem

noëtu declinavit, illiuſque foſiam amplam in

ſuper , 8c aqua plenam tranſmiſit, eademque

noéìe extra omne ſolum Mediolanenſium Du

cis liberum ſe statuit . Captus iterum à Fer

dinando Rîëe , & quia alias aufu erat , ar

éìiùs in Ca ro-novo custoditi man atur, tan

  

rent. Quibus, id ne faceret, dehortantibus ,

magni enim constaturum in dies cunéìa _eme

re , ubi cariüs annona venibat, ſubridens, in

quit: Oporto!! enim, [unione: ad-vemſſè me gau

deant, (Lr-deinceps adventurum incolumem optent. `

Sed non ea conditione ad mortem ſortunairc

permiſit , cum cancere narcs erodente , diu

vexatus, 8c deturpatus vixerit: Nec parum..

illum torquebat mala ſratris ſiliìindoles, qua

deÈenerai-e àmajoribus ſolutis moribus omi

na atur. Cumque unicum 8c ſucceſſorem ſors

illum reliquiſier, mcerens ſazpe, quod exitium

domus , 8c nominis illum futurum ad hoc ſer

Vatum-praevideret. Hac o inione ſucceſſionis,

ta uſus est arte, &ſagacitate, utomnem Prae- B Îulîëìüs est Vitëî y Tſatſis 150 a d@ quo tam

fcóti diligentiam , quae maxima erat, 8c in..

illum maximè intendebat, eluſerit. Rçſerato

postico, quod in litus emittit, falſis vigiljbus,

per anteriorem partem foſſe emerſiſſe fereba

tur; etiam plures dies posticum ſuo patuiſſe

arbitrio: quare 8: Arcem , 8c Regem hosti

tradere poterat , modo adfuiſſet . Denique cum'

tertiò in eumdem rraheretur carcerem , hor

tanti, bono ut eſſe: animo, cum ſiepe ſiinilia

intraffet [oca, ſemperque incolumis, liberque

exiſſet, reſpondit: Nec 1.70:: _ſperar-e, nec amico:

cxpeflart {mimi ultcriur, qui iii-vm” è carcere…

eden-mr. Eventus verum dixiſſe ostendit . lbi

enim paucis menſibus fato fungitur. Qui eſ
ferri eum vidìerant, referebant, ad earn deve

niſſe deformitatem , przcipuè brovitatem sta

turre, ut non modo quis, ſed an homo ſuerit,

haud facile cognoſci poſſet. Etquoniam finem

miíerum , inſelicemque audistis , ſcitote, ali

quando inter fortunatos, feliceſque habitum ,

qui nitenti famulitio, magnifico belli, pacif

que apparatu viguit. Circa ſe nobilium ine

rat caterva; comitabatur uxorem copia ‘nob1

liu-n fcmiuarum, quibus omnibus dapſilè con

ſereDat . Nam liberalitas in primis ejus ſpe

éhbatur. _Hzc dixi,_ut vices, instabilitaſque

,hurnanz vitae, etiam in eo noſcefentur, atque ut

ſere omnibus prxpodcret aétz vita: tristior pars,

quam_tristiorë ſilio hereditariam teliquit . Quip

pe_ qui post amsſſaösèſortunas (quod eo puero pa

tri contigerat perpetuum in paupertate

exulatum, postque tot perfunóìos labores 8c

pericula, inter navigandum in pyratas Turcas

uicidit; quem captum Constantinopolim duxe

runt, ubi inter Fidei hostes extinétus est ,

unàque Familia, 8c ſpes deinceps dominatio

nis recuperandse, cui exteri imperare noſcun

tur; nec exstare ex illa gente, qui ſe objiceó,

re valeat, certum est.

  male opinabatur, T/zomafio reliéto , qui non..

contentus Comitis titulo ,_ Marchíonem ſe..

ſcribi a pellarique voluit: quod inſigne non

tranſmi it ad posteros , quemadmodum Comi

tatus Longa ſerie ad ipſum pervenerat. Brevi

enim gravibus ſuſpicionibus inter 'ſe, 8c Rc

em ortis (uter utri occaſionem dederit, Deus,

ipſe noverint) tamdem cum diutiùs odia…

contineri nequirent , ca ítur Thomaſius ſive

cauſa, ſive praetextu la: az Majestatis, 8c coa

óìus in vinculis cauſam dicere, capitali cri

mine damnatur. Vira- tamen in carcere illi

donata, bona illico_ per Fiſcum distraóka 8c

vendita; ibique conſenuit . Produóìa, cana

- C que prodeuntem barba vidimus , qui ſubruſa

  intraverat . Quomndo autem inde exiverit,

longum 8c im licitum est historia explicare.

Ad destinata atis eſſe reor, quod etiam post*

libertatem 8c petitas res , quarum cauſa ſe ,

ſuaque perdiderat, nihil eorum , quae amiſe

'rat, recuperavit; quin potiùs Galli ſua cun

Cta impetivere , «Se illum aliena, ut ajunt,

quiete vivere permiſerunt. Tali fortuna Ro

mae moritur. Hic finis, 8c exitus hominum ,

8c rerum tam nobilis, clarfleque Familiae fuit.

Marchionatum , 8c Comìtatum , quos Galli

eripuorant, nunc Hiſ ani poffident.

Habuit eadem Cala ria, 8t Arene Comites',

unde , 8c nomen ducebant pervetustum, 8c

D nobile: ipſi enim magnis affinitaribus vinéti

Habuit certè Calabria diu potentes, &cla- -.

ras ſarnilias', quarurn bonam partem nostra hac

:tate deſeciſſe cognovimus. Baptistam Cara:

ciolum Comitem , Conſeſſorium nostrum adeun

tem, nobili comitatu frequentique, pueriipſi

inſpeximus: habebat enim circa ſe, &milites

plures , qui ordines duxerant , 8c Legiſperi

tos, quos omnes annuo stipendio alebat; nec

minus ex aliis nobilibus gentibus ſamiliam..

elegantem, 8c studioſam, quique omni, in of

ſicio illi aderant, 8c prandenti, 8c equitanrí ,

flratoque marie aſſurgenti apparebanti, adeò

ut- magnihcentiz argumentum non parvum..

familia ſic culta, moderata ue ad obſequium

decuſque Domini intenta re erret. Etiam di

óìum, quod haótenus inter nos 'víget, çper-'B

pretium est reſerre. Quoties domum Neapo

lim deventurum ſe pararet , inhibebat , ne..

quid vióìui neceſſarium , aut opportunum..

E

 

 diutiſſimè, tamdern cum tam crebro- Proce

rum conventus haberi videamus , nemo um

uam tali è Gente adeílè cognoſcitur; &quis

rene dominetur, ígnoramus .

Interſnnt 8: Gentes, que 8c ſi non radici

tus aruerunt, ſummitatibus tamen ſcapiſque.

defeóìae, humillímè jacent. Pulcini Comites ex

Alemannorum Familia, nonne hac tempesta

te Pulcinum ,- reliquumque patrimonium ami_

ſere, 8c eorum magna pars deperiit ?,Et_ qui '_

ſortè ſupeiſunt, ſortunarum exiguitate, jam.

neque ubi degant, quove ſubstententur, no

ſcitur. _

- Novimus etiam, ex nobílíſlimís clarioribuſî

que Familiis, quamvis princeps earum exstent,

multos tamen tìtulis inſi nes corruiſſe- Non

ne Lauria títulum poſſe ionemque Saîîfi"l’b""

na Gen: perdidit , eadem 8c Satriani ? Pari.

conditione, 8c A-uellmi Comitati”, quemtam

diu à Caracciolis poſſeſſum vidimus, ad alie

nos translatus cetnitur. ._

' Gamfiatefàrum Progenies ne prztereatur ,

ínvicsta virtus, ſacit. Tres enim nostra novit

t-etas , quorum ſinguli Gentilitati ornamento

eſſe potuiflènt- Angelum ſcil-icet Campolmffico

mitem , virum ſrugi 8c elegantem , adeò co
ſſmem S: affabilern, u; nemo eum noflèt, quin.

diligeret. Unde 1118101' orta est commìſeratio,

cum



eum depaſci , deſodi ,_ deturparique ab edaci

[epr-a cerneretur , reminiſcentibus cam huma

nos viri mores, formam tam egregiam 4 Yul

tus munditiam 8t elegantiam . Eo deformita

:is debilitatíſque venerat , ut caris amiciſque

ſui aſpeéìum mterdixerit , quos iam_ nec cer

nere, nec alloqui potuerat. Conſpici namque

tam ſordidum, vulneroſum, aliena manu_ cibum

ſumentem 8t potum, dedignabatur. His tantis

miſcriis, nequaquam pristinz ſelicitatis umbrae >

paria facere ſe potuerant. Talis-deceſſit, reli

éìo Carola germano Termularum Comm: ,_ſpe

éìatò milite , ut qui ex Caudolz diſciplina..

probatum in Ducem venerat, experimentum

que virtutis non ſolùm nobis , led om-ni ſere

Italia: dederat ; 8t Nicolao-filio postobitum..

Campob-zffz* Comite . Et hic quidem imp! er.,

ſagaxque iuvenis , ne in aternre valetu mis

miſcriam incideret, didici etque id marc_ ma

ximè arcere, longa parata navi in Christi ho

stes perrexit , obviam Turcarum Trircmem..

aggreſſus , post anceps cruentumquecertamen,

postque multos è ſuis amiſſosz plureíqueſau

cios, tamdem cepit. Hoc rudimentum illi ar

morum fuit. Deinde ad .terrestrem militiam..

ſe verrit, in qua tantum profecit , uantiim..

ſuae xtstis alius ; quip e 8t in Celti eria pro

Lotharingiz , 8t in Ga lia pro Burgundiz Du

cibus eum ſe rzstitit, 8t virtute , 8tc0nſilio,

ut etiam ge is rebus cuivis ea in -re claro

Duci meritòconferri poſiit . Sed quouiam..

ſzpe non modòinviſa, ſed etiam ſuſpeéìa, cui

przestatur, virtus est, evénit , ut nova coge

retur ſacere stipeudia, peroſuſque Barbarorum

ingratitudinem , ad_ Venetorum militiam in_.

Italian-i reverſus est , ubi brevi in hybernis

moritur, duobus ſuperstitibus liberis., qui cum

eo exulabaut . Tam agitato ſortunze impulſi

-bus non defuit (ut fama est) domus libido ,

quz illum molestiùs exerceret ; etenim cum

uxorem Mantuze relíquiſſet , ſeóìatutus mili

tiam , reviſenti famiiiam delatum .est , cam..

plrum udicè vixiffe, nec 'integram vito ſer

vaſſe fi m: quam necaſſe opinio fuit . Unde

ingens odium apud Gallosconflatum, quibus

ncſas ducitur adulteria multari ; ſed adulte

ram, qui graviîis ulciſci velint , ,ad-pareutes

temittunt , a ud quos , demtomatronali or

namento , vi iſſimis ſervarum fungitur mini

steriis . Filiorum maiorem natu , Angelum..

Avum nomine reſerentem ,`Ferdinandus Rex

in patriam reduxit, illique patrimonium omne

ÎÎstituit, poſſeditque aliquamdiu. Pemum no

vis Regni moribus ſilium item cxutum fortu

nis omnibus exulare videmus . Ita num uam

Gambateſarum meotio ſit, 8t Ducatus a ienae

ſamiliafl inſignia evaſere. '

Meminimus etiam exteras Gentes hic ma

ximè creviſſe tum facultatibus , tum honori

bus, quarum pleraſque quemadmodum natas,

8t auótas nostra novit :etas , ita iliarum prin

cipes cum Principatibus occidiſſe perpcxit ;

Veuerat A1_phonſi Primi in comitatu Inni”:

di* Guevara Eques Hiſpanus, genere nobilis ,

'nullo tamen inſignis titulo , ver`um in primis

Regi carus. Erat enim, qui maximè honesta

ret Regiam; quippe arma .egregiè tracstabat ,

equorum studioſus , quos agere moderarique

optimè callebat; Muſicce non expers ,_ cantare
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,vénffidllum; 8t tantùm illi favít, ut' tres {ra

tres , qui ipſius ſpe 8t ipſi huc acceſſerant ,

omnes magnos, interque Regni Proceres Co

miteſque elegerit. Et hic, periflclitarite Ferdi

nandi statu , magnam dominationis pattern.

amiſcrat, quam ille eodem viäore recuperavit.

Deceſiit brevi post profligatos hostes, ſeque..

bonis restitutum. Reli uit liberos duos egre

gix indolis , Comitem cilicet Arzani , Guafli

Camitem , magrmmqtfle Scncſcallum, 8t alterum

Comítem Patenti-e . Magnus i itur Seneſcallus

cum in Regia, paterna ſeóìan o vestigia flore

ret , neſcio, quo cacodzmone ſuggerente, de

exigendo Rege cum pleriſque Principibus in

ſuum publicumque malum, iuxta ea, quae ſe

quuta ſunt, conſpiravit. Reque illis male ſur,

cedente, 8t statu Regis firmato, optanda ſibi

morte ereptus est, ne exitum, quem compli

ces .ſòrtiti ſunt, 8tipſc experiretur . Fortunas

omnes , Oppida, Civitates , Fiſcus arripuit di

straxitque , quarum hodie alieni nominis vi

demus dominos. Hunc ſinem Guevara? Familia

princeps ſibi ſortuniſque ſuis dcdit.

Magniſicavit idem Alphonſus ex iis , quos

ſecum adduxerat, Gartìam Cambanillum, deque

Hiſpano equite Troie Comitrm ſecit, interque

_ _Regni Principes illum optavit, Provinciiſque

multis przſecit , ductumque militiz illi con

tribuit; cuius operam diu probavit. Cum verò

iRegiis copiis_in agro Senenſi pra-eſſer , 8t ad

C 'lſedandum tumultum, inter agrestes gregarioſ

ique militeszortum , ex hybernis accurriſſet ,

‘occiſus est, credentibus Senenſibus , ad insti

-gandos animandoſque ſuos prodiiſſe. Et huius

'iſilii ( egregium quippe par ) revolutione re

.rum, Comitatum ñ, rcliquorumque bonorum..

maximam partem amiſere, hique extorres cle

ceſſerc . Ita nemo ex illa Gente Troiſi potiri

ccrnttur.

Ditavit, magnumque ſccit idem Rex alum

num ſibi percarum ‘ 'abrzclrrfl Curmlem, parte\l

Equite Surrentino pauperrimè natum , quem’

adeò Regis favor evexit , ut multarum Civi

,itatunn quin etiam 8t Patria: ſuaz, circumque

?adiacentium Oppidorum iuriſdióhonem illius

D fecerit ; coque animo extulerat, ut Purpura

torum neminem ſe pracire dignaretur. Raptus

est immaturè, nimirum maximo Principis do

lore, 8t poenitentia, quia in illum, uod de

"istinaverat, non contuliſſct. ln cuius oco Ma

_rino germano , nequaqu-.tm tantae ſpei iuveni ,

“omne, quod ſratri elargitus ſuerat, contulit.

_, Inſuper 8t titulos addidit , quos inter Tir-rm

now* Corr-item appcllari voluit. Hunc post Re

~ gis obitum pleraque Oppida destituére . Co

mitatum , quem Ferdinandi bello arniſerat ,

eius viéìorirt postea recupctavit. Mortuus est

8t ipſe abſque liberis,. ſucceſſitque Rex ; ex

stititque eorum res bullas ſimilis, quae eodem

momento, quo tumet, evaneſcit.

'ſaltareque ad virilem .dignitatem ſatis a tus .

Hunc Alphonſus prm ceteris alumnis peóìa

tum locupletemque reddidit ; quip e vix pa

cato Regno Ariam' Camaro»- , (flmffliçue Mar

cbíonrsn ttíeclaravit; paulo mox etiam magnum

Habui-t nostra :etas ſimul 8t Civitas rerum

humanarum evidentius ludibrium Frarmſſcum..

Capulam, qui interstitiorum brcvitate, inſimus,
,ſublimis, faustusſi, 8t infelix pazne ſimulvideri

potuerjt . Siquidöm atte Aloyſio tenuiſſimx

ſacultatis natus , no ilitatus hic mercatura ,

licèt modica, ua ea tempestate uti Nobilita

tem decebat, e familiamque alebat . Franci

ſcus ergo eum per aetatem licuit, paternis in

ſistens_ vestigiis , lu.cellis paſſim ſe augere coe

pit , inque paucit-.its illa' magni Institoris in

genium ostendit . ln dies hac de eo opinione

creſcente, Rex illum , .ere przbito, negotia

tioni ſum przeſeeit , proquc ipſius diligenriL*

8t
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& industria lucri participem eſſe voluit. A

Hanc administrationem eum accepiſſet , bre

vi Regis nomine eſſecit , ut nihil mercium.

' otuerit, quin..

e primus eſſet m peóìor, 8t emen

di , ven endi; commutandique primas ele

Ctione haberet. Szpe reliquos extrahere.. ,

eſſer” Regno , invehique

illarum i `

ut ipſe viliùs emeret, curabat inhiberi; item

ne 'importarent , donec ipſe ſuzs venderet .

Hac igitur arte magnis iis o portunitati

bus , nihil praeter lucrum ſpe na , opes

non paucas comparavit . Diviſaque `a Rege

înercaturz ſocietate , dives per ſe , com

ratis onerariis navibus , negotiari nobi

iter coepit , nom_enque m ens inter mer

cimonia exercentes naéìus e , 8t ipſis nau

tis carus , 8t Patronus haberi . Nemo quip

pè ea tempestate claſſem celeriùs eduxiſſet;

tum navium copia , partim ſuarum, partim..

earum , quae ipſius nomine facile ſe crede

rent; turn armamentariis ad rem omnem..

aratiflimis. Quod proſedstò re ostendit, claſ

e in TurcasH druntum retinentes, omnium

o inione celeri s eduóìa , mirantiſque Regis

ad, obſe uium exhibita. Auxerat quemadmo

dum ip e opes , ita 8t fastum 8t arrogantiam,

in ſui uſque: oblivionem , Principumque...

deſpeóìum : quod profeóìò illum perdidit,

Quippe cum Re em non callidum 8t verſu

tum, ut erat , ed tardum 8t hebetem existi

mat, ſe, 8t Regis literarum Magistrum in rui

nam protraxit. Calabria igitur Duce foris res

agente , veritus ne cum rcdiret , quietaſque res

o enderet, liberum illi eſſet , illum, 8t ple

roſque alios ulciſci, quibus interminari cauſa

batur: ccepitexinde , aut comitem, autducem

principibus turbandarum rerum ſe exhibere.:

quod agitare non destiterunt, quoad ſe erdi

' ere, 8t reliquum Regnum perpetuo ma o ob

tulerunt . Hinc profeótò , quae paſſi ſumus ,

uzeve paticnda timemus , initium ſumſere..

evertamur ad Franciſcum, illaque quemad

modum gesta ſunt , 8t quorum cul a , aliis
enarranda ſinamus . Talia igitur me itans cu-ſi

ravit etiam , ut.ſuo filio mulier Regis affinis

matrimonio jungerctur: quod Regem fallez-c_

crcdebaf; quam ſpem diſlimulando Rex ſubin

de alebat . interim , ut postea reſcitum est ,

non ceſſabat 8t Dux Regis filius , ceterique..

amici hortari Regem, ne Sami Comitem, An

tone/lumque Secretarium capere moraretur ,

certioremque facere, ſecreta noóìurnaque con

venticula cum Principibus in ejus fortunam ,

iiíque praecipuè auéìoribus fieri : quae ſibi, 8t

ſi longiùs distarent , clariſlimè tamen liquere;

8t ea eſſe , quae agitarentur, quibus 'ni prope

rè occurſum eſſet , vanam deinceps omnem..

ſore diligentiam . Quod Rex, ut erat natura

8t astu cuntstaror, distulit , ut cantina-op r

tuniùſque erficeret. lnterim multainterce ere

utrinque stiſ iciones augentia, quae quoniam..

`a me certa e reſerri ne ueunt, cumpublica

non exstiterint , 8t indagaflſe praeſentis non est

instituti, aliis erſcrutanda reliqui; non enim

viri vitam ſcri imus, ſed in eo instabilitatem

rerum ostentare tentamus. Igitur ptzstatuta..

ſponſaliorum filii dic , illaque cum in Arca..

Regis in conſpedstu celebraturus eſſet , 8t do

mum magnificè ornaſſet , ſeque adeò deliciosè

comfiſſet, ut etiam mulam pretiofis unguentis

imbueret, ötodoramentis ſufiret (hincluxuria

reliqui apparatus coniici potest) apparente de

mum Rege , magna stipato Procerum caterva,

quem Príncipum ſeminarum , ingenſque alia
chef'.

  

  

'rum mulierum excepere conventus , tanta ala

critate ex audii ex eéìatione , tantoque in..

Aula ſplen ore, ve ium 8t auri fulgore: ecce

qui illum, 8t Secretarium , tamquam arduum

quid cum eis aëturi evocaverunt , aulumque

ab Aula remoti, offenderuntArcis rzſeétum,

qui eos ad carcerem occultè duxit . Ubi ali

äuandiu duris in quzestionibus habitus , tam.

em Majestatis reus przter Arcem eduóìus ,

ibique ſecuri percuſſus est.Bona distraóta,ſ e

fstavimus enim plures rhedas è Sarno onu as

in Arcem doferri . Nobiliorem verò ſupelle

éìilem è domo rapi , profeéìò gazam Regiam

referentem . Omnium ſuorum heres exstitit

Fiſcus . Filii , qui hodie exstant, nil paterni

cenſus poſlident.

_ Et virorum infelix ſocíetas , 8t ſimilitudo

incrementi, exituſque paritas meritò postulant,
ut Franciſco Coppulz Antonella”: Pctruczſium..

e ſecretis ſubneéìam . Hic, ut plerique autu

mant, Theani natus est; nutriti autem Aver

ſae multi illorum ſpeéìzarunt. Sum qui pattern

Petrucium vocatum Velint, matrem Petruciam

ſuiſſe dicant : unde nomen Petrucii ſumſeric

ab alterutro parente. Constat tamen , humillí

m2 fuiſiè conditionis , 8t fortuna: hortulani .

Siquidem memini ego , fiorente eo , in ejus_

laudem ostendi tuguriolum - culmeum , di

cente vulgo: Him* pradíit , qui modà tam..

egregiar @de: tot in Cî-uitatibus poffidtr, munitío

zzibaſque *validi: ſi” oppida confirmat. Cumqüé

à rimis annis majorem ſe natalibus ſuturum

o enderet, ſemique nudulus va aretur, inci

dit in ]ohannem Admiratum abellionem.,

ſellemomeo quidem judicio, virum optimum;

novi enim eum annoſum , valde ſide, 8t Re

ligione ſpeóìatum, memoria, 8t intellecst-J ſu

pra aetatem vigentem . Adoleverat enim in.

adislai Regis aula , cujus gesta memoriter

enarrantem avidiflimè audivimus . Haze mihi

de Notario Iohanne nunc ſatis_, cujus memo

,ria virum bonum repraeſcntat, 8t ſimilium ra».

- ritas illum me memorare 8t laudare hortatur..

_Hic cum acceptum a parente puerum in dies

mgenii acumine progredi animadverterer, coe

pit majorem illi adhibere curam, 8t ro atta

te literis 8t moribus diligentiùs eru ire , ac

tanto im enſiorí aſſeóìu , quanto jam cerato..

gravis, me liberis ſe ſpeóìabat, illum' liberali

caritate alebat. Cum ergo animadverteret An

tonelli ſa x ingenium , 8t ad obſequenduni...

promtitu inem cum xtate adoleſcere , 8t ma

jora, quam quae à ſe tribui poſiënt, ſpeóìare.

statuit bonus ille vir, ne tam egregise indolis

ſpecies ſecum augmentidamnum faceret, post

habita commoditate 8t blanditiis , quae puer

illi przstabat , ad majora illum admoverç. .

Erat enim Jobanni Olzine, Alp/muſt' Regi: .ſe.

creraria, maximè ſamiliaris ; ſuerat nam ne…

proximo bello illius hoſpes . Ex quo vi urrL'.

est Antonello bene conſuluiſſe, ſi narratis ado

leſcentis dotibus commendatum illi traderet ;

à_ quo 8t adoleſcentis aſpeóìu , &commendan

tlS ſide, benignè ſuſceptus est . Aderat tunc

contubernio Olzinat Laurenti”: Valla, dadi-i.

na: ingentis morumque honestate ſpeéì-andus .

Huic informandum literis 8t moribus herus

tradidit, ut aptioremScribarum Collegio ado

ptaret. Videbat enim ſagaciflimus Senex, ex

cellentem in illo officii genere deventurum...

Brevi ergo Laurentii doch-ina tantum proſe

cit, ut meritò ad Scribarum munia aſſumi po

tuerit : quare pcrpetuò gratiſſimus Laurenrio

Valle exstitit, veneraríque ut parentem, illi

que
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que plurimum debere non erubuit. Imò cum A nullo habito neque tempestatis_, neque luci!

tam magnus apud Ferdinandum Regem deve

niflet , ſem er honori emolumentoque fuit .

Quin 8t post illius mortem eius Scriptorum,

ötdeſenſor, 8t laudator promtiſiimus perstitit.

lis praeſagiis adſcitus , revi qui _longè ante

munus illud exercuerant, antevertit. Ipſe Ol

zina, cum Rex ſoris ageret, aut occaſione ali

qua coram adeſſe , negotiaque er ſe traéìare

non poffet, plerumque Antonel um ad id de

stinabat; ui diligentia, 8t ſide utriſque ſatisfa

cere noſce atur. Gcffit ſe ita eo in officio, ut

ipſe Rex mandatorum , quem dicunt , Secre

tarium elegerit; Est enimillorum exequiman

data Regis, conficìendo ex iis Privilegia , ea

que propria manu ſubſcribere , uti majoribus

iz ſecretis mos erat, `a quibus primum locum

obtinent, aditumque liberiorem ad Princi em

habent . Creditur enim, ſi diutiùs Rex i le.

vixiſſet , inter hujuſmodi ministerii primos

(pluribus enim, non ſingulis, tali officio ute

batur) adleéìus* noſceretur Ferdinandus

etenim post Patris obitum , cum statuiſſet uni

tantum res ſuas credere, hunc potiffimum cle

'git, qui 8t aurium, 8t0ris ejus fun _ereturvi

cibus. Cumque gtavaretur per ſe a iquem au

dirc, ad Secretarium itejubebat, perqueillum

otioſus postulata intelligere velle, per eundem,

quid ſure mentis eſſer, conſultius reſponſurum.

Sic igitur ſingularitate oſhcii , ſuaque humani

tate 8t modestia, (qua: proſeóìò magna exsti

tit , adeò ut ſatpc, quibus non tempestive, ut

malebant in rateque reſponderet , ſibi convi

tiarentur, ſi iiſque imprecarentur, non iiiſi ſe

datè placidèque accipere videbatur) eas com
paſiravit opes, 8t nomen , quibus è duobus ſiliis

Comitem Cilmi alterum , alterum Pol-castra' eſ

fecerit - ex reliquia alium 'l'aver-unum Prefa

lem , ffirioremque alium Hirrofhlymíranz Reli

gioni: Capitani Con-venti”; affinitate verò nobi

liſlimarum Familiarum plures liberos junxerit.

Magnum 8t fortuna: , &Priucipnm audistis af

flatum, 8t ſavorem magnum profeëtò, 8tqua

lem non multisimpendere ſolitiſint. Sed qua?

ſo ad exitum omnia noiſe velis, antequam de

ejus vita, qualis ſuerit , cxistimare diſponas ;

quam ſi ;equilibrio appenderis , pra-aggravare..

malorum lancem facile oſſendes . Pueritiam

egit inopem, 8tlaborioſam, ut vióìum ſibi pa

rare ſervitio ncccſſe ſuerit , p-.trentibus tanta

egcstate prcſſ-.s , ut etiam ſuo labore, 8t mer

cede ſubvenire boni ingenii puero grave ſuiſſe

par est credere. Sed omittamus haec 8t plera

que adoleſcenti”, utpote ſrivola , 8t quae niſi

ad eam fortunam deveniſſct , penitus ignora

rentur, 8t nos uti inſeóìa relìnquamus . Non

enim gratis constitit Principis gratia. Quicppe

adeò eum excruciavit, ut quien nullum in ul
gcret tempus , quìin etiam noótu ſaape cum do

mu‘m ex aree rediret, vix appulſum, viatores

festini aderant, qui ad Re cm, quam celerri

mè redire jubebant : quo facere interrupta

coepa, 8t ſzcpiffimè ſomnoJicet incgratiis, ço

gebatur. Et hic ludus paene quoti ianus erat.

Cum ſortè Rex venatum, aut aucupatum pro

reſpeóìu . Maceraverat, 8t attriverat eum la

boris nimietas , 8t ſomni parcitas , alienaque

hora ſumti cibi, ut aztate maturiîis edentulus

fieret, ſolidique nil mandere potuerit , 8t vi

tam ſorbitionibus producere curaret; quibus

etiam vix tempus dabatur: tanta erat negotio

rum ingruens multitudo. Etſi ſorte aliquando

domum quieturus ſubliilaris revertiſſet, aderat

uxor, quae eum impune exercebat; imputabat

enim fortunam , ac ſi ſuo ex matrimonio ma

gnum ſibi inſortunium contigiſſet. Objeéìabat

inſu er natalium humilitatem ; 8t cum cetera

deei ent, immittebat in eum filios, quzrentes,

decere ſe liberaliorem vléìum, famulitiumque

ma norutniiistar, vesteque retioſori uti, ita ut

ſrui ratus re uie , quam omi ſperax-erat, ſe

stinantior tri iorque exire pratcligeret. Filio

rum etiam iníanam ſpeéìabat audciam , ſe..

domumque perdituram . Erant enim parentis

moribus adverſi, r0 illius humanitate, arro

gantia, proque affgbilitare importuna ſuperbia

utcbantur : quae 8t ſi quietè tacitèque ſerre..

videbatur, ingenti tamen dolore, 8t amaritu

dine apud amicos reponebat: adeò proceſſerat

illorum ſatuitas , ut Principem in odium a

tris provocare nihil existimarent . Stude at

enim illorum unus Regis ſecretos amores, oc

cultaſque volu tates rimari, vanaque loquaci

tate inter ſoda es eſſundere . Qua cum parer

Regi notiſiirxia eſſe ſciret , minimèque illum

de eis aliquando ſecum expostulaſſe cerneret,

ingenti timore augebatur . Callebat enim

Principem ſuum , 8t diíſimulandi injurias , é

acque ad tempus ulciſcendi peritiſlimum artifi

cem. Quid? quod ſem er veritus, ne Princeps

illum pecunìoſum cre eret, crebro strenarum

ad instar prsetercganuarias Kalendas magnìs il

lum muneribus onabat; modò, ut ostenderet

fiecuniam non ſervare, multa .à Principe pra:.

olari contra animi ſui ſententiam ſingebat .

ltaque ſic ſua 8tſe donis , 8t muneribus redi

mere videbatur, ad quod amicos , affineſquc

hortabatur tamquam ad Officium Regi ratiſ
ſimum. Nonne ad infamiam,.qua vmox dgamna

tus est , timoris vim eum pertraxiffe creden

dum est . Ut in Regem ſcilicet conſpiraret .

Non enim ſallebat eum, przſenti statu nullum

ſore ſibi, domuique ſuao portuniorem, modò

ſe erpetuum íperaſſet . odus autem , quo

pe um ierit, cum mihi ignotus exstiterit, vi.

tans mendaciidiſcrimen, omiſi, contentus vul

garitestimonio, öttquz populus novit. Duéìus

est in carcerem una cum Franciſco Coppola,

quemadmodum de illo diximus , eoque die.

è filiis duo , quos Comites fieri curaverat ,

czciori carceri traduntur , domuſque omnis

direpta, 8t pro Fiſco detenta . Uxor cum ad

ſponſalia, 8t magnificè comta , in Arcem ve

niſſet, exire inde verita, in cubiculo clauſa z

aditu 8t colloquio omnibus interdiéto . Pueti

dominorum reditum przstolantes , mulis 8t

equis deturbati: illoſque raptim ad equile Re

ium tratstos, ſunt qui ſe vidiſſe reſcrant. lpſe

äemum ſzvis diriſque tortus est modis. Inte

rea non deerant, qui , ubinam ecuniam re

condiſſet, interro arent; 8t quo tanta cura,

8t arte ſimul, 8t iſpendio ſemper curaverat,

ſcilicet ne pecunioſus haberetur, cui maximè

voluiſſet , minimè perſuadere potuit . Adjice

ad hoc, quod corporis patiebatur tormentum

non levius. Filios, quos vinóìos diximus, ſu

pinos tabulis impoſitos, jumentis per cela-ber

rimaUrbis loca , uſque ad mercatum ipſo nun

diflfi* t,

diret, euntem ad Principem íèviſiimis tempeñ.

statibus , 8t imbribus, ſerventiſiimo ſole , no

éìu, interdiuque, cum reliqui in manſionibus

ſub teéìo dcgerent , ipſum ob publica Regis

negotia ad conſultandum, quos Neapoli Rex

'parcens eorum labori reliquerat, 8t nive, aut

pulvere, aut cwno, prout tempestas ferebat,

ìobteéìum tranſire vidimus , cum in Conſeſſo

rio eſſemus; ſimiliter ad Regzm rcvcrtentem,

.4
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dinarum die traéìos, ut nobilius eſſet ſacinus,

ad decollandum , omnis po ulus Yidì} i Ubi

truncati, quatrifariam distra i , stipitibuſ ue

affixi, ropter Regias vias ad ſpeéìaiidum ur

ſum ſu lati ſunt. Quod eum minime celarunta

qui illum non ſatis torſiſſe crcdebant, nietiam

hoc addidiſſent. In eum tormentorum_ deveniſ

ſe pavorem ſerebatur , ut cum apjerirrcarce

rem przſentiret , 8t qua fugare minime pote

rat , ſatagebat externatus , 8t ſi ſorte cavum

aut rimulamibi ſe immitterc poſie, occulta

re ſperabat. Hzc ſiniit, quando una cum Cop

pola Sarni Comite eduéìus , at ue ſpeótante

pulo, pre foribus Arcis ambo ecuri percuſſi

iiînt. Filiorum , quiſuperſunt, alii Prazſulatus

Iioncstantur dignitate, alii privatim degunt, 8t

tanta: paterna rei penitus extorres. p _

Subiit etiam, ut Hugoms Alarm', Marzmque

germanorum faëtum recenſeam , priorumîhaud

ſimile . Siquidem privatos, non-adeo divites

ſpcëìavimus; mox a primo Alphonſo Rega_

intcr Comites, magnoſque cooptatos . Nam..

alterum Regni Cdnüllflríllm, Bum-Hearts Comi

trm; Beirbizinici alterum eſſecit . Et lios ante

dignitatibus, quàm vita perfunéìos vidimus .

Qua in re praecipuè humanarum rcrumincon

flantiam perſpicere poffiimus, ut uibus. pri

miim datum ſit tribulium ſuorum eoularis di

gnitatis titulis inſigniti, neg-.itum etiam ſit in

morte illis uſque prodeſſe. Quod ſiantea quae

nuper eveniſſent, ſuperfiuum, ötimportunum
ſuerat enarrare, 8t inconstantſiiam varietarem

que rerum, 8t humanze prudentizeimbecillitafl

tem, tot ſingulorum inſelicibus eventibus de

monstraſſe: erit en ſatis hoc unum ad osten

dendum, um omniſariam stare videntur, mo

mento po e ſubverti. Quid illud ſucrit , bre

viuſque ſaéìum ſit, rupto naturali ordine, ut

decet, dicam. ì

Ruiſſe Venetoriim Rempublicam , Rcgnumi

ipſoſquc de capite, 8t de libertate _laborare .

(*) Qui verò quanti ſuerint, habitive liaéìe

nus ſint, orbis non modò Christtiani; {ed ne

univerſi uidem angulum reor , in quem non

clarum enetorum iiomen pervenerit , Hi

storia inſuper teste dc illorum gcstis a (l'Em

tot diſerti doéìique viti ſcripſerunt , qui cos

8t prudentizr, 8t virium ad miraculum uſque

extulerunt , ad quam noſſe illa ciipientes re

mitto. Tamen 8t liquidiora mihi, que. mea_

ztate geſſere, ut prcefatus ſum, hdcliter reſe

ram, ut ſimul uemadmodum decreverint,quam citò, no catur. ldcirco quae cum Phi

lippo Mediolanenſium Duce geſierunt 2 Wfflc'

mus, quod ſemper ſuperiores ſueriiit, multa

que Castella , Civitateſque illi_ ademcrunt ;

propugnaverunt ſuos ſines ;_ 8t impcrium au

xerunt. `Compararunt exercitum omnium ma

ximum , quo majorem multis antea ſeculis

ltalia non vidit, habucruntque ſub Franciſco

Carmagnola eorum duce; 8t tamdem ad_ id

cum Philippo res devenit, ut prope moenia.

exercitum tranſmitterent , adeo propiìis , ut

bombus tormentorum ad ipſum etiam Ducem,

clangorque tubarum pervenerit , quo ,_ ut

ajunt, dolore percitus , brevi mortem obivit:

cujus post obitum pleraque , quae illius ſue

rant, ſibi vendicarunt. Cumqiie Mediolanen

ſe Populo, in libcrtatem ſe -aſſerere ſaragente,

bellum ſumlère, in quo , etſi Franciicumó

  

 

  

A Sfortiam illorum Ducem (**) proſiigatuníf.,

cladeque ingenti aſſeótum eorum exercitum..

audivimus, illico tamen ſe ea prudentia ,-8t

viribus probavere, Franciſco Sfoſtiíl ſibi jun

éìo, 8t *validiori comparato exercitu , ut vi

Ctori hosti minimè ceſſerint. quin potiîis eum

repreſſerint, 8t brevi ſuperiores emerſerint .

Eadem tempestate etiam cum Alphonſo Pri

mo Re e nostro non ſemel gcſſere bellum.. ,

cujus aîiquando claſſem per diverſa maria ſe

quuti, tamdem in Siracuſano portu inventam,

nequidquam tutantibus oppidanis , 8t opiba

tis, ſuccenderunt, 8t naves illas maximas ad

terrorem navigantium xdiſicatas delevere. .

Nihilominus pacem 2 uioribus ſibi conditio

nibus eſſe-cere. Adver us Franciſcum Medio

lanenſium , 8t Renatum Andcgavenſium Du

ces , una ſecum pu nantes , adeò ſortiter rc
stitere, ut brevi diëbluta Ducum ſocietatſie., ,

pacem Franciſco 8t ipſis glorioſam , nec ini

nùs utilem dedere , inſcio , ne dicam invito

Alphonſo eorum Collega, ut per ſe ſatis poſ

ſe ostenderent. Cum Ferdinando etiam Rege

post patris obitum non ſemper pacem habue

re; ſed interſuere bella, in quorum compoſi

rione nil ſe minores conditionibus voluere.;

Et eadem tempestate Cyprum Inſulam Rega..

vacantem , 8t cui multi anxiè inhiabant, ne

minem veriti occuparunt. Deinceps cum in..

Herculem Ferrariae Ducem arma moverent ,

timens reli ua Italia , ne etiam Ducatum il
lum ſibi adſlciſcerent, communi conſenſu ſup

tias Herculi, privatis quiſque ſumtibus mi

ere, 8t quidem validas. Eteniiri Ferdinaiidus,

Calabria Ducem Al honſum ſilium ingenti
manu propere ire justin; quin 8t Ludovicus

Mediolanenſis imperii moderator, cum omni

militum robore presto adfuit. Pontiſex Sixtus

Legato Eccleſise cum illius milite, ut ſe reli

quis jungeret , imperavit; 8t tantis copiis ,

totque Principibus, Urbinatem Federicum ea

tempestate Ducum maximum , prmſuiſſe co

gnovimus_ Vidimus nihilominus Venetosíuis

tantum viribus , 8t copiis innixos , tot hosti

bus , tam validis , ſummiíque otentiis nihil

ceſſiflë; quin potius Ferrarien 1110111111113 ab

stuliſſe, 8t hoitem omnem :estivo tempore-eo

modo traéìaſſe, ut ante hybernorum oppor

tunitatem dederint potiùs, quam acceperint ,

conditiones : re ipſa teste ; ſiquidem que vi

abstulerunt, deinceps quietè ut propria poſſi

dere licuit. - .

Penetraſſe Carolum Francorum Regem a

nos uſque , cum ad deturbandos Regno Ara

gonios iret , aucupatoris in morem , pugno ac

,cipitrem gestantis, cognovimus , quia minimè

ſibi obstituros Venetos cognoverat. Ne quid

gnitudine ſucceflus dolentes foedera cum ple

riſque pepigerunt , ut Gallorum cum Rega...

vires in Italia attererent, ad quod pracaven

dum Rex , priuſquam collegarum copiae con

venirent, in Gallias przmaturabar iter: quod

intercedere adverſariorum copia: cura tcntaſ

ſent, adeò strenuè rem eorum navavere, utii

ſimilis reliquorum adſuiſſet virtus , ſacilè eo

in praelio Rex, aut capi, aut turpiter fu ari

potuiſſet. _Nec minori tamen constantia fi

nes uſque illius perſequentes , Mediolanenſi

8t bello eo , 8t ſecuta pace emolumento fue

re.
 

fèlícítata, Ù* gloriá' ſim qacqflc raccpfre .

 

quam ſimiliter in redini; postquam enim ma

f”) H.” cripta , quo tempore omnium graviſſima pro

ccl mviflam Venetorum RemfuL-licam tuiflruffît .
Verum ii non multa fast increiìxl-:ÎÌÌ firîſſirudizzrìi

- Tom. .XXIII -

fendi gravioreu Hifloriciè

C") Hzc contra vcram Hiflotiam . Proindc conſt!
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te. Eodem animo eum Ferdinando juniori A Francoruin Rex hostium valídiſſimus in eos.

Regi adſuiſſent, op idorum, quae Galli de..

Regno Apulia! ven icaverant, ipſis armis ſibi

aiiquot vendicavere , utque jure parta, neutri

Regum restituere yoluerunt, etiamîenentibus

illis Regnum reliquum , 8t ſazpe amicis, 8t

confoederatis . Nonne altero ab hoc calamita

tis eorum anno, fervente omni italia, ingen

ti apparatu Imperatoris, partimſormidantibus,

parum ad res novas ſe erigentibus, intrepidi

oli illi occurrere non ſunt veriti? 8t ea pru

dentia, robore, ut non modo Gcrmanos ,

finibus ſuis lllëBſis, arcuerint; ſed 8t illorum

in enti clade illata_ vastaverint, inſiiperop

pi regionis non inſima ademerint; 8t ulte

riîis, ne ſe proferrent, pacis potior conditioí

eflècit. Quiz etiam vi ceperant, dctincre per

miſſum, proventuſ ue , redituſque illoriim ad

ſe jure dcvenire; enique non prilis rcstitui

debate , quam omne zs in id bellum eroga

tum , ſolidum restitueretur, nulla pt-rcipio

rum fruQuum habitat ratione. 'Quarti quii em;

acem, inſcio, u_t aliqui, ut alii vero, invito;

ege Francorum eorum collega, fzrmaſie vo-ì

lunt, eamque inter diflidn cauſas , calamita-i

riſque Venetorum adſcribunt. Nam renun-s

tiantibus id eorum Legatis, vultuose Gallum

reſpondiſſe ſertur : ſuifle tunc Venet0rum_. ,I

pacem talem annuntiare ; etiam qiiandoque…

ſuum, bellum indicere. Ultimo verò cum in`

ſe tot potentes , claroſque Principes, Pontiſi- 'C

cem Maximum, 8t Francorum , Aragomim
qiſiie Be es conſpiraſſe cognoviſſent , minimè

animos ubmiſere, ſed constanti virtute vira-r,

quibus illis ſe objicere poſſent , munitionei

ue Civitatum , oçpidorumque providere non_

äestizemnt; 8t ade ingentem equitum, pe-j

djçumque pax-avere manum, ut hostiumingen-l

tibus copiis obſistere ſperarent, Civitateſque…

zz 0P ida, adverſa jubente fortuna ,_ 0bſidl0-‘

nes iuturnas comparatis munitionibus per

fen-e poſſent. Quod unum perpetuò mea me-_

moria eos attriverit, ìnſirmioreſqpe reddide-,Î

zie, est juge bellum, quod cum ureadiuinó;

fclicizer geíſere, Quippe illos Dalmatia, llly

ricoque penitus exegit . Quod ſi verum per- D

vesti are voluerimus, ſolidius Venetorum ro

bur illic Turca ſuccidit. Quippe omnis nau-_

tica rei facultatem, quae magnos illos, po-f_

tenteſ ue effecerat, Provincia*: illae ſuggere-Î

han:. ?Jude enim materiam, piccm , ſerrum ,'

omnemque denique ad Navium fabricam, ap

paratum? Unde porro, 8t remi es , ëtepyba-g

cas, ad uantamvis claſſem _ex ruendam , at#

que con ucendam , commodiùs quam ex ipſis

Provinciis, qua: non tantum ad claſſes ingen

tes parandas; ſed portus _tutiſiimos adversùs_

tempcstates o portunè detinendas, _prxstai-c..

Valex-cnc? Au iſſe aliquando meminide eorum

primariis , ſi quis reſiiùs Yenetorum Rem

publicam taxare ve let, facile_ reperirct , po

tentiorem ditioremque, 8t minori invidia. la

borantem tuncexstitiſſe, quam cum tot am

plia Civitatibus in continenti ltalizz domina

retur, 8t rei nauticae tantam commoditatem..

amiſiſſet. Quippe quod viresillorum ibi in

ſraéìze ſunt, m-_ignitudini hostlum adſfìſlbl P0

test. Quod verò non ſemel provenerint. _paſ

ſimque ceperint, 8t tamdiu ſe continuerint ,

constantìrt, 8t virtuti eorum merito dari de

beç_ ltaque ex Turcarum bello multum damni,

ignominiaa nihil rcportarunt. _ _ _

Djxeram, eorum Regnum omnium _opinio

ne corruiſſe ccleriüs . Quippe Noms Juli'

ut otentiùs, ita celeriùs ſe accinxìt, 8t Me

dio ani lustrato exercitu VII. ldus Venetorum

exercitum in agro Caravagcnſi aſſecutus est ,

cumque eorum parte manus conſeruit, quz

a detinendum eum restiterat, donec reliqui

a tutiorem locum perveniſſent; 8t quamvis

strenuè milites rem riavaſſent, pedites preci

puè, fugati profligati ue ſunt. Equitum pars,

pedites verò univerſi ereinteremti; hoc enim

liquido constat . Quze autem plerique conjc

&ari volunt, ſi omnis concertaſſet exercitus ,

ſecus evenifiet , aliorum ſit judicium . Nos

autem que ſaóìa ſunt , non qu: evenire po

tuiſient, cum incertum ſit, ſcribimus . Scire

enim maximè cuperem, quando eorum Rem

publicam virtiite natairhöt auéìam, pruden

tiaque diu ſervatam ostenderimus , 8t nunc,

nec vires deſeótas, quin potiùs ereéhs , Sena

tum, 8t prudentia, 8t numero creviſſe cerna

mus, tam parvo pu nz accepto detrimento ,

nec quiverint coziſu ere, ötprovidere, rie ſer

peret , 8t in tantum eorum malum perveni

ret. Hoc caſu ſive fortuna minimè accidiſſe.;

credendum est. Przviſum enim, 8t antea ſibi

indiCtum ſubstinebant bellum . Oppoſuerant

omni vi venturis ſe hostibus; conſuluerant

etiam caſurae ſortaſſe rei turn milite, tum ma

chinarum , tormentorumque apparatu; fru

mentariam rem o portunis locis comparave

rant: ſoſiis, turribus, reliquiſ ue munitioni

bus Civitates, Arceſque ruran as curaverant;

stipendium innumerum pluriſariam diſpertic

rant, ut opportune, non modò ad ſuos con

tinendos, verum adverſariorum militem alli

ciendum, quo uti valerent ; Legatos , quos

ipſi Provîſores exercitus appellant, Senatus ,

qui ſrequentiſſimus quotidie cogebatur, ſoli

to plures , prudentioreſque eo bello elegerat;

8t in ſuam quemque Provinciam ire juſſerat.

Fortuna quippc , 8t. caſus incurſus tali modo

proviſos impetere non audent; ſed ne ſari vis,

ſi plurimorum, ik Philoſophorum deſinitioni

bus crcdiderimus, cos arterere tam brevi po

tuiſſet; cum alii neceffitatem indeclinabilem,

non repentinam, eſſe velint; alii rerum er

petuam ſeriem ſemper ſeconneótentium. unt

qui Astrorum in ſuis locis progreſſum ſativim'

aſſcrant; 8t non deſunt, qui -alitcr interpre

tcntur: quae recenſcre perlongum eſſer, &ſa

cile reſellere . Ergo haec utpote ad rem non

ſpeéìantia ſinamus. Reéìtiùs tamen appellemus

ordincm à Deo proviſum , 8t perpetuò con

stantem , 8t omnia ſuo loco, 8t tempore proi`

ducentem, univerſitari apra , 8t ſum diſpoſi.

tioni congruentia, licèt nostri intelleéìus pau

citati abstruſa, 8t incognita; 8t quibuſvis ſat_

ſit credere , cunéëa justè, ſanéìèquegprseter vi

tiiiii, 8t ſcelus, providentiî, 8t Dei judicio,

evenire. Hoc ergo ſato credere poſſurnus ,

tam inexpeétatam Venetis cladem inflióìam.;

cauſiàm verò ſolus, ui omnia potest , 8t cui

praeter justum nihil p acet, novit. Ex his hoc

eliciamus , ut numquam timere Deum deſista

mus ; tum quae immineant, quidve de nobis

statuerit , nulla ratione , aut ar umento pre

noſcere poſſumus. Hic ſermè e Timor, qui

intrepidè futura expeéìare ſinit , 8t :eterna

vitae Èraestolationem , vitiorum ſugá , ſpon

det. ene eum profeóìò timebímus, non ani

liter expaveſcendo tonitrua., aut ſomniorum..

terriculamenta ſormidando , ſed illius potius

obſequendo maridatis , 8t Sanéìorum virorum

juxta mOnÌtJ. vitam vivendo. Eric proſcätò

do
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documento ſiinis mentibus tanta vtamqiie pra:

ccps Vcuetorum dominationis ruina, ut viri

bus , aut eonſilio minimè fidant; ſed eu ' '

pra: oculis habeznt , ab eoque ſe augeri, au,

ótoſqiie ſeri-ari, efficaciùs bonis operibus, 8c

vitre ſanöìitatc , quam verbis , 8c prccibus

postulabunt. - ,

Cum multorum, quos videramus , ad no
stram reprimendim inſolentiam , zstſiuantem

que habendi ſirim diluendam, eventus rerum

inſclices , exitus miſerandos , non modò ſin

_lorum, ſed etiam numeroſe Gentis , insta

Îllîaîem rerum, varianteſque fortuna vires

nostre tempestatis ostendcrimus , ad monìmen

tum ſuperbientium animorum , vanis , cadu

ciſquc ſidentìum: opera pretium duximus, ut

qui ſelices 8c rebus , 8c honoribus abundan

tes, inſaustis `a nobis cventibus enarratis ſub

tristes, meticuloſos, 8t ſibi ſortè paria timen

tes eſſecerimus , etiam ad erigendos dcjeéìos

miſerorum animos ad ſpem potiora 8c ſelicio

ra aſſequendi, ejuſdem mobilis , inconstantiſ

ue viciffitudinis documento ſurrigamus. Ex

ant profeétò non' pauciores, quos ex infimis

alios, ſortunatoſque cernimus , iis opponen

(los, quos è ſummo ad inſima demiſſos osten

diriius. Nemo igitur miretur, ſi priorum edi

derimus nomina , horum autem ſubticemus.

Credo enim ratione faótum , ne in odium in

curramus, tamquam invidi, &alieni boni de

traétores. Scimus enim , graviter , molestèó

que laturos pleroſque , cum dignitatum, aut

natalium novitite taxatos ſe ſeiiſerint. Ete

mm non pauci inter tales ſ eóhntur , quos

prius beatos , quam noto} o. endiſſe oportue

P"; plures etiam velunolera , quorum nec

ſemen ,_ nec ſomentum naſceb-_itur , in altitu

dlnem_ mſperato ereviſſe eernuntur; 8c tamen

haben velint , ut qui fortunas , 8c honores,

8c magna nomina vigilantia, atque industria,

8c ut.uno cowipleéttr verbo , virtute ſibi pa

raverint, tanta animi pervicacia, ut ne Prin

çipibus. quidem iis, qui in eos , 8: ſorſitan..

xmmerentes, tanta contulerant; acceptum re

ferre, aut gracias ſaltem habere veliiit : quo

rum non iblüm, ut praediximus , nomina ce

lare volumus , ſed ne notis quidem , quibus

dignoſci poffint, ſuggillareintendimus. Vidit

proſeéìo nostra juventus , videtque prarſens

dies privata: conditionis homines , quorum..

Jiaóìenus nec ſui, 'nec ſuorum fuerat iiotio,
inter ſue ſortis homines vplurimum eminere ,

& Magistratus gerere ; et ſi altiore in- gr-.idu

cernimus , humillimo tamen steriſſe cognovi

ſſfus; Speëbzmus inſuper, quos 8c ſi vetusta...

Mblüüſís ſeries ediderit , nullo majorunL.

  

Tom. XXH.

A1 stegmate , aut ſuo aliquo facinorc cenſeri poſ.

B

C

ll renuè laborare , ut ſaltem ſi

_ ſe, nihilominus ad ſummos honores , poten

tia-que gradus deveniſſe ; nec pauciores, qui

ampla, ditioraque Sacerdotia postident, quam

qui Mziggistratibus , Comitatibus , 8c Ducum

titulis . eCtzibiles procedunt : quorum , praa

multitudine jam titulorum inſigniti viluerunt.

Quippc jam Comitatus multi dedignantur,

altiora petentes nomina. Et quoniam`animi

propoſitum est , omnibus cujuſvis fortuna:

ominibus bonam ſpem' ſacere, ſpeékent , qui

mercimonio ſe augere contendunt ,' tot .dita

tos, ſpeóìatoſque viros, quos menſis numera

riis , vestiumque tabernis alienis inſerviiſc..
noverint, 8c viliſſiinarum rerum, ſorſididarum

que ministeria; quibus inv-idiſſe , 8c ſimilcs

eſſe multi vcliiit. Quid multa? Cum nec ho

minum statum , nec ſortunam, nec artem ceró*

nere est , in quibus ex minimis maximos de;

veniſſe, pleroſque nullo probabili merito ſpe

éìamus. Eadem itaque razione qua ſortunatos

nimiùm ſidere , 8t minimè inſoleſccre velle

miis., eupimus miſeros, 8c abjeóìos ſpem prac

ſumereètanta niultitudine, quae adeò ditení,

beatamque ſe undiqne oſſert , quorumbona...

pars otio, maliſque artibus , Principumque.

inſaniä ad id devcnere ; ſed nolim praeterea

inerti, 8c otioſz expeétatioiii ſe committe

rent , aut iniquis , turpibuſque negotiis invi

ilent; ſed magis justa, honestaque ſeóìari, 8c

pem evenrus

frustratus fuerit , noſcatur ſibi ipſis non de

fuiſſe , imò quod ſuum fuerat , tempus ſci

lìcet 8c studium laborioſistìmè impendiſſe...

Haze admonuiſſc ſiitis , ſuperque; 8c quan

do tanta ſit hujuſmodi novis fortunis , 8c no

minibus auéìa ſrcqucntia , aut etiam cenni

ventibus oculis ſe oöjiciant , utinam quemad

modum optamus miſeris ſpem praebeant, ani

moſque ſaciant, &non potius invidia, &ma

ledicentice occaſionem dent. Volumusn-amque

non ſolùm bene ſperare, ſed quae ſperaverunt,

D feliciter astequi. Quare monemus, ſi quando ,

quod concupierant, conſequuti fuerint, &for

te quod ſiepe contingere ſolet, amäliora quam,

quae mente prseſumſerant, memini eveiint pri

inse conditioiiisët fortuna, nec obliviſci cau

tionem timoris , quod fortunata-um ſrenum..

eſſe debet; 8c gratos eſſe, acceptorumque de

bi'tores ſe cognoſcere ; ſciantque , Deum ha-`

buiſſe Au-ítorem, cui ut 8c construendi, ita 8c

demoliendi eadem est vis; 8c qux ab homíne

receperint, etiam gratè recordari velint . Est

enim ingratitudo malum publicae utilitati offl

ciens, 8c praecipue indigentium',
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DE INQUISITIONE

EPIJTOLA

TRISTANI CARACCIOLI.
Onstantcr quotidie per literas eſ- A ſi honesti reCtique ſorſan (Fropoſiti {uerit in

lflagitas, uod comm ſazpe perie

ras , ut 1 quid inſoliti apud nos

eveniret , ccrtiorem te ſacere non

gravarer; 8: potiſſimum ſi qua…

ali uando non ſolita , nec uſitata , 8c quae
íſiclfibi non :ſab re ſuiſſſeuevenirent. Nihiloräi

nus meam crvans ententiam tam uam u ì
cio eleéìam , .id facere ſuperſedi . Iqflosti elznim

jampridem me incurioſum , 8c talium adver

fiflimum. Credo enim nuntiorum indagatores

plerumque falli , 8c ſic non vera aliis trade

re,gemino ue errori ſe objicere. ltaque cum

nostra con itionis mentiri non ſit , 8c ve

rum difficile inventu , ab hu' ſmodi vitiis

me aſſerere , minime perquiren o,plurimum

que tacendo , pulchrum cxistimabam. Quod

autem nunc ſecus , ad te ſcribendo , facerL.

vidcor z non profeéìò inconstantiae, aut pro

poſiti pcnitentia faéìum est; ſed ut concep

tam ex re cu-ram , quando verbis coram non

datur , literís tamen apud te ſi non omnem ,

ſaltem pax-tem, deponerem, ſimul ut prudentem

cautioremquc iis per me cognitis,te rcddam,

ut evitares , quz futura prxſagiuntur, ſi da

tum est; fin ſecus, zquiore animo, ut przcvi

ſa acci res.

ffienei): te ſcio, Regem nostrum, vivente..

Eliſabella eius Uxore , decreviſſe, omnem..

Hiſpaniam, quod est ad ea, quzckmritatem.,

finteritatäcmque îhristiàlä fideiàqe (Se poſſunt,

eluere , mun m r ere. u cum ml

yirnè ſe perfeëturos ſperarent , ni prius _Neo

'phitos , qu: vetustos-Christianos inter viven

tes, ſe riüs, judaicos ſeéìando mores, dem

de 8c ilos è ſanëtis dogmatibus educebann!

castigatos è Regno abigerent. Et quando na-,

tio callida veriutaquc cum ſit ad alliciendos_

ad ſe homines , quaestumque percallens , cr:

perat Hiſpanorum pleroſquemm nec ipſi. nec D

majores ipſorum , niſi vera Christi Salvatoris

dogmata noverant, ernicioſo ſuo veneno in

fîcere. Qua in re eò praevaluiſſe feruntnni

ut omne rerum arbitrium ad ſe traherenqni-i

hil eſſe ducentes tam magnum,quod non au-‘

derent,& per ſe melius agi existimarent. Eo

que jam pervenerant, ut aſhmtates cum_ Pro-i

ceribus vulgò ingererent , tum 0b divitias ,i

tum ob artes , quibus impotentiam Regum_.*

instruerent. Etiam Sacerdotiis manuminjece

rantfleëìigalibuſqumquç non modò Publica.,

ſed Regulorurn redimebant , maxime stude

bant, occultè callidèque ſerendo , ut Regum

stulatis obviam iretur . Sicque Principum_.

Fxîxstrari ſunt voluntates z quam cauſam ſuiſſe

remur citiîis inquirendi illos . 8c ſzviüs ple

éìendi. Quo terrore, 8c ſuppliciis cum multi

vira, 8:. fortunis privati ſunt , tum plerique..

osthabitis domibus, 8c fortunis ,vitae conſu

entes, fuga. ſe tutati ſunt. Quake & ſi dein

ceps Reges quietiùs im eritaruntmon parum

tamen 8: hominibus in requentius Regnum,8c

divitiis exhaustum reddiderc , ſanéìa illa ln

quiſitione, ſeu Sanótitatis prçtextu. QJMPQÒC

ventum , tamen exequen modus crudelita.

tis, 8c avaritiae nomen indidit. Duraverat in

tentio , 8c ri or ſacinoris hujus in mortem..

uſque Eliſabe lee Reginaflqua ceſſante,&Re

e , adventu Philippi Generi ſui ab Hiſpanis

eturbato , ali uantiſper remiſſa ſunt, quo-ad_

Rex à nobis a Hiſ anias reverteretur , ex

quo nulla minori au critate , avaritiaque re- _

petita audivimus . Dumque haec in Hiſpaniis

aguntur, ad nos ſaepe fama pertulerat, gestire

Regem ad hoc ſuum Regnum, 8c qui ſimili

literin uirerent,&punirent, destinare: Quod

etſi mu torum animos fama haec percuſſerat,

tamen quando diutihs prolatum videbatur , cre

debatur numquamſore; nec tentaturum Prin

cipem rem novzim , 8: haéìcnus inauditam.,

ubi talium criminum nulla ſul icio extiterac.

Hac ſpc , aut opinione ſub rmatis animis,

proximè ad nos Prseſul Cepheleditanus Neu-l

olim acceſſit, Divi Dominici inflitutionum.roſeſſor, ad lnquiſitionis Officium (ut ſann- i

erat ) peragendum. Cumque aliquandiu nihil

rentaſſct , nec adventus ſui cauſſam , nequL.

potestntis documenta ostendiſſet , opperiens,

ut eventus declaravit, Officii Collcgtm, cui,

profanus cum eſſer, licerer capitaliter Piede

re, öclibentei* damnatos expilare. Q3” non..v

multis post diebus huc appulit, magna. ue il

lius adventu animorum commotio ſub equu-ñ_

ta est , adeòque omnium mcns in Officium-Q

Ministroſquc excanduit , ut nullo expeóhto.

lnquiſitorum ad progreſſum motu, nec habita .

quid aéìuri forent , cognitione , ſubitò virió.

tim , vicatimque privatis , 8c publicis con

greſlionibus accla-matum , nullatenus fcrenó,

dum , tale In uÌſitÌOíìÌS Officium in ſe non.

modò peragi, ed nec indici quidem; .proin

de, ſi qui ad hoc venerant, ab omni illius in

cazpto progreſſuque deſisterent , in bonamque

corum rem , qu-î vcnerant , reverterentur.

Cumque ſummuſlîiretur, statura Dominica die

habiturou lnquiſitores maximo, in Aîde ſermo

lncm ad Populum. paratoſque Rogatione Ur

bem , Cruciſixi Domini atratum roſcrendo

[ſignum, l-.iſirzirez adeò grave, into erabileque

acccptum est, ut illico, undique convenennt

unanimes, ſe ſumturos arma; 8c ſi quid talL.

anſi ſuerint, etiam vi inhibituros, minitantes.

Hoc communi omnium ſententia 8c Nobilita

tis , 8c honcstorum Civium, 8c humillimz Ple

bis , tamdem deventum est , ut ad Vicarium..

Regis mitterent , qui hanc unam omnium..

mentem deſerrent. Delegaruntque lures nu~

mero ex ſingulis Civitatis Regioni us , quo

modo mitti ſoliti erant z qui ſummam injun

éìorum audaéìer retulere; 8c cum uni eloqui

datum eſſer, auci tamen abstinuere, quin ex

ſe aliquíd a erent. Ubi relatum , qualis Hi

ſpaniarum Inquiſitio redaCta ſit , 8c quàm le

vibus ex cauffis crudeliflima tormenta, 8c mor

tes infliéìac; quin 8c judicatum contra jam vi

ltá ſunéìos. 8c cremata oſſa ſepulcris eruta in

mortuorum dedecus, viventiumque terrorem;

pra
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pkgnantes; non expcétato partu , necatas; A famiz, 8t occìſionis, ut male perſîiaſi i ſi au

pueros , infanteſ ue pro parentum postulatis

exheredatos; pue las , 8t virgines nec ſua,

nec alien:: culpa: obnoxias , contra virginale

decus, oremque nuda.; per oppidacircum

néìas, dotibus privatas; ſubmistos, etiam,

ui innoxios tamquam inquirendos territarent ,

gereque com ellerent , ſugamque exindc.,

criminum con eſſionem judicantes , domos,

villas , ceteraque eorum bona Fiſco addice

bant ; 8t ſamulitii , ſi quid fortè remanſerar,

in carcerem ad quzstionem trahebant, ut quae

abeuntes Domini occultaſſent , indicium ab

illis extorquererur; 8t longtè iis exquiſitiori

rapacitate, avaritia ue mìnil ra objeókum est;

quod in malluviis Îeſu nomen celatum habe

rent , ut illum exſpuercnt , in illumque ex-ñ"

crearent, 8t vomerent , cauſſati stomachi le

vandi repletionem ; nonnullis , quod Cruci

fixi Domini ſignum, ubi ſcaphia , 8t matulas

collocaverant, de iftum tenebantinillius con

temtum; ſubſana e alios, dum ſacra8tſermo

nes de jeſu Salvatore agerentur , exinde exi

tiale exstiterat.

Haze , 8t his plura cum tumultuariè ad hoc

misti dixiſſent , tamdem hunc diccndi termi

num impoſuere, iterum rcpetentes: nollc Ci

vitatem , omnino pari, inquiri in ſuos Cives

erimina ſibi ignota, 8t ubi numquam ſimilia..

audita ſunt , 8t ſimiliter ſubire diſcrimen lu

crìonis delatoris , cujus etiam nomen celatu

ros Inquiſitores pollicerentur, 8t quzestus par

tem pratbituros. lta ue multam ſore ra inam

oportet, de qua mu tos ditari velint. nde..

liquet , non ſinceritatem Fidei inquiri , quae

apud nos Christiane viget, ſed aes, quod eri

äí, 8t ſubtrahi poſiit. Ergo cum nos, 8t no

a, opportunitati Regis ex oſita ſint, preca

mur , ne cum tanto nostro decore nos expi

lari, 8t ſub velamine Fidei, praedae eſſe velir,

8t tamquam Infideles occidi. Si ergo Regni

quietem, 8t Regis gloriam opta! , inhibere.

velit, ne hujuſmodi homines ulteriùs ad agen

dum procedant , neque Orationem de hac re

habere , neque rogatione Urbem lustrare ſinat ,

ſi motus, 8t turbellas excitarinolit: quod ro

ſeCtò Regiingrarum &indecens , 8t nobis am

num , quibus ſimìlia minimè condi ſunt , ut

ppte inutilia, 8t inhoflesta. Hxc 8t ordine.. ,

gestu acta ſunt , ut facile turbatos animos

dicentium noſceres , quibus adstipulabatut

adstantium murmur , 8t crebra dÌCCLIÎÌUſITÌH

tcrruptio, cum nemo ſatis er Oratores men

tem Civitatis expreſſam crc eret , 8t ſe quiſ

que aliquid ad rem pertinens ſu gerere puta

ret. Qua: orario , juxta quorunîam judicium

viriliter audaóìerque peraóta est. Erant tamen,

qui temporum , 8t perſonarum habita ratione,

nimis intenram, 8t ut honestius dicam , ani

moíam judicabant postulationem , quam ne…

tumant. Magistratus autem munus e , ſui

Principis voluntatem exequi , non autem ſol

vere, neque illi obſistere . Cui-minimè aſſen

ſum est; ſedquaſi chori vox ex diverſis una.

audiebatur , cauſſantium Regis flicilitarem ,

8t Qiizestorum importunam avaritiam . Itaque

perstare iisffiqufle popoſcerant , enixiùſque pe

tere, ne qui nov-ari permittat ; eumque per

Regis Regnique otium adìurare ; quando ni

hil magis , quod Regia Celſitudini conduceret,

moliri poſlit . Quos cum adeò ſubiratos vide

ret, Prceſuli ſe eitpeóìare tantiſper reſponſum

juſſit, dum ëonſiliarios adeat. Mox revertens

reſpondit: Ut nojèam mmm in *v0: animum, à

id, quod citra inabaítntiam Razzi: f-Ìztere poffüm,

libenter pre/Zare, ad Rrgem dtſrg-tír , qui nm
omnem, ut bìc aéſiia :fl , enarrent , ò- Civita”:

fido-later cauſſam agent; fòrc enim fſzrile, ut Prin

ceps veflra: adnmtat rationes , 'zzclzmtatiqut- ſ1

tisſaciat; Ò* :pſi audíra R^gr, quid ſu:: ſi: men

ris, quid diu .ad l”: agitandum egerit, firm am.,
big uzſiüzte coznoflant, è* [acilëcon-:-rnrurar ſuor.:

rz. lnterim ſe inliibiturum, ne quid novihac

de re Inquiſitores moliantur. Hortatur tamen

illos , ut quiete paciſicèque rem ſuam quiſque

agat, nec otium Magistratus, mentemque Re

gis turbent, in iram ue provocent.

lis ígitur acccptis iſceſſerc. Quem verò-ad

Regem destinarent, mox unanìmes clegere eo

conlenſu, ut mirum profeéìò Neipolitanis vi

deripoffit, quem diuturniorem nostri ſoliti mo

res non ſpondent . Et utinam ante egreſſum..

Oratoris; non enim jam diſſidii ſemina deſunt,

8t qui tempestive illa ſpargere norint . Cum

ue nondum ad Regem destinatus neceſſariis

e expediverat, ecce tricarum ſparguntur ſila.

Me tamen 8t aetas, 8t longè magis qua: vide

ram , memincrimque , ſuípe-&um rcddunt;

ſed ominari ſinamus . Novimus enim , uca

juxta hominum judicium evcniſſe; ſe ple

rumque diverſa , ſzpe etiam contraria. Exi

tus er o ostendit rei veritatem , non nostra...

pratdi io . lis igitur de cauſiìs occupatis ani

mis , 8t Oratore non dum digreſſo, ſortè eve

uit, quod multi ad Inquiſitorum terriculamen

tum ſarîtum volebant: quare h`ic ſubdere non,

alieuum duxi, 8tſimul ut verum liqueat.

Lis pervctusta erat inter Civem , 8t Magi

stratum, quem justitiarium appellant, de qua

non ſemel inter partes jur ia, ötverba utrin

que minus honesta jaëtata uerant, 8t animo

rum virus prxſefcrentia. Cumitaque ſortè ob

vii ſibi fit-rent , vir , qui proximè Civitatis

cauſſam ſolerter curaverat , 8t puer atroni ,

qui è contrario litem diligenter de enderat,

primo conſ cóìcu ſe ſubſannando ſalutaverunt;

deinde de 1 tu cauſſae erquirendo , ad con

vicia, 8tvcrba animos etegcntia perruperunt.

Hinc rumor pcrcrebuit , omnemque pervaſit

eventus autinconstantem , aut damnolam osten- E i Urbem , à' Cliente illodustitiariiCivem, popu

deret , Deum precabantur.

Rcſponſum est àPrzſide, Regis literas eſſe,

quibus jubebat , lnquiſitoribus Magistratus

adeſſe, quarum ſimiles credere ſe air , Nea

politanos accepiſſe; vellentque, ut hos, tam_

quam à ſe miſios, ob eorum utilitatem, 8t

Christi Salvatoris gloriam, utque ejus nomen

ſincerè, Catholicè ue celcbretur, benignè gra

tèque accipere , avorabileſque illis eſſe , ſi

rem gratam facere ſibi cuperent , ſeque ejuſ

modi rei bona: memorem ſore. Proinde Regis

mandata exequi velint, quazutilitatis maximz,

8t honoris cauſſa juſſerit,
  

[lo carum 0b cauſſam renuè in ]ustitiariu-n.

aéìam, lethaliter percuſſum eſſe . Nil ixltra..

conſultiùs expeéìato , itum ad arma taberna

officine ue clauduntur, quiſque armatum ſe.

multitudini addere festinat. Itaque expeéìatio

ne celeriùs maximam armatorum manum cir

cuiſſe justitiarii domum videres , eamque.

perfringere tentantcm ,_ ipſumque ex ſcere ,

tamquam perpetrati: Civis necis au orem_ .

Hate audicntes Magistratus, 8tO timatus quam

pliirimi advolant ad tumultum edandum, mi

tigandumque plebis íurorem , quem tamen..

avertetc omni arte 8t studio nequiverunt, do3- direptionis, in- i

nec

/
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nec errorem manifestum ostenderent, &quem A' per ue Civium conventus decretuiñ est , ſei

graviter percuſſum audiverant , incolumem be.:

neque valentem coram cernerent. Interea quì'

ad inquirendum venerant , ſibi plurimum ti

mentes, ſui ue cauſſa cxcitatam plebem rari,

alienis domi us pluribus commutatis , ſecre

tiſiimas latebras petierant . ltaque quod con

troverſia Civium aéìum est , id terriculamen

tum Inquiſitorum plerique 'credunt, 8c Hiſpani

ſere omnes aut tenent, aut cauſlantur. Qua:

ſitores ſociiquc (özſiverum norint) in ſearma

ſumta muſſitare non deſistunt .' Hrec hanc uſ

que in diem aéìa ſunt ; ſinis tamen dubia ex

peékatione est ; qualem verò nemini liquere.,

credo . Multi tamen, quod vellent, futuruml

existimant , non re utantes potentium mentis

receſſus , ubi quoti ie condunt, que quando

que minus ex óìato ſuum ad uſum promant.

Oratoris a Regem miſii reſponſum expe

éìatur, quem incolumem iſſe, &creverti opta

mus. Vir quippe frugi est, ſed valetudmis non

zquè par ; pedibus enim, 8c ſi juvenis, labo

rat. Interim ſollicita: de reſponſo Civitatì, ;m

xixque, quodaliquamdiu nuntii mornbantur,

allatce ſuntliterze ab Oratore ad ſex viros, qui

bus cauſſibatur tardimtem appulſus ad Regemi

valerudine, qua itinere tentatus non adcò, ut'

voleba t, ad iter ÌntGlidCſGſ. Sicque tardiùs quam

optaverar, ſed quam timucrat longe citi-bs, ad

Aulam ervenit . Ubi à Reäe bcnigne acer.»

ptus , g: mandata proliicius _ _ i

ponens , attentè placideque a11ditus._Cui Rex'

ſatis ſereno vultu , lacidiſque verbis_ reſpon

dit: Non proſeétò il is de cauſſis , quibus per-i

peram Neapolitani Rerſuaſi fuerant, aut vere-i

rentur, ſed pro Fidei puntate, Chriſhque Sal

vatoris gloria, ſui , 8: ſubditorum claritat-L..

vite morumque, Inquiſitionem hujuſmodi Nea

poli intenta” er ſu_os velle; neque eos , quo

rum majores alutari _unda perſuſi eſſent, tali

indignationi ſubjacere . Sed instantibus Con

ventibus , ſe daturum operam, quoad illos di

miſerit, ut mox per aiiquem Senatorum intel

ligac, qui ad eos, qui ad illum miſerant, re

ſpondere valeat ,ì(Rfid ſuss mentis fuerat.

Sex ſere dies po receptas haſce literas, re

centes alias afferunrur, quibus Civitatem ſein:

volebat, cum nequaquam expeóìatum s ſepmſ

que requiſitum reſponſum ab _ns , quos reddi

turos ſperaret, accepiíſet : viſum est per ſe..

iterum Regem compellare , ut dignarerur ſua

Celſitudo brevi petitionibus Negpolitanoru n..

aſſentiri; ostendens , quàingiorioſum _ſucc Ma.

jestati, 8c conducibilejnobis ſuis ſidelibus fu_

turum eſſer. Cui pqucis, curaturum ſe quam

primum, 8c justiſice reſpondere; _nec potuiſſe

pro ter circumſeptum a Purpuratis Regem ul

zerms afloqui . Quz ut primum pervulgata..

ſunt, Civitätem omnem adeò iterum, ſed va

rìè, commoverunt , ut parve omnium mentes

male affcéîzae _ostenderent , ut qui reſponſo tnli

negatam postulationem judicarent. _A131 demiſ

ſo capite, eonſiderato, quam dI-”Cflmlfloífì l'63_

eſſe poſſet, tristesſecum, aut cum pauçls ſm

*fimilibus meditabzntur . Alii vero hi Lars

mximz, invicem ſe adeuntes, propria: CLKU*
dentes tabcrnas , alìenás Ì'fl²\1ſind°ä*`_h°° ſîſPo-'ì'

ſum mflximè verentes , ur _venturi .mali _pne

numium, ferocioribus verbis, non id Pill] _de

bere, mutuo ſe hortantes , ſimiiiter vicarim..

cactus ciñidem de re non modeſhus loquentes

zſpicei-es, &velut justina indióizacuriam ſuam

ñunuſquiſque etere , ut quid agcndum foret

conſultare:. ñ taque per Nobilium Conſefforia,

istinétiuſque ex-l C'

cun ò , Regis Vicarium majori numero und',

cum ſex viris expostulatum iri velle, enixiuſó

que Regi eorum nomine ſupplicare, nolit rem

tam acerbam ipſis ſibi ue inviſam executioni

tradere. Proſeóìò hoc e augurari malum, ne

gotiaque molesta ,perpetuo adfutura ; quanti

ue diſcriminis ſit, noſſe Regem, ſubditis di

Ãblicuiſſe, nemo ignorat, jure, vel injuria, nil

istantibus . ,

Sicque catervatim inde Reginam Ferdinan

di priorís uxoremeadem etitum adeunt. Nec

intermiſſo curſu ad Car inalem Surrentinum

eamdem orationem habuerunt . Ab utriſque..

idem reſponſum: moleſtiſſimam ſibi elle hujuſ

modi rei mentionem , utpote multorum men

tibus, 8c quieti adverſam , ſcripturos nihilo

minus ſe accuratiſiimè ad Regem, precibuſque

efficaciffimis rogaturos, ut quavis ratione Nea

olitanis hac in re beneſicum ſe exhibere vel

Yet . Scripſerunt 8c ipſi , urgentes Oratorern ,

ut perſeverare velit in Priorum postulationum

constantía, öcſcire, quam male acceptum fue

rifiultimarum literarum reſponſum . Quod ſt

è re judicaret , literas ipſas Regi ostenderet .

Haec haéìenus à ſecundis receptis literis aóìa

ſunt . Expeóìatio major-is timoris, quam ſpei

est . Animi Civium valde moti viſuntur , 8c

quotidie aliquid novi ſuſurri auditur , nuno

veniſſe jam lnquiſitionis metam , ſed celari à.

Magistratibus, donec conſultius Regis reſpon

ſio reddatur ; modò non veniſſe, ſed prope..

diem adfuturam dicunt , 8c pro cauſiis con

jcéìuras diſſeminant. Obſervatus interim quàm

minimus lnquiſitorum mocus ; domum enim..

prope Arcem , ab eis ma na. importunitstL.

quseſicam , volunt , ut o `cium licentiùs tu-_

ciùſque ibi peragere poſiint.

Exiit deinde VI. Kalendas Oóìobris , ( ſive

rumor , ſive ſuſpicio mentes hominum ſubie

rat) , vox, que* ingenti motu Civitatem exa

gitaret: veniſſe literas, ut luquiſitio indicere

tur , velleque postridie Regis Vicarium de..

hac _re concionem habere , ibique mentem..

Regis aperire, utid pacatè perageretur. Quod

adeo pro comperto acceptum est, ut illico ad

conventicula concurſum ſit, acclamatumque,

ut tabernzr, 8c officina: occluderentur, armiſñ

que ſumtis convenirent , vindicaturi, ſi quod

lnguiſitionis nomen audirent. Adſuere 8c ezî

in anizî homines , ut tintínnabulis ad arma...

plebem excitandam dicerent. Res maximo qui

dem diibrimini ., ingentique malo proxima.

fuit : quod prudentiorum interventu vitatum

est, 8c communi Ordinum ſententia viſum.,

per primarios Regionum viros , 8c numero

ampliori , Regni Praeſidem convenire, ipſum

que enixè deprccari , obviam iret tam perni

cioſo ingentique malo , 8c per Regis obſe

quium, quietamque Civitatis ſalutem orare.,

cui adeò inviſum hoc lnquiſitionis nomen.,

ut quodvis diſpendium perpeti , quàm illam~

admittere, praeoptaret. Proinde etiamſi àRe

ge literas aliter imperantes haberet , ut nolit

eas propalare , neque quod jubeat exequi, exi

stimetque , Regi nihil gratius ſuturum tran

quillimtc , 8c otio ſubditorum ; cum ipſum..

tantillá de re ſperent , nolle egregiam hanc'

ſuam , Maestatique ſure commodis expoſitam..

(Zivitatem corrumpi , aut ralis infamiz notá

uri. Qpibus mirati ſe reſpondit , cum nihil

tale , neque à ſe, neque à Rege perceperint,

tam indecente-s excitaſſe rumor-es. Quippe..

ſibi negotium hoc omni ex parte molcstum,

.R
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8t anxiz cui-z eſſe materia:: ; velle tamen.. A ordine redderent. Sciſcitarenturinſuper, quid

cognoſcant Neapolitani ſuam in hac re men

tem; nec minus pro quiete, 8t otio ſui Prin

cipis , uäm totius Regni , accuratiſſimè ſcri

bere ad egem , eumque etiam atque etiam ora

re, ut ab Inquiſitione deſisti procuret. Monete

tamen magnopere, 8t exhortari illos interim,

ne ad ſacinus aliquod prolaban tur , quod Regem

pro majestate non adeò placabilem, 8t mitem

eſſe ſineret; ſed potiùs, vel in gratiis ſuis diſ

ſimilem ſore c0 eret, Daturi utrique ad Re

gem literas di cedunt.- Hzc ad hanc diem..

:da noſcuntur. _

interim dum reſ onſum expeéìatur , num

quam deſitum est ubtumultuari , 8t concio.

nes crebras haberi tam Nobilium, quam Ple

bejorum; 8t quoties recens ali uid de acerbi

tate Inquiſitionis allatum , ſeu dum, ſeu ve

rum est , itur à uocunque ad ſua concilia

bula, 8t ſemper i em, damnatio ſcilicet , 8t

acerbitas lnquiſitionis agitarur; remedii au

tem nihil, niſi ad Regem iterentur, 8t incul

centurpriores literarum petitioiies . Hoc adje

&um est etiam, ut Rogationes , lustrata Ur

be, annuntiataa haberentur , quas Proceres,

Nobiles , univerſuſque Populus ſequerentur:

ordine verò eo , quem , ſi adſuiſlès , riſiſſes

forſitan, aut stomaclioſus receffiſies. Hate co

ram meliîis intelliges , 8t de nostra ſapientia

zquius judicabis. Ne verò ſeriem deſcribe

rem , metus fuit in cauſſa, ne ſortè in manus

nostrae literfle deveniſſent , à quibus levitas

nostra Urbis meritò videretur . Nonnullos

post dies literae Oratoris nostri redditae exi

uam vulgo ſpem prazbuere. Scripſerat enim,

fin ustinum Vicecancellarium ſolito meliuſ

cul viſum de re nostra ſentire , 8t loqui:

quare orare nos, velimus ad illum literas pu

blicas dare , quibus tamquam de re beneme

rito gratias a amus. lnſuper enixè precari,

nostrum ut umat patrocinium, ſoreque nos

exinde beneficii memores, 8t laboris non in

gratos polliceri. Quarum interprctamentL,

uàm varia , diſſonz, quin etiam contraria

int, tibi, qui commentantium ingenium , 8t

libertatem nostri noſcis, liquere non dubito.

Concurſatum per vicos , 8t fora , obviis ſe..

intuentibus invicem, mutuoque interroganti

bus. Nec ſecus in Nobilium Conſeſſoriis ina

niter laboratum est.

His adhuc exercentibus nos rumoribus ,

ecce novi ſuboriuntur. Quippe ſex virorum..

unuſquiſque ſuos tribules admonuit,habere ſe

ex H-.ebraso Apulo , cujus reddebant nomen,

8t ex Christianis duobus, quorum nomina 'u

rejurando acceperant , 8t ropterea non e e

rent, ccrpiſſe jam inquiri onopoli, 8t Prat

ſidis Provinciae illius Ministros ſubinde ſpe

éìari commonentes Populos, velint, quae Rex

mandaret libenter admittere , 8t ſine tumul

“tuatione Inquiſitionem exe ui. Quanta com

motio his nuntiis agitata it , niſi qui vide

rint, credere minimè poſſent. Per vicos ſu

rentium more, perqiie fora , 8t templa que

rentes ſe decipi : quod minimè ferendum eſ

ſer. Expostulandum propterea cum Preſide,

uando pollicitus ſuerat ad reſponſum uſque

egis , nihil de Inquiſitione innovari: agi

contrarium. Nunc enim ajebanr, noſſe nos In

quiſitionem ;nprocedere ſe inſciis ; 8t verſutè

aliunde coepi e, ut ad nos mitiùs pervenire:.

Vix itaque aliquibus maturioris ſententiaz vi

ris obtemperatum , ut Przſidem adireiit , il

lumque eorum, que audierant , certioratum

o
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de talibus nuntiis haberet , 8t ſi vana eſſent,

non oportere ulteriùs progredi; ſin vera...

ſupplicarent, ut malum ne ſerperet, provide

ret, quin potiîis extingui curaret. Quod pro

ſeóìò in Regis gloriam , ejuſdemque 8t no

strùm quietem plurimum facci-e existimamus .

Dum haec agitantur , incertique adhuc , ve

ra ne fuerint , an ſecus , ex Apulia allata,

8t in labore , 8t metu eſièt Civitas: eccL.

Praaſidis stratores ſex viros ad illum ire nun

tiantes , ſecumque nonnullos Civium ſuo quo

que ex ordine ducere, audituros proſeéìò rem

lztam , omnique Civitati pergratam. Colli

entibus ſe vocationi , adhuc non deſitum est

äubitare , 8t metus non minus ſpei ſecum..

affizrre. Adenntes verò Praeſes , vultu priîis ,

quàm voce currî levavit, 8t bene ſperare pro-

miſit; deinde lzeto, benignoque ore , inquit,

habere ſe à Regc literas, quibus mindrivcrat,

ut Neapoli , reliquoque ejus Regno minimè

inquireretur; pro comporta enim habcbit, à

Christíanorum quoque primordiis hic Fidem.

merè ſincerèque ſervatim, nullaquc con ragio

nis nube praztenſam. Itaque eis benigni: tri

buere, nc ſuſpicionis quidem notzî inurantur;

ostenditque literas Re is ſignatas manu , que

dixerat, affirmantes . ëſabere inſuper Pragma

ticas, quibus im erat Iudzeos cuntsto hoc ſuo

abire Regno; a quorum abitum Martium..

menſem proximum terminum impoſuít. lnte

rea licitum ſit ſua libere , otiosèque distrahe

rè, commutareque cum quibuſvis , 8t qua: ex

illis reſumſerint, ſecum liberè exportate, ex

ceptoauro, argentove rtidi, ſeu ffgnato: quod

in antiquis Regni Constitutionibus cautum..

est. Eñdemque Pragmaticí , omnes Neoplii

tos , qui in Apulia, Calabriaque degunt, qui

que ex ludzis ibi oriundi cognoſcebantur, in

tra terminum udzeis datum iiſdem conditio

nibus Regno a ire* manda!. Interiſti- neminem

illis injurium aut molestum eſſe velle:. Ve

rum ſi pertínacizî auſi ſuerínt przstatutanç.

diem non ſervare , 8t in Regno perſistere,

cunäa eorum bona , ipſoſque ubi Imperii ſui

inventi ſuerint , ipſo jure díripi , 8t capi li..

cere .

Ingcnti igitur_ Iaetítía accepta est e`us ora

tio , revertentelque vicatim, quae au ierant,

recenſentes, omnis Civitas exultare, 8t bene

precari Regi , tintinnabuliſque undique per-.

ſonare coepit.

Sperabam equidem gaudíum, Iaatitiamqlte.,

diuturniorem uturam, ut poſſem per literas

tibi, cum coram non dabatur , congratulari

de tam exoptato , 8t demum ultro oblato be

neficio; ni Princeps ille diſizordiarum Diabo

tus ſuae artis ministros, qui ejus ſemen ſpar

gerent , ſubmiſiſſet; ſuſurrantes non perſpi

cuè , Pragmaticz quzdam verba ambigua In

quiſitionem penitùs tollere, ſed dolosè nobiſ

cum agi. His itaque stimulis agitata multitu

dine, turmatim conſultaturi eunt, quid facto

opus eſſet , quoniam pars maxima in ſraudis

ſuſ icionem devenerat. Viſum est, à Praeſide

po ulare , ut pr-.econium emittere biduo dif

ſerret , dum legis peritos conſulerent, an..

Pragmatica aliquid etiam lnquiſitionis in nos

ſapere:. Quos 8t praeſumtionis, 8t diffidentiz

arguit; mirati ſe inquiens , dubitare eos, qui

buſcum Celſitudo Regis tam benignè, libera

literque agi mandaverit , qualiterque tot no

bilium reliquarum Civitatum ſuarum nulla...,

ſibi ab illo verſutè imponi , 8t ſubdolä agi

au e
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A ſuis non requiſitis reſponſionibus non interaudere crederett ſuerat quidem justiùs, tan

tum beneficium cognoſcere, illiuſque perpetuo

memores eſſe. [rent ergo, 8t tam optata gra}

tia ſrui, 8t gaudere ſciant. Reverſis mox C1

vitas omnis ſuſurrat, paterc jam strophas, 8t

in ſaéìo eſſe , postquam Przeſes tam molestè

tulerit interrogari; Prxcones biduo ne Pra -

maticam publicarent, detinere noluerit. O

strepitum veriùs,quàm conſultatum diei reli

quo. Sequenti verò , qui fuit Il]. Kalendas

Decembris, Praconcs ceteri ue eìuſdem offi

cii ſuum peraéìuri munus a Sellarios uſque

tacitè devcnere : quibus viſis , tubarumquc..

vexillis agnitis, ingens multitudo ſe illis ob

jecit Vociſerando. Tunc territi Prceconii mi

nistri fugere , quà venerant, coeperunt. Non

pauci clamantes ſequebantur. Sunt etiam , qui

impetitos luto viderint , fustibuſque deterri

tos , ita ut abirent , cirra ſonitum populum..

excitantem , Pra maticzrque enuntiationem.

Erant, qui accur ationes levium, 8c curioſo

rum fortuito ſine Praeconum ìnjuria faéìas vel

lent, 8c utriuſque relationis oculatos restes ſe

cxhibebant. Impeti illos coeno , fustibuſquc..

ſugari, vidiſſe alii affirmabant. Nec deerant,

qui negotio interíuiſſe, 8c nihil tale non mo

Ò vidiſſe , ſed nec etiam eſſe aëìum affirma

ban:. Cefiîwit ergo ex omniUrbis parte pre

conium eo die.

Ingens deinde multos inceſſit cura, ne tali

motu itum ad Majestatem ſoret, maximè cum

etiam qui conclamatum este audiſſent 9 dÌCC

renr omnes tabernas claudi , 8t Regia ediéìa

propalari. Levior enim, 8c ut ſolet maximL.

pars , haec pro nihilo haberi volebat, &- pra:

dicabat, cui potioris conditionis non minima

pars non adstipulabatur : quare aliquantulum

inter cos certatum, 8c eos , qui minimè vole

bant, diſceptatum est. Convenere tamen, ut

ad Divi Iaurentii zdem irctur, ibi quid agen

dum eſſer, diſceptaturi. Quo in Conſilio tan

tam multitudinem adfuiſſe cerneres, ut artifi

cum neminem in ſuis tabernis , aut officinis rc

perire poſſes . Et adeò indiſcrctè concioni ſe

turba immiſcuit , ut nihil eorum , que ad id

Gleóìí conſulebant , eſſer, quod audirent , 8;
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pellarent . Hzec concio in tetti-am noé`tis ho

ram à prandio produéìa est; 8c niſi nox finem

imponeret , coëgiíſent diutiùs durare , ut vo

cum diſſonoritas , 8t ſentcntiarum diverſiras

pollicebantunCoaéìi ergo in tempestate noóìís_

concionem ſolvunt. Sìcque importuna eadem

noéìis hora Arcem adeunt, Przſidemque con

veniunt; eadem, quz priùs tumultuosè petunt:

dilationem ſcilicet duorum dierum , dum per

Legis peritos Pragmatici reviſeretur: liberum

deinde illi ſuturum cdióìfl. Regis per Praeconcm

publicarc. Praaſentis Diei motus potiùs procr

rore defentionis , uàm pro culpa, purgatus

est : quibus, ualigcumque fuerir, pro nihilo

duxiſſe reſpon it . Pra maticam verò conſul

tent, quamdiu velinr; ilationem bidui, quam

postulant, non eſſe neceſſariam, quoniam pro

nuntiata jam habebat proxima Praeconum ap

paritione: ſi autem per ſe promul are velint,

ſore eorum arbitrii. Sic ab eo di ceſſum. Va

ria reſponſionis interpretamenta , partim cul

pantium postulata, partim zquè laudantium,

unde tale emanaverir reſponſum. Postque mul

ta viſum est , iterum Prceſidem compellarL.,

vellet Pragmaticam per ſolita Urbis loca Pra?

conis.voce notam ſacere ; ſore id cariffimum

cunéìis : quod ſaóìum est citra diſſidium , aut

tumultum aliquem. _

Sperabam equidem receptis 'a Rege literis,

quibus ad lnquiſitionis metum efferebamur ,

Lrtiſfìmè ſignare , 8c complicare has ad te po

tuiſſe. Quod ne fiere: , multorum nostrorum..

ingenii perſpicuitare, 8t nimia prudentia effe

&um est. Et utinam perficere per eorumdem,

ut ſibi videtur, prudentiamliceat. Restat enim

adhuc, quod nos exerceat, ne otiinon parum,

quod in nos attraximus; &di dii ſemina vel

lere : uz utinam tam ſacilè ſacere poſiimus,

quàm alubriter 8t honestè debemus . Cernió

mus enim in dies inſolentiam pertinaciamque

multorum augeri ; 8c quod peflimum judico,

quanto uiſque quieti 8c veritati magis ad

verſus e , tanto plures ſpeéìamus , qui illo

rum accedant ſententiz, &pzne conceptis ſc

 

quantur verbis . Vale .
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GEN-EALOGIA

CAROLI PRIMI

REGIS NEAPOLIS

TRlSTANI CARACCIOLL

A carolus verò Il. ejus vir obiit extra NeapoArolus Ande aviz, 8c caramaniæ

Comes, Lu ovici Francorum Re

gis, &Blancz Re is Castella ge

nitæ , filius , ea ancti Ludovici

Regis frater , Uxorem habuit Bea

tricem ultimo genitam, ac heredem Raymundi

berengarii Provinciæ comitis , ex. ua Caro

lum filium unicum ſuſcepit . Hic a Urbano

lV. Pontiſice Romano in Manfredum Federici

Czſaris filium , Regni Neapolis occupatorem,

Romana: Eccleſia inſenſum , auxilio vocatus

Anno ſalutis non 8c ab co utriuſque Sicilie

Rex deſignatus , donec expeditionis neceifaria

pîrantur, Romae Senatorio munere funéìus est.

ortuo denique Urbano , à Clemente IV. in

Literanenſi Baſilica Rex unäus est , 8c coro_

natus Anno 1265. ad Regnum armis capeſſen

dum proſeéìus, Manfredo vita, 8c Regnis ſpo

liaro, victoria potitusest. Regnavitannis XlX.

vixit LX. obiit Fo iazAnno alutis 1184.

carolus ll. caro il. filius ex Maria Hunga

riæ Regis filia quatuordecim filios genuit, no

vem mares, feminas quinque. -

x. Primus è maribus carolus Martellus ap

pellatus est, SalerniPrinceps, 8c honoris San

éìi Angeli Dominus, qui vivis adhuc parenti

bus materno jure Hungaria: Rex- factus est.

z. Ludovicus Epiſcopus Toloſanus, qui 0b

vitæ innocentiam inter Sanéìos relatus est. -

3. Robertus Calabria Dux, qui postea Rex

Patti ſucceflit. a a ñ

4… Philippus Princeps Tarentínus .

p Raymundus Berengarius, qui abfque li- .

beris vita functus est.

6.- johannes Thomas Clericus,

modum puer. t

7. Tristanus natus , quo tempore carolus

parer, captivus citeriori in l-lifpan-ia detineba

eur., ui &vipſe infantili in ætate ſunéìus est.

8. ohannes Achajæ Princeps ,

Dyrrachii ndn . ' z

qui obiit ad
nf!

,, . _ .

9. Petrus Comes Gravina, qui in Hetruriá

in prælio Montis catini-in ſubſidiumÎFlorexiJ

tinommmiſſus Anno ætatis lux .38. obiit. rci

io.: .Feminarum prima fuit clementia vUxor

Caroli Valeſii. i ì-"ſi - P - il

u. Blanca Uxor jacobi Aragonum
quæ vixit annos 34. ì i - ' _

_ 17.. Eleonora Uxor Federici, fratris jacobi

Regis Aragonum , qui Siciliaá Regnum- invito

fratre occupayerat. Haec vixit _annos 4.0. 'fvq

zznmaria, qua nupſit Majoricarum Regi .

nga Beatrix , primo Marchioni-Ferrarize ,

deinde Beltrano Baucio Montis Caveoſi Co

miti nupta. v i -' i _

Maria verò Regina horum omnium mater

obiit Meapoligac in Eccleſia S. Maria: Domiñ

n:: Regina Sororum Minorum szFi-aneiſci ſe- ſi
v sjllllutlfwikpultaìest: , ñ

ivit Tam. XXH.
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8c postea..
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lim in hoſpitio Regio, quod Caſam novama

llant Anno i309., 8c :etatisſuz 60. dieji Anno Regni ſui ay Sepultus est in æde

D. Dominici Neapolis , mox ino Provinciam..

æde B. Mariæ Nazareth in Aquis translatus est.

Post eum Robertus ejus filius , terno , ut di

ximus, genitus Rex factus est.

carolus Martellus l-lungariæ Rex, &Czu-o

li II. primus in ordine filius, Princeps Saler

ni, 8c honoris S. Angeli ,

duxit filiam Rodulphi Romanorum Regis , ex

qua habuit filium, &Clementiam filiam: Ve

rum vivis adhuc parentibus Anno ætatis ſu::

zo. diem obiit, 8c in CathedraliEccleſia Nea

polisſproípe Caroli I. Avi 'ſui tumulum ſepul

tus e , uperstite carolo filio, qui in Hunga

riæ Regno ſucceffit. - ~

Clementia filia Ludovico Gallia, &Navar

ræ Regi nuptui tradita est.

carolus caroli Martelli filius , 8c Caroli

lLNepos, quem in Hungariz Regno, vivo

adhuc~ Avo, ſucceſſiſſe diximus , Eliſabeth ſoa

rorem Poloniæ Re is , uxorem habuit , ex

gps. Ludovicum po ipſum Hungariz Regem,

Andream', ac Stephanum ſuſce it.

Ludovicus Caroli hujus filius
ri:: uxorem lduxit filiam caroli IV. Czſaris ,

ac Boëmiz Regis, ex qua prolem non genuit;

eaque mortua ex Eliſabetha . . . . . filias

procreavit, Mariam fcilicet primogenitam.. ,

get quam Hungariaa Regnum adMarchionem

randeburgenſem, cui illa nu ſerat, transla

cum est. Et Annam uxorem gis Istria: Pa

gani , quae ſucceſiit Hungarian Regi Patri fuo

in Regno Poloniæ , quod ipſc Pater dotali

jure materno poſſedere” Qui Rex Poloniæ

ejus vir obiit 1383.'

Andreas Caroli Secundogenitus ex Robertí

Regis voluntate johannam ex carolo calabriæ

Duce Roberti Neptem , uxorem duxit, ac

mortuo Roberto Re no Neapolis potitus est;

triennio tamen pofita johanna Regina uxore

ſuſpendio necatus est.

.Ex his, Andrea ſcilicet, 8c johanna unicus

. natus-elt filius, Robertus Marrellus appella

tus poft mortem Parri:. verum haud diu ſu

pervixit . Corpus Andreæ Regis Neapoixzn

relatum est impenſa Urſilli Minutili cano-iici

Neapolitani, honestiſque funeralibus in Eccle

ſia Cathedrali prope Avum ſepultus est. Viñ

xit annos aq obiit anno x345. menſe Septem

bris .

Ludovicus Rex Hungariz ejus frater ad

vindícandam Andrea: caedem in Regnum

profectus est anno nam menſe januarii .

Cümque illi Averſa Proceres proceſſiſſent,

Robertus Princeps .Tarcntinus Constantinopoñ'

liunus imperator vocati-ir 8c Philippns fra

[LT

lilabeth uxorem.;

ex Hunga-i



'roy'

ter eius; item, 8: carolus Dux Dyrrachii, ö:

Ludovicus, &Robertus ipſius fratres: omnes,

tamquam ſceleris conſcios capi juffit ; Cai-oa

lum tamen Dyrrachii Ducem in loco , quo

Andreas Rex ſuſ endio necatus fueratvg capi

tali fupplicio a ci voluit. Mox Neapolim

profectus est, recepta etiam ex jolunnæ Re

gina-: mandato Aree, quæ johanna paucis an…

te diebus è Neapoli in Provinciam mari pori

triremes delata fuerat . Ludovicus autem pue-j

rum Robertum in Hungariam mifit, ac cumr

eo Principes viros , quos ſupra numeravimusl

captos, quos uſque ad annum ſalutis 135-2.i

in vinculis habuit. Robertus verò Martellus

eodem auno, quo in Hungariim appulit, vita}

 

functus est, 8c cum Regibus ſepultus. t B

ariæ uxorem habuit . . . . . Ducis Bavaria:

liam, ex qua Eliſabeth unicam filiam ſuſce

pit. Sed ad re-cenſendum Caroli lI. Regis Si

ciliæ filiorum ordinem redeo.

Robertus Calabria Dux, tertius in ordine

caroli ll. filius , duxit uxorem Violantem Pe-i

tri Aragonei Regis filiam , ex qua filium lia-

buit carolum Calabria? Ducem , qui poste-L.

Parte ſuperstite diem obiit. Post Violantem

mortuam Xanciam Majoricarum Re is filiam,

ut Violantis conſobrinam uxorem uxit , ex

qua liberos non ſuſcepit.

Hic Robertus, habita cum Cutolo Caroli|

stephanus Tertiogemtus caroli Regis Han-l

Martelli filio Hun ariæ Rege de Regni Nea-ì C

 

 

  

TRÎSTAN! dA-'xAc-c-iom

A filios, duaſque filias. E filiis major fuit Pe

.pulrus est.

rm

Ìrus, ex hereditate matema Romania Deſpo

ras, cùi Majoricarum ?Regis ilia nupfitg 8c

abſque liberis, vivo Patre, adoleſcens deceſ

ſit, öa-ſepultus est in æde Divi DominicilNe-ag

poli prope Avum. Minor fuit Carolus, qui

m Etruria cum Pctro patruo pro Florehtinis

pugnans cecidit. Ex filiabus prima fuit Regi

na Armenia, fecunda Gualterii Brennz Athe

narum Ducis, 8c Lupiæ comitis uxor , quæ

fuit sterilis. Mortua primi uxore Philippus

ljlariam caroli Valeſii filiam in uxorem ac

cepit, ex qua filios non ſuſccpir. atque vita

ſunéìa, ex catharina Balduini comitis Plan

driæ. 8c Imperatoris Constantinopolitani ſilia,

ac lmperii herede, tres ſilios, 8c duas habuit

filias. Filiorum primus fuit Robertus; fecun

dus Ludovicus; tertius Philippus. Filiarum

prima fuit Margirita; fecunda Maria.

Robertus ex tertia uxore rimogenitusPhi

lippi Tarentini filius, ſucceſçit parentibus, 8a

imperio, 8c Principatui , 8c duxit uxorem.

Dominam Mariam Borbonam Duciſſam , quæ

primitm nupta fuerat filio primogenito Regis

Cypri. Ex prædicto Roberto, ac uxore ejus

non ſupervixerunt filii. Obiit Ncapoli anno

nam 6c ſepultus est in Eccleſia sancti Geor

gii Majoris; 8c uxor ejus ſepulta est in Ec

cleſia Sanólcz Maria: Nova:.

Ludovicus ſccuntlogenitus Philippi 'l'aren

tini uxorem duxit de facto johannam Rober

_ti Regis ex carolo filio Neptem , 8c Regni

heredem; ex qua duas habuit Elias', Cathari

nam, quae mo ico tempore vixit; ac Franciſ

cam. l-labita difpenfarione a Clemente VI.

Pontiſice, ad quem ipſe Ludovicus cum jo

hanna uxore, jam Ludovicum l-iungarize Re

Neapolim, anno tum ab Epiſcopo Braca

renſi coronati fuerunt die Dominico ad Maji

die Festo Pentecostes , ac ſexto post corona.

tionem die Franciſco. infantula mortua est .

Ex illo tempore johanna Regina amplius non

concepit. ri -x . no- “Lx”.

_ Anno 1352. die jovis 1.6. MajiindieAſcen.

ſionis obiit dictus Rex Ludovicus, Nea li g

8: exe uiæ facite fuerunt in aede Divi omi

nici; ?ed postea corpus ejus translatum est

ad cænobium Montis Virginis', ubi ipſe fen

peliri ſe mandaverat juxta ſepulerum matrix.

obiit Anno ætatis fuæ 4;.

Philippus tertiogenitus ex tertia uxore Phi

lippi Tarantini Principis, ſucceffit fratribus in

Principatu Tarentino , ac in titulis lmperii

_Constantinopolitanh Et primo duxit uxorem

_Mariam filiam Ducis Calabria: g 8c Regime

johannæ ſororem 3~ quæ ante virum habuerat

Ducem Dyrrachii carolum conſobrinum ſnum;

ex qua ‘filios, 8: filias habuit. omnes tamen

in infantili etateperierunt. Postea Mari-amor

tui Neapoli., Anno uda , 8c ſe ulta in-Ecó

cleſia Diva Clara: g accepit Eliſa th filiam..

Stephani tertiogeniti Regis Hungariz, &An.

dreæ Regis fratris , ex qua Elios non genuit

obiit Tarenti y ac in Eccleſia Cathedrali ſe;

.w. J…

l…_—

politani controver 1a, Avenione à Clementeí

V. Romano Pontifiee Rex declaratus est ;in-l

no x309. die Dominico die primo Au usti, 8.:!

regnavit annos 3;. menſes octo , 8c ies iyd

Et mortuus, ſepultuſque est in aede Diva: Cla-l_

re, quam ipſe a fundamentis erexerat , annoj

syn ldibus januarii ætatis ſua: anno sa I,

Roberto ſucceflit johanna, ut dictum est ,

eius ex carolo unico filio Neptis , &Andreas

ejus vir. Xancia. Regina Roberti uxor cum

in Regio Palacio annum jam ſcdulò viduita- z

tem ſervaſſet , Monasterium Sanóìz Crucis yi

quod jam pridem construxerar, ingreſſa, infer

Monialesin pau errare 8c humilirate quievit

anno nasa men e Augusti. . l

carolus Dux Calabria:: , unicus Roberti Re-ñ;

is filius tres habuit Conjuges , CatharinamÌ

cilicet filiam Ducis Austria, ex qua rolemtl

ìnon habuir. Eaque mortua", 8: in æ e Divi<

Laurentii ſepulta, Marian:: -duxìt carolo Va-i

lefio Philippj Francorum Regis fratre geni-ì ff

tam, ex qua filios non habuit. ;Moxque ea}

deſunéìa, Matilda comitis Santfti Pauli Elia”

ac catharinæ .lznperatricis Philippi Principis‘

Tarentini conjugis ſorore-,z-acccpta, duas -

nuit filius, johannam, quæ Roberto ſucceäit,

8: Mariam vpoftumam. Obiit die Divi Martini
anno 131.8. - i

johanna hujus filia post Andream, ut ſupra.

mcmoravimus,'è medio fublatum , Ludovis

cuzn unum è filiis PhilippiÎT-arentini Princi

pis, ſui patrui mavni , vir-zen::v ſibi delegit .

Ludovico mortuo, acobum duxit Regis Ma

joricarum fratrem , ac post eum, qui haud diu -

vixit, Othoncm Ducem Brunſvieenſem, quem

non Regem, ſed Tai-enti Prineipem, appella

ri voluit, ex quo nec etiam concepit. Et an

no n82. à carolo III. Rege capra, 8c ejus ñ

juſſu strzingulata, in aede Divas claræ Virgi- _

nis ſe ulta est, anno ætatis ſue . . . . . . f

Phi ippus, quartus in ordine ex caroli ll.

filiis, Princeps Tarentinvfls, ex filia Deſ ori'

Romanian, quæ patri ſucceſſerat, docs ha uit

- D

* gem ſugientes ſe contulerunt, 8t mox reverſi

Margarita scotiæ Regis relicta ., fratribus

vita ſuncstis ſucceſiìt , quæ ulò ante, fratri

bus re ugnantibus; Franci co Baucio Montis

Caveo iComiti nupſcrat, 8c ost matrimonium

contractum cum viro , An riæ Dux à Ludo

vico ſratre, ac johanna creatafuerat. Ex Ftan.,

ciſco ]a.cobum genuit, se Antonia”. jacobus

imperator appellatus est , 8t post patrem fuit

'.". "Prin.

juv u».



in OPUSCULA HISTORICA.
 

Prince s
Regi giciliz, prægnans obiit. 'Hzc M- i arira,

cum Neapoli ex cauſſa viri in vinculis bita

eſſer, obiit, ac fe ulta est in æde Divi Domi

nici, ac in ea inc yta Domus Tarenti defecir.

Nam Maria… ejns ſoror jampridem Neapoliì-vir

go obierar Anno 1x68., 8c ſepulta fuerat in..

cænobio Montis Virginis.

Johannes Achajæ Princeps ex filiis caroli

ll. Regis oóìavus acccpit prius in conju em..

Achajz at Moreæ Dominam , ex qua li ' ros

non gebuir. Posteriùs verò facto inter eos di;

vortio ( nam illa ahum babe” virum viventtm

camper”: effi duxit Petri Calicenſs filiam no

mine Agnetem , ex qua tres ſilii nati funt ,

carolus Dyrrachii Dux , Ludovicus, 8c Ro

bertus . Hic

gh &ſepultus fuit prope patrem in æde Divi

Dominici,

Carolus johannis filius Dux Dyrrachii du

xit uxorem Mariam caroli calabriæ Ducis

fecundogenitam , Szjohannæ Regince ſororem,

&ex eaunicum habuirfilium , qui infans Nea

poli obiit; &quatuor filias, ]ohannam, Agne

tem, Clemenuam, 8: Margaritam. Hic Aver

ſt, ut diximus , juſſu Ludovici Hun ariæ Re

gis capite punitus est , 8c in ECClCla sancli

laurentii Neapoli ſepultus est Anno 1348.

Ludovicus fecundogenitus johannis accepit

uxorem Margaritam Roberti Sanfeverini filiam,

ac ex ea unicum habuit filium, qui postea Rex

fuit carolus HI. Hic afiiictari Regni Reginae jo

hannæ fufpedlus , ejus juſſu in Arce Ovi ca

ptivus derinebatur, ac illic obiit Anno falutis

1367. 8c ſepultus est juxtamatrem in ædeSan

aa crucis.

Roberrus tertiogenitus mortuus est abſque

conjuge , 8c liberis in pugna Piéìavienſi , in..

qua johannes Galliae Rex à Principe VValliz

An lorum Regis filio captus est.

ohanna prima ex caroli Ducis Dyrrachii

filiabus, duos habuit viros, Ludovicum ſcili.- e

cet Regis Navarra: filium , ex quo non con

cepit . Er eo morruo, ac in Coenobio Cartu

ſienſi ſupra Neapolim ſepulto , Roberrum du

xit filium . . . . de Artois comitis Atrabatcn

ſis, aquo nec filios habuit l-fæc _cumRobcr

to virodetenta in Arce Ovi per carolum lll.-`

ejus confobrinum obiit Anno 1181. Roberrus

verò fepultus est in æde .Divi Laurentii Nea

polis in ,Cappella Ducis Dyrraçhii ſoceri ſui.

Agnes; Seconda primo; nupfit caniScaligero ‘

Veronm Domino, ex quo prolem genuir, po-ñ L;

stea jacobo Baucio imperatori Constantinopo

litanoz-ö: Principi Tarentino, cum quo etiam

sterilis-permanſit. Mortui ſunt Agnes Neapoli,

johannes obiit anno ætatis fuæ `

Tax-ami; az Antonia nupta Federico t A zipſam in deditionem accepit , miſiräue ca ti-_

A
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vam in Àrcemſi Muri; in qua can") rangu arî

juflit in vindiflam Ludovici patris, quLab ea

in carcere mori-coactus fuerat. omnem vetìò

in Castellum Sanóìi Felicis in Lucania capti

vum habuit , qui demumìlibertate donatus

obiit Fegiz.

Hic carolus ab Hun aris vocatus in Hun

- gariam profectus est, u i adhuc re nabat Ma

lria LudoviciRegis filia ex carolo artello de

* stirpe Caroli II. qua aſlistente in Aula Règia

Jacobus-verò Tarenti , ac fepultus est in Ecñ…

cleſia cathedrali . v t _

clementia obiit virgo Neapoli, ez -ſcpultL
est in æde Divx Clare. i ì '

.Margarita-ultima ex diſpensttioiie UrbaniVle

Pontificia-nu ſit CaroloLudovici patrui fui

filio ,zquiipu fa Johanna Regina Rex postea...:

Siciliz--faóìus est, 8c exeo Ladislaum genuina

öc Mariam g quæ in puerili ætateqobiit Mur

coni, Szfepulta est Nea

tre mortuo Regina fuit. j ñ, z. ,ñ

Carolus Rex Sicilie factus Anno falutis

1381., ac coronatus Rome in _Baſilica S.,Pexr_i

in die Pentecostes z. junii, die id jnlii-.Nea

polim ven-ir- , 8: obſeſſa in Arce nova johan-ñ

na, captoque Othone Brunſvicenfî ejus viro ,I

-m T0")- llxll vfinsl. t A ÌJÌſiſiJI. .l

poli in azde Divi ,Lau- ‘

rentii , 8c]ohannam, quæ poflseaLadislao fra_

*T
.A

coronatus fuit die Dominico ultimo Decem

bris Anno nam (quo die infblita Ò- maxima...

fui: Solis Eclipſzs) . Die verò 7. Februarii imme

diate fequentis opera Eliſabeth Regina: ſcemi

in capite percuffus est. In ArcemViſgradi per

ductus die 7.7. ejuſdem menſis vulneribus vc

neno illitis , diem obiir, &ſcpultus est in aede

Beati Andreæ pro e oppidum Viſgradi.

Ladislaus puer arolilll. filius patti ſucceſ

ſit, 8t ſeptimo post anno Cajetae, juffu Boni

facii 1x. Ponrihcis coronatus est Siciliæ , -je

ruſalem, 8c Hungarian Rex. Die Dominica...,

ultima Maii duxit in uxorem Constantiam..

Manfredi claramontis Siculi filiam, magna pe

cunia dotis nomine accepta, quæ cum _eo ca

jetæ coronaraöcunéìa est. Postea mortuo Man

fredo illam repudiavit , 8c Andreæ Altavilla:.

comiti cognomento de Capua nuptui tradidir,

lpſe verò accepit Mariam johannis Lufignani

cypri Regis ſororem , quæ filiorum proerean

dorum avida dum intentius pharmacis ad id

aptis indulgct, biennio, postquam viro nupta

ſuerat, Neapoli obiir, ac in æde D. Dominici

fepulta est. Post alteram -Mariam tertiam uxo

rem acce it ex familia Eugenia , quae priiis

Raymun i Urſini conjux fuerat Principis Ta

rentini, de- ua etiam nullam habuit prqlem .obiit Meapocii anathemate -notatus -à johanne

xxm. Pontifice Anno ſalutis 1414. die 6. Au

‘ gusti , 8c fuit fepultus in æde Beati johannis

ad carbonariam .

johanna caroli Ill; ſilia Ladislao fratri fuc

ceflit . l-læc vivente fratre Vidua ab Austria

redierat, cujus Provincia Duci nupſerat; ſed

Regina effecta jacobum de Barbona , Racen

taſiee, 8c Marchiæ Ducem, virum accepit, qui

Manfredoniam cum triremibusVenetis appul

lfus , quam plurimos- Regni Neapolirani Prin~

cipes obvios habuit,,8c ab his Ncapolim per

p ductus 14,15. Regina conjuge , ac Regno po

titius est; ſed Anno tandi ortamter ipfoscon

juges diſcordia, ab Arce Regia, quam Novam

vocanr, exiens , Cives Neapoliranos in jaco

bum Regem irritavit ,. ui in arce _Ovi obſeſó

ſus, ſpecie concordiae- Conjngem venir, est

ab ea captus, biennioque detentus in carcere,

ac opera communium amicorum liberatus, tam

dem Tarencum aufugit in quadam navi ja
nuenfium .ſi quo audito, Regina johannem An

,toniumUrſinum Ra mundi quondam Tarenri"

Principis filium ., 'a eum obfidendum cum..

exercitu mifityqui opera impigrè navata Ta

renrum à jacobo Rege, pro_ ſoluta pecunia re

cepit. jacobus mox ad patrios lares profectus

est, Reginzeque-morruz ſuperstes fuit.

. l-læc Regina mandato Martini V. Pontificis

corpnata diem obiit Anno mygc ö: fepulta in

aede Diva Mariæ Annunciatze, die 2. Febrarií.

In hac omnis progenies caroli L dcfecit 8:0.

m
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fízlutem , mei: reſdentir, Ò* fuftiſſlmmerir, iu..
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DE FERDINANDO,

QUI POSTEA REX ARAGONUM FUIT,

E]USQUEPÒSTERlS

TRIS/TANl CARACCIOLI.

Erdinandus , Alphonſi illius , qui* A ab eminus stantibus clarè

Primus nobis Hiſpanorum mo e

ratus est, parer, cum ei Henricus

Hiſpaniarum Rex germanus mo

riens , Infantis filii johannis mox

Regis , Regnique tutelam demandaſſet, ira..

eum integre, pièque geflit, ut Proceres, Po

ulique omnes Regem potiùs , quàm Regis

utorem przoptarint . Quippe preſentem.,

expertamque integritatem, quàm quò evaſuri

adoleſcentis johannis morcs eſſent , experiri

malebant. Credebant inſuper, Ferdinandunt..

tantum ultro oblatum Regnum non aſpema_

turum, quod multi parricidiis , ſceleribuſque

ſibi parare non forent veriti; quippe jam vul

o cernimus, 6c ſanguinis neceſſitudinem , 8c

dem , ipíamque denique Religionem , opi

bus, 8c imperandi libidini cedere . Quod raz

ſagiens ſagacistirnus Princeps, ne nomen uum

in diſcrimen iret, aut renitendo (quod omni

no statuerat) graviter Re num offendere”

cum quod è re ua postula et, ſibi negatum.

cerneret , 8c inſenſum uero , 8c ſibi Tutori

remaneret; aut annuen o, contra cognationis

gira , germamque fidem , infantis crediti ſibi

egnumquſurparet; statueretque immacula

tam potius vitam ducete , quam execrandis

ſceleribus foedam , execrandam ue reddere:

ire obviam statuit; 8c ſe omniſu picione aſſe

óìati Regni liberum prestare. Hac igirur ra

tione prudentíflimè {ieri poſſe excogitavit.

Hiſpali Convento indiéìo , quo ad praefinitam

diem cum 8t Reguli, & Regiarum Civiratum

Legati adiſſent , adfuit 8c ipſe . 8c puerculus

Rex , cujus tutelam gerebat, aſſistenribus pro

dignitate in aedc maxima cunóìís iuis ordine

ſellis , ſuſpenſis animis, expeótantibus , quid..

nam Ferdmandus allaturus eſſer. Is reperite.,

,apparuiu Regem infantem z, Regiis ornatunL.

inſignibus , humero _gestans . Affiirgentibus

cunéìis ad ſpeóìacuh novitarem , Regiſquç,

honorem , indiéìo ſilentio, inquit: Fzdzhffími
_fimper Regibus vcflris Htſiſpani , è* mmc maxi

mè familiar nostra , em' Rflgem wflrum , ( re-l

torquens ad puerum , quem_ gestabat , os),}

bum* colite, bum* objërwte , m cfu: file”: , Ò**

 

 

rate , cum mc idem fluſſi con peace-riti:. Iride…

{uggestum verſus , quem -ſub imem struendum

curaverar, in uo erat etiam Re ia ſella, ire

pergit, univer xs ſequentibus. A locum cum

erveniiîèt, Rege, ab humero clementer in... i

Yellam demiſſo , retrocefli-t Princeps adoratuñ,

rus ipſe Regem. Captoque {patio , quo aptè

ſe ageret, clariuſque conſpiceretur, antequamí_

ad Regem devenirer , ter ſubinde genu pofió,

to, revclatoqv-Îe capite illum ſalutavit , 'ura

vitque in ejus obſequium , ſidumque ſe utu-‘

rum, ö( tantò aréììus , fideliùſque obstrinxit…

Haut?) Patrui, 8: Turoris iniquior eſſer per-g

alia. -Haec intenta voce , ut exaudiri etiam.. Ip

  

oſſet. Genibus er

go aſſurgens, è quibus ver fecerat, à Rege

oſculo accipitur. Est enim mos Hiſpanicorum~

Regum , gentiles , cum ſe primum adeunt,

oſculo admittete. Quibus perſpeóìis , cunóìi

admirati constantiam viri, ñnceritatemque fi

deí, cum libenter obſequuti ordine, quo ille

proceſſerat , venerati ſunt lnfantem Regem.,

pro cujus ſalute , imperioque ſe , pignoni...,

fortunaſque omnes expoſituros 'jurejurando af

amplexati, verbis, ztatem decentibus, qualia

'Patruus , ne accerſita , 8c aliena viderentur,

ſuggeſſerat. ipſe deinceps aſſurgens, excuſata

priùs adoleſcentis mate, extollendo illorum..

fidem, virtuteſque, numerando etiam . . . . .

, . . . bono ut eſſent animo, 8c ſpe certa.. ;

Regem , 8c ſe bene memores tantaa devotio

nis , obſequiique Regali familia: dignitafiqne

.praestitz-e, reſponſuros brevi beneficiis, hono

ribuſque amplioribus , indubitato teneant.

j Ecce Ferdinandi probitas , argumentum.,

bene , pièque faéìa non uſquequaque merce

de, prazmioque ſraudari deſierant jam Celti

'beris Aragonenfibus ſui priſci Reges , conve

nerantque Pororbi.: , ut ipſi appe laut, Plebs

;ſcilicet , Nobilitas , 8: Sacgrdotii Przeſules.

Tribus enim iis corporibus omnis res agitur,

eorumque viribus innititur , 8c parens diſh)

est. Cumque diutiùs agitatum eſſer, quemnam

in Regem affiumerent, nec conv-enirent; Erat

enim perdifficile à concione variè aſſeóka rin

cipibus , de quibus ratio habebatur , re m,

8c tempestivam ſerre ſententiam de Rega. -

lnaniter autem diſce tando tempus terebant,

maximo populorum viſcrimine; cujus rei cum

votorum diverſitas modum non inveniret, vi

ſum est rem paucioribus demandare. Quatuor

'enim in Regna , ſeu Principatus, lm erium..

'illud omne dividitur. Placuit ergo' e lingu

lis quaternos eligi, quantum human-ì. pruden-ñ

ria ostendere valet , tanta rei idoneos ,i qui

Regem adopmrent , 8a quorum' diáo reli

-czuis standum eſſet. Sexdecim igitur viri de

stinantur, moribus , ſanéìitate , rerum expe

.rientia nobiles ; 8c qualem Regem eſſe , qui

bene conſulere_ ſibi creditis, 8c maximè non..

amea ſibi cognitis, añpprimè callerent. li in

junéìum munus fummo studio peragere nitun

tur juxta ſpem , fidemque de eo habitam...

Erant enim magnarum Familiarnm Principes,

qui Regna illa Uxorum nomine ad ſe deve

*niſſe cauſſabantur , qua*: variis ex predeceſſo

ribus Regibus nata.- erant; quos inter 8c Fer

dinandus erat , quì 8c ſimilis neceflitudiniss

jura ſibi eſſe contendebat. Norant autem! Sex

decim prudentiſſimi viri , Regem elle peren

dum Regia ex Familia., ne fortè Populos noñ

[vi hominis puderet Imperii , parereque dedi

ìgnarentur: Gestis praeterea clarum- , armisî

îcxcrcitum, moribus ſanóìum, benignnm , ju`

sti*

”q

firmant. Quare 8c `a puero Rege humaniter
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stitiz, 8t pacis amatorcm , ſcelerum vindi

cem, &quibelloarmis ,pace, jure, 8t aaquo,

uti optimè ſciret. Perlustratis ergo curioſo

examine omnibus , quiſnam eſiet iis dotibus

rzditus , ut eum optare Regem meritò poſ

çent, unus Ferdinandus Casticllaa Regni, Re

giſque Tutor , Regali illa è domo viſus est,

qui optatum, exquiſitumque Regem magis re

etret. Igitur przteritis coinpetitoribus Fer

dinandum cooptant , virum etiam citta ſuc

cestionis jura regnare dignum , ſuſſragantibus

meritis, 8t präecipuè documento justitiae , 8t

pietatis in ſratris ſi ium nuperrime edito. Quod

facinus adeò gratam dc co exstitit, ut etiam

ad illius posteros mercedes am las transſun

dere voluerit. Siquidem Castel ae Regnum.,

quod ſibi Ferdinandus perſidia , 8t ſcelere

vendicare nolucrat , cum facillimè potuiſſet,

Ferdinandum ne otem le itimè , justèque..

lurcs annos oſſcdiſſe viuimus conjugio Iſa

llae, cui de cientibus maribus regnare con

tigerat . Felicitarique ejus additum , quod

ejus uxoriſque fuerit Mauros ſidei hostes ex

tremo Europa: angulo exegiſſc , totque post

ſecula Granata Regnum, pattern ſcilicet Ba:

tics Provincia: , vel przcipuam , ad Christi

nomen Hiſpanorumque ditionem ertranſiſſ:.

conſpicitur. Diximus , Ferdinan um ex Ca

stella bene gesta tutela , Aragonum Regem..

optato deveniſſe, 8t coronam illam Salomonis

dicentis, FihiRrgrAm, corona eorum, eum me

ritò decoraſſe. Sustulit autem ex uxore mori

bus ſibi compari , cum qua una rem habuiste

constant fama erat , liberos mates hos , Al

pbonflam illius Regni ſucceſiorcm , quem no

stram hanc Siciliam.ſibi vindicaſſe vidiinus,

Principem, 8t ſi ſortè non omni , maxima ta

men partc egregium. Yoíbanncm deinde, quem

Navarra; Regnum connubio Regina: aſſcquu

tum, non citi-a tamen qrobitatis , virtutilque

ſpecitpen, tenendum el . Hcnriruìn tertio lo

co natum , Magistrum Militia: , quam Divo

]acobo dicarunt , in praeſidium Provinciarum

ad arcendos , continendoſque Mauros , ne a

Granata finibus' reliquam Hiſpaniam incur

ſionibus, latrociniiſque vexarent. Ultimum..

Petrum , quem germanus Alphoiiſus expedi

tione Neapolitana ſubſidio ſimul , 8t ſolatio

ſecum duxerat. Hic militari COIÎgÎCffiOIÎL,

circa obſeſſae Urbis moenia, tormento , è pro

pugnaculis emiſſo extintîtus est. Habuir etiam

. . . . . . Portu alliae Reginam : quos omnes

moriens, ſuperi ites rcliquit, nequaquam ſtu

stratus ſpe, quam de illis optimam praeſumíè

rat. Si uidem AIp/flnfiu non contentus pa

terno ſi i Regno jure devoluto , hanc no

stram Siciliam addidit , Hiſpanorumque no

men pane abolitum celebre in Italia reddidit.

Johann:: autem ex privato Regis filio Rex 8t

i ſe evaſit. Hçnricus ſuum Magistratum con

nter ad rnor`tem detinuit. Petrus vero tot

dc ſe strenuitatis , probitatiſque eíperimentis

nullo germanorum , etſi annis , non tamen_.v
gìlorii minorem ſe futurum ostendit.

Ferdinandi igitur vetustipris moribus , ſo

bolcquc enarratis , operaia pretium videtur ad

id , quod principaliter intendimus , redire ,

Princi um ſcilicet , qui ex eo in nos regna

runt, ſucceſiionis ſeriem ostendere, Vitam ac

Historiam facundiori promtioriqueingenio re

linquentes . Alpbonſus igitur Primus cxstitit, Î

ui nobis moderaturus acceſiit, 8t annos ſere

exdecim pace plerumque fcrcunda prmſuit .

Deceſlit autem Neapoli in Ovi Arce, morbo ’

A quem GczeciGo-ihorrmm appellant (est invo

D

luntaria ſeminis defluxio) quoſenſim extabue

rat, :etatis anno, ut ſertur, climatsterico , ſe

xageſimo ſcilicet tertio, Redemtionis verò no

stre 14.58. ex quo Neapolim ceperatXVI. Mo

riens huìus nostre Siciliz Regnum Pier-amando

ſilio notho, tam uam à ſe partum rcliquerat,

Faro-ne, an pru entia cvenerit , ut 38. annos

(tot enim plus minus imperavit) homines 8t

pecora perpetua aëris ſalubritatc, annonatque,

omnis copia, adeò-creverint, ut ſe, 8tFiſcum

apprime auxerit; quin 8t ſeditiones, motaque

in eum bella ea felicitate ſeduta ſunt ; ut ad

hoc ſuborta videri poſſent , ut eum ditiorem

ſecilioremque rcddcrent : qui res ejus gcstas

noverint , cxaóìius judicare poterunt . Coro

nam, Sceptrum , Pomum , rcliquique Regni

inſignia a Pio l]. Pontiſice Maximo per Lati

num Urſinum Cardinalem ad id delegntum..

Baroli ſuſcepit , ſalutis Anno i458. obiit Nea

poli Anno r4 4. vitze verò 64. defluxu ca itis

ex Bajano re iens, quò vcnatum iemt . or

pus in enti ſuneris pom a in D. Dominici

aedem elatum, ibique o a plumbeo loccllo,

purpura auro intexta coopcrto, prope Altare

maximum loc-ata jacent. Filios complures ge

nuiſſet , hos tantum ſuperstitcs reliquit , A1

p/Îanficm Calabria Ducrm , qui ipſa obitus pa

tris die Regnum infeliciter auſpicatus ex

Arce nova prodicns Rex. Et hunc Alexander

VI. Pontiſex Maximus legitimè regnare vo

luit ; utque clarius innoteſceret , johannem..

Borgiam Cardinalem Montis Regalenſis ad

eum delegavit , qui inſignia decreta , que a

Sede Apostolica stabiliendis Regibus conſerri

ſolent, illi ſuo, ſediſquc nomine contrfloueret:

quod 8t peraótuni est Neapoli in 2d:: maxima

. Idus Mail ſalutis Anno i495. apparati:.

quidem ſplendidi-Timo, ſrequentia numeroſa ,

mobilitare illustri: ſ eítaculum cettè omnino

deleóìabile , magniziceque Rcgium . hide ſa

cris expiatus precatioriibus , ſzizièìoque Chriſ

mate peruncîìus , Dalmaticzitus proceffit , C0

ronam illam parer-nam flammigerabilem , tuin

multiplicitate geminarum, tum earum magni

tudine 8t pretio, capite gestans , dcxtera rc

gale Sceptrum, lava auream Pilam . Sic pal

lium ſubiit , purpura auroquc intextum, quod

è Proccribus primarii ſubstentabant , MECC

dentibus Principibus viris , quibus inſigniti,

illa conceſſi Regni prxeſerenda tradiderat ,

Sceptrum ſcilicet, Pilum ue ; Corona autem

Dalmaticaque iudutus ipe remanſcrat . Sic.

obequitans celebrioribus Urbis locis, ubique

ſalutantcs benignè humanèque allocutus, ma

xima hoininumlaztitia, frequentibus obviiſque

acclamantibus, diu vivai, .fillp/jcnfè, perpetuo

que regni-i- Aſhbanfè , in Arcem _dum uſque..

pervenerit. Hic finis coronatize pompa!, qua,

8t ſunere, quo Patrem extulerzit, omnes ante
nostſiros Reges ejuſmodi ſuperavit ; 8t cum.

longè divcrſum ſit, Regem cſſerri, 8t Regem

coronari , utroque tamen ſua magnificentia ,

8t Regio ap aratu perſunétus est , adeò ut

neutri quid eſuerit , paria nec patrcs nostri

memoria teneant , nec nepotes ſperent.

Non evagemur ulterius , nec commiſerario

infelicis Priiicipis nos distrahat ; ne dum be

nefaóìa ejus , &ſpecimen futura: magnitudinis

(ſi perſuos licui et) estendere velim, ad quod

destinavi ſerius accedam . Suſccpcrat ergo ,

vivo parte, ex Hippolyta incliti FranciſciSfor

rice Mediolanenfium Ducis filia, Ferdinandum,

Capua ante Principem , quem mox inito Rc

A
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gno, Ducem Calabria dixit . Item Petra”: -, A exutos armis datis conditionibnè emiſit -. Tpfe_

quem aliquandiu ante adeptum_ Regnumex

tulit , corpuſque in Montis Oliveti poni vo

Lujz_ Habuiz 8c Ifizbcllam, uz ]ohanni Galea

tio Maria: patrueli ſuo nu it , quam ſimiliter

iniquo parentis fato exſolutam Dueatu , h`ic

Bari Ducem cernimus. Hos ex Hippol-yta uxo

re, (juan-i 8c ipſani defîunóìam vidit, 8tin An

nunciatz Tempio regie ſepeliri euravit . Vix

enim regnare cceperat, cum deſiit, ſiquidem_.

non revoluto anno Përdinanda ſilio Calabria:

DuciRegnum tradere statuit, ſeque ad Hiſpa

nos vitam aéìurum coelibem privatamque con

ferre. Revocato igitur ab exercitu, cui prcee

rat, filio, Regium nomen', 8c omne, quod in

ſe erat, illi Neapoli tradidit . Seccſſerat inte

rim in Ovi Arcem , cum primò Ferdinando

fi-lio, cui Regnum demandaverat, Urbem per

retítanti acclamatum est : Hvar Ftrdtnzzndus

Rex, vocibus non adeo intentis ſirmis, ſeu

:ilpitantibus praccordiis ex imminentium ma

orum-ostentis, ſeu memoria recentisinfaustce

que nuperrime 'recatioiiis atri exliibitze .

lgitur ſucceſſore ióìo, diſpo itiſ _ue pro statu

tcmporum rebus ſuum iter aggre itur comita

zu , quem ſibi ex ſanéìis lìroíeſiionibus elcge

ſat, religioſo 8c probato in Siciliam devenit,

ubi in mortem uſque ha-ſit. Cur non ulteriùs

errexerit, utpote rem mihi incertam, 8c du-I

Èìam ſubticeo . Dicant, qui noi-unt, quando}

aſiiduitatefllaborum , 8t cnrarum _ gravem in.:

morbum incidit, quemarmatus, inermisQno-ſ

Cru, interdiuque , ſolem, 'imbres, neopporflk'

nitatem viéìoriz amitteret , ferendo-hauſerat;

adeò ut remedia medicaminaque cunóìa perti

nacia valetudinis reſpuerit, ſenſimque extabe

ſcens ſemivivus Neapolim delatus , ibi postri

die moritur vite Anno. . . Corpus noóìn exe

quiis modicis in zdem Divi Dominici elatum

juxta loculum Ferdinandi Avi. Liberorum nil

prorſus reliquit, Regnum Federico pari-uo del_

legaverat. Obſidebat tunc Federicus Cajctam,

unde revertens Neapolim , auſpiéaturus ; Re

gnum, adiit, quam 8c moestam, 8: luóìuoſam

recenti Ferdinandi morte , preſenti-a tamen'?

8t ſpes de illo przſumta aliquantulum eleva

vit . Genuerat autem FCCiCſlCUS' CX Iſabella

Baucia vivo Ferdinando parte ſilium, cui avi-`

tum nomen indiderat Frrdflnzndi, quem inox»

inito Regno ,‘ Duczttu Calabria: honestavit s

est enim re ,nandi prerogativa. Tulernt jan.

Rex alios _uos ; alterum Alpbonfùm nomina

vir, instaurans germani nomenyalterum verò

Ceſarem . Et hunc, Federicum ſcilicet, Regem

haberi', coronari , dicique voluit Alexanderv

VI. Pontiſex Maximus. Capua; frequenti Re

,gnicolarum conventu Coronaria pompaccle-,ì

z rata est Przeſeóto Ceſare Bor ia Cardinale ,L

iöc Pontificis Legato, 8c tunc a ni, 8t ut exi

mihi statuto… est, res quemadmodum przſcmi C tus probavit , animo 8c ſide, qua Alphonſum'

ces vulgò novi, ita ſuturis noſcend-ts tranſmit

tere . Meſſanz demum ( quod clarè liquet )

diem obiit, ubi maxìmo `a Civibus _funeris ho

nore proſecutus ; parique reverentia oſſa ſer

vanda curarunt. Cum de abdicatione ſui Re

gni, ejuſdemque tam repentino diſceſſu, varia

varii commententur ; unum tantum, quod pu
bliciſſtus ſerebatur , in medium producerc li

ben; ſcilicet, ut ſerinam rabiem, uamszad

ſui, Regnique internecionem proee uram cer

neret, in ſe, quem cauſabantur , exarmaret ,

filiumque loco, 8c natura *_8t Reges ſibi de

derant, relinqueret * Ferdinandus igitur co

gnomine ſecundus Regiorum munerum uſu

ante Patris diſceſſum abstinuit. Mox matrimo

nium cum ]ohanna FerdinandiAvi ſilia, quam

ex johanna uxorum altera ſuſceperat, iuiit, 8c

rebus, quae per ſe, ſuaſque vires agi poſſent.,

non deerat. Sed tam numeroſo validoque im

minente Gallorum exercitu , CreſCcntCquL.

ſubindc amplioribus co iis, destituto omniau

xilìo, &ſpe deſolato, ecedendo cogitandumi'

ſupererat. Nihilominusad Capuanae uſque di-l

reptionis vastitatem nihil .eorum , qua ad ſui,

Regnique tutelam pro viribus parari -oterant,

omiſit . Capua ergo amiíſa, veluti cploratis

rebus , qui de conditionibus cum Gallo age

rent ,' miſit ; qui cum re inſeéìa rediiſſent ,

Enariam , modò lſchiam . ſecedere statuit . ,q
In colligendo res aſ ortandas , à Germanisſſ,

uos Arci novce prm idio relinquebat, ſe coram

äiripi, expilarique videns , _destinato celerius

ire compulſus est, comitantibus nonnullis ſua

rum partium viris, ui ei uſquequaque fideli

ter constanterque a fuere . Brevi post Iſchia

in Siciliam tranſmiſit, ubi per aliquot inenſes

fuit . Neapolim reverſus maxirna Civiuin ca

ricate admiſſus fuit Nonisſſulii Anni i495.

abierat enim hostis Carolus Francorum Rex,

cam a ſuis peffimè habitam relinquens .

Adfuit Ferdinando mox Federica: patruus ,

remque communi ſententia agere coepei-unt .

Post multos tamdem exantlatos labores hostes

Kb

znuper inſigniri curaverat. Quandoquidem il#

lum Ceſarem Borgiam. quem modò Legatum,

`Pontiſieiſque tantummodò neceffiirium , galeſi

ro Cardinalatus inſignitum, ſacra dantem, 8c_

1Samuelis PſOphCſiB vice Reges unge_ntem viñ,

çdimus, ecce proſauus , maritus , Pontificiſque

iſilius , militum Dux , ſceviſſimus Tyrannus ,

'ſacrorum ex ilator, repente prodiit; 8t quem

Prazſulem a firmandum Regem Pontiſex miſe

rat, eumdem ſilium latronum Ducem ad perñ_

dendum redire voluit. Híc Dux ille Valentió'

nus, quem capi Neapoli vidimus, ca _tumquc

ad Regem mitti, ibique in cùstodíaíabítuma

ex qua fugiens ignobili quodam in certamine,

ſeu velitatione occiſum audivimus. _

Federica: igitur Rex post acceptam Coronam_

praeſuit Regno annosquatuor plus minus, an-ì

xius ſemper, 8t ſuſpeéìus , futura prazſagiens.`
Videbat enim rem undique ſuam inviſam , 8c ſſ

aéìu ſubdolè evertendam; 8c quamvis dìutiùs

ceteris Ferdinando ſuccedentìbus Regnum de

tinuerit , numquam tamen íntcgruìn ci fuit

peragere , qux optaſſet , undique terrentibus

minis. Tamdem prodierunt occulta conſilia ,

&diu ad illtmii perdendum cxcogitataföequi

dem talium, qui non modò Federicum nemi

ni eorum viribus arem, ſed orbem reliquum

labefaóhre valui ent. Quod tanta ſilentiicura,

8c ne praeſciretur, çautione aéìum est, ut ma

ximos Principes,.8t hujuſmodi officiiinſolitos,

non piguerit per ſe literas- dare', 8c acciperL.

in ſocios à ſecretis, 8C abEpistolis , adeò ut

prius hostes haberi , quam audiri maluerint .

Fines ergo Regni devastantes ingreſſi . Fede

ricus interim modo, quo poterat, munitioni

bus militeque ſe tutari parabat. Sed cum ho

stis Capuam uſque deveniſſet, eamque inaniter

diripuiffetçalio ex Regni latere hostilis claſiis

Provinciam Calabriam ad ſe traheret , omni

ſpe auxilii amiſſa ad Gallorum Ducem , quiì

de conditionibus a erent, miſit ; 8t qualibuſ

Cumque daris , ubire neceſſarium ducens ſi.

lſchiam cum omni familia., 8c re ſeceflit, comi

tan
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'cantibus illum_ pleriſque nobilioribus , , ui re

liélra domozeetefiſquc ſuis , eamdem ubituri

crant ſortiriiam ', quam ipſe Rex ſubiiſlet .

Tradíderat enim Arcem, Urbemque conceſſe

rat, ut ſibi quò vellet ire, per Gallos liceret.

Substitit aliquantiſper, dum res pro conditio

ne componeret; lnde ſuis triremibus ad Gal

lorum Regeuuquem jam praeelegerat , venire

contendit , à quo ut vióìus acceptus est . E

Fiſco tamen annuum vitstum ei statuit, neutro

tamen dignum, ſiillius opes, ſi huus neceſſi

tatem ſpeéìes. Evocavit porro ad e uxorem ,

& liberos , quos fEnai-iae reliquerar, unàquc..

ſecum in mortem habuit, Ferdinand.; Primoge

niro Calabria: Duce in Hiſpaniis detento. quò

Hiſpanorum Dux, cui ,ſe tradiderat, èTaren

to tranſmiſerat , ubi in Aula Regis adhuc vi

ſitur . [n Galliis degens Federicus, cum rem

514m» 8t ſpem quotidie in pejus labi , 8t mi

nui cerneret, nimiis , 8L zquè tristibus curis

:agi-eſtere co: it, utque ajunt, rarò domo egre

diebatur: va etudine-ne detentus , an Re iam,

eiuſque ſrequentiam vitans, incertum est . am.

dem cum macerrimus deveniſſet, molestiis, 8t

angoribus atterentibus vires , febre extinéìus

est Turoni , ſuperstitibus liberis Alphonfii, duo

buſque Inſantulis, quos circa ſe moriens vidit.

l'hd-nondum verò Primogenitum Calabria: Du

cem, raecipuam morientis ſollicitudinem fuiſ

ſe tra unt. Cum illum in Hiſpania eſſe cogno

ſceret, de conditione preſenti dolebat, 8t ſu

turz ejus metuebat . Quod non infimam ſua:

infelicitatis pattern existimans, 8t crebris, al

tiſque ſuſpiriis filium appellans , 8t quod non

faltetm moriens alloqui licuiíſet , querendo de

eci i

ñxq. .

a

A Devcnimus ad tristem infelicemque Alphonſi

 

B

l

I. ſucceſſorum exitum, uorum Regnum ſub

verſum vidimus , quin partem maximam..

prolis ſuum obiiſſc diem, aut coram vidimus,

aut audivimus. Ferdinandm Federici Regis pri- .

mogenitus , quem Calabria: Ducem pater vo

luerat , pcnes Ferdinandum Aragonum Regem,

modòque etiam nostrum Hiſpanizque Reóìoó

rem, degit, ejuſque mercedc p:ene liber viéìi

rat. Alp/;onfiim , 8t Cejîzrem , duaſque ſemellas

cum eorum matte hoſpitalitate Antonia Bau

cia: eorum Materterz in Maiituano vitam, que

eis przbetur , vivere intelligimus . Videmus

etiam h`ic lſabellam Bari nunc Ducem , Me

diolani quondam, Alphonſi Regis II. filiam..

Hzc omnis Alphonſi I. legitima exstitit pro

genies. Ferdinand” autem , ut diximus , Ara

gormm Rex, 8t nunc noster, 8t ſi Aragonius ,

non tamen ex Alphonſi l. linea, ſed nepos ex

Fratre lohanne Navarriz Rege, exstar . Et hunc

post lſabellz Reginx obitum, cujus conſortio

illis regnaverat, ad nos deveniſſe vidimus, ubi

Regio apparatu , ingentique pomſpa , effuſa

Civitate , omni alacritate 8t plau u opratisti.

mus admiſſus est. Sed tam brevi h`ic moratus

est , ut pauciſſimis ſe noſcendum praebuerit ,

adeò ut plerique ne ſaciem uidem viderint ,

przfestinato ad Hiſpanias re itu . Non enim..

ſeptimo expleto menſe Neapoli degit . Inter

qpe redeundum , Savona: à Gallorum Rega..

i i eum opperiente biduo Regali liberalitate.

fraternè detentus, inde ſecunda navigation@

ad Hiſpanias pervenit , modò Castella: , reli

quorumque Regnorum, 8t iſabella: ſiliz Regi

nat tutelam gcrere pacatè vìdctur.

NOLE
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DEFENJIO

TRISTANI CARACCIOLL
Uanta justitiz, integritatiſque tuziA moſque Ptincipes omni labore, industriaque.;

apud me fuerit non opinio , ſed demerendo , utque illorum gratiam inirent,

fides , cum te Arbitrum circum- non fortunis , non labori , non ipſi deniquc.;

ñ ſ éìiílimum, zquiflimumque ]u- vita peperciſſe. A ſacris i itur , 8t ab ipſa.;

ciiîem te ipſum elegerim , ſacilè Religione , ut Christianos ecet , initium ia

potes cognoſcore , ut meritò ciamus.

ſperem, te non ſolùm ſemiconceptz opinioni Summum Pontificatum certè nemo diu te

ceſſurum , verîim etiam pro tua zquitate no.. nuit , cui non ex nostris plures adstiterint;

stris partibus adſuturum . Nuper enim cum.. ſacerque ille Cardinalium Senatus , mrò um

apud te eſſem , mecum ue nonnulla ſamiliaó quam citta Neapolitanum aliquem, qui non..

riter diſſerens, remiſſa a iquantulum ſeverita- uerit in illum ordinem coogtatus , coaóìus

te legationis, quà ſungebaris, post multos va- est. Testantur hoc apud nos acella , in quì

rìoſque ſermones devenisti ad laudes nostra: bus pendere viſuntur pilei illius inſigniL..

hujus Patria: , quam ma nificè extollens tibi B Unde non paucos ex his ad Summum Ponti

omni ex arte placere a rmabas; tantumque ficatum eveétos meritò credi potest, cum pa

in ea te eſiderare ſolertiam , 8t industriam.. trum memoria Urbanum , Boniſacium, johan

Nobilium, ſeu_ _entiliiim Civium., quos eer- nem, ex equestri omnes Familia , in eo gra

nere erat quoti ie otioſos, 8c ludibundos m.. du collocatos , atque e pluribus nostrorum..

Conſeſſoriis, 8t, ut patrio utar verbo, Sedili- -Cardinalium cleóìos ſuiſſe legamus. Alias ve-'

busjinaniter tempus tetere. Quod idem cum rò dignitates, utpote Archiepiſcopatus ., Epi

paucis ante diebus ex_te audiſſem , veluti ſi ſcopatus , Abbatias , nonne 8c nostros Theo-j

inter loquendnm excidiſſet , _conſulto inoffen- logiaañ profeſſione, luris icientiá, rerum agen

ſum przterii. Sed postquam iterumaccuratius datum ſolerti-î. , negotiorum experientii infi

abs' _reì repetitutn animadvetti , veritus ne_,- gnes , Sacra. ipſa Romana Sedes meritò per

candidum judicium tuum vana qnzdam 0b- totum ChristianumOtbem potiri voluit? Pra;

umbraret opinio , altiuſ ue in animumdc- cipuè tamen Re ni hujus Sacerdotia ad eoſ

ſcenderet , falſum tradi a pleriſque conabor C dem. velut here itaria deſeruntur. Quid da.

ostendere ; fretuſ ue bonitate cauſſ: , obtre- illo Fratrum Hieroſolymitani cognominis cori

éìationibus etiam tisſacere, nedum tibi pi-ae- tubernio , Christiana: Fidei hostibus ſemper

cipuè amatori. _ _ _ _ obieóìo, lìhodicommorantium, dixerim, in..

Nç;p‘2]:’tſlſíam igitur Noſixlztarfm pervetustam quo nostri rgcipue mlllfCS. perpetuo Conſpi

existimari, nemo est, ui neſciat,_adeò ut in ciuntur? uin etiam Magistrum illum , 8c

toto pxne terrarum Or e peculiaritcr Neapo- moderatorem ex Neapolitanis E uitibus ali

litana Gentilitas dicatur , _eamque eſſe reor, quem religioſa illa Societas quan oque ſorti

quz à M. Tullio in Topicis definitur. Unde ta est; 8t nos ipſi nuper vidimus, cum Maho

hanc Gentilitatem, vel, ſilibet, Nobilitatemfl metus Turcarum Princeps Rhodianam Civi

citra virtutum , fortunarumque copiam con- tatem tam numeroſo premeret exercitu , exi

stare non poſſe, experimento docemur. Vide- tiumque 8t Praeſuli , 8t propugnatoribus ad

mus itaque Nobilitatem hanc utriſ ue coin-l internecionem minitaretiir, multos illius Or

modis in primis abundaſſe , nec ho ie adeo D dinis ex nostris illuc advolaſſe, velut aves ad

malis attritam , ut Italicarum Civitatum ali- arcendum à nido pulliſque pestem, ſecumque

cui cedat , ſive in amplifflmorum cenſuum., _St commeatus , 8t prazſitlium privato :ere pa

anniverſariorumque reddituiim proventibus , Ìratis navibus adveniſle. Qviorum non pauci

five in Magistratibus , 8c Officiis infignibus. ;in ipſa obſidionc , OPPUEÎÌÎLÈlOHQqUÙ viriliter

Haze autem otio parta eſſe , atque inertiî ſub- ‘,occubnere. Nam , etfi tam emeritfle militis

inde conſervata , stultum eſſe: credere , stan- flegitimam vacationem jam impetraveraxit, ma

dumque potius ar umeiito tamdiu firmato, ſic ilucrunt honestam ſubire mortem , quam do

majores illos no ros virtuie ſibi dignitates mi, cum poſſent , ſine not-i , ſupcrvivere...

paraſle , ut eas animorum corporumque prse- Non ab re hic quoque ſubſcripſerim , quod

stantiá ne otibus tradiderint , eademque vi- narrantes ſsepe ſeniores audiverim , ſuorum.

vendi ob ervantia ad nos uſque derivata per- nonnullos, majorum verò non paucos, cum..

manſerit , qua: nec pestilentiá , nec direptio- Fratribus quibuſdam militaſſe , quibus Pruſ

nibus, aut malorum Principiim diritate , in- E fienſium erat nomen. Tutabmtur enim Histri

tercidi, nedum aboleri potuerit. Sed ne tam fluminis ripam, ne fortè Christi hostes popu

breviter, ſuccintèque dixiſſe, etiam rei fidem labundi in Pannoniam , reliquaſque Christia

levet, recenſebimus , quibus artibus Parentes norum Provincias tranſgrederentur. Hzc di

illi , majoreſque nostri , noininis claritatem., éìa ſufficiant, ut noſci poſſit , hanc nostram..

rerumque affluentiam ſibi paraverint , idem- Nobilitatem non ignavo otio stiiduiſſe , cum..

que facere posteros docuerint. Froſt-Stò nec non piguerir, tam procul à patria , posthabi

munia, nec exercitationes ullse exstant liberis _ ta familia*: caricate , tot diſcrimina pro Chri

hominibus dignz; qu-is non e regiè exercnc- sti Salvatoris nomine , 8t pro gloria Virtutis

rint, ne otibuſque velut here itarias eodem.. adire. Utque nullum officii genus praatermiſ

studio olîeundas reliquetint. Quam quidem.. ſum intelligatur de Sacra nostra Fide bene

viam Nobilitas hatc eéìando, nomen, 8t rem mei-endi , mentemque in ſinéìistliibiplinis exer

auxiſſçrcoënoícitur , Sacros Pontifices , opti- cetidi, multos cucullatos videro licet in qua

' *ì ' Vl-S
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rimos morum ac vita: ſanétitas in Abbates

evexit. Plerique verò eorum , qui Obſerifan

tes dicuntur, eam divinarum Literarum ſcien

tiam aſſecuti ſunt , ut Sermones ad popùlum

pro communi ſalute Catholicè, efficaciterque

edere , & haberc voluerint , nec minus in..

expiando noxios , qui ſe reos ſarerentur, pru

dentiſſimè diſcrevcrint.

Mili-tiae tamen praccipuè exercitamenta ſuc

re , quae majores nostri pre ceteris ad nomen,

8c rem au endam ſeóìati ſunt; quoniam 8c

animorum ortitudine, 8c corporum patientia

labores omnes pro honestate tolerare statue

ruut, viaſque laboris , 8c diſcriminis plenas

ſ ue adeò avidè perquiſiverunt, ut raro con

fe i fint exercitus, in quibus nostri nomina...

non dederint. Testis opulentiflima vestra illa,

8c inclyta Reſ ublica eſſe potest , quae erpe

tuos milites a ſui , multorumque prxeidium

alcre non ceſſat, eum multi è noflris apud ſe

flipendia ſaciant , non modò milites , verùm

etiam turmarum duóìores , inſuper 8c Preſe

Cti , quos grata munificentiî , ob benemerita

fideliaque opera, honoribus ſemper auxit , quo

tidieque auget. I-Iujus rei fidem nobis faeiunt

emeriti ad nos redeuntes, uos cernimus prac

miis, 8t dignitatibus lione atos , militim ve

flrae decus extollentes , nostriſque tyronibus ,

ut ſub vestris auſpiciis mereant , ſuadentes.

Nonne etiam in Mediolanenſium Ducum Au

la , 8t exercitu , Neapolitani milites egregiè

I eéìtantur? Quid de Estenſium Marchionum..dflicam contubernio , ubi nostrorum plurimos

videbis commoranteslQuid apud Gonza as,

8: Mzlatestas , ccterolque in Italia Regu os?

Nonne egregias Neapolitanos navaſſe operas

cognoſces? Adeò ut cum everſiones ma nae

alicujus Italica Familire intc1ligimus,.tri es,

quaſi calamitatis participes, illam deplorarc…

cogamur ,‘ velut amiſſum Nobilitatis nostra:

ſubſidium, cam mque exercendae virtutis, 8:

induſtria-z. Qui Florentinorum ille liberta-ris

amator Populus , ui etſi non erpetuò conduéìum militem hacbet , tem eíiivum tamen..

parare pro occaſione non ce at? Et hic no

stros in primis habere, eiſquehonores, 8c prac

mìa maxima cum ſpe deſerte dignoſcitur.

.Quid ? -quod claustra Italia: august.: animis

nostrorum viſa ſunt, quos non pigueîit Alpes

rranſcendere, nequaquam ad delieias, ſed ad

_pericula, bellorumque diſcrimina ſubeunda… ,

utpote qui barbarorum ſe ſuroribus interfere

re, 8t objicere non ſormidaverint. Et ut ar.

tiquiora omittam, in bello , quodſuperiori

bus annis Carolus , Burgundiz Dux, exitiali

ter eſlit , Civitaremquc hostilem aróìíffima

obſi ione prefſit, Neapolitanorum virtus equi

tum przecipuè enituit. Cogitabat Princeps In

ſulam, quam Rhenus amnis efficit, per vim..

hostibus cripere; ex illa enim 6c militare ſub

ſidium, 8C commeatus in Oppidum invehebañ,

tur , quae niſi capra fuiſſet; vana, 6c inefficaxfutura videbatur obſidio. Hoc facinus ,. etſil

difficultatis atque diſcriminis multum habere

videbatur, nostri tamen ad ipſum ſe expone-l

fe, 8c locum aggredi auſi ſunt. QuarcàPrin

Cipe conceſſam rem viriliter navate adotti

(erat enim navibus addestinatum locum..

tranſmittendum) quamvis in ipſo trajeóìu tor

menti: plurifariam ab lnſula impetexentur,

nihilomìnus ad Inſulam devenerunt, non pau
eis perfoſlììs navibus , militibulque vulneraris , ,

Tunc nulla interpolitá rnorá .comm Prazſeéìus 1
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ribus elarus ) ſuo: ad munimenta hostium di

ripienda ,› animumque tentandum , impigtè,

incunéìanterque duxit. Ibi aliquandiu atroci

terque pugnarum utrinque , 8c occiſi quam

lurimi, 8t vulnerati. Sed cum ab Oppidanis

is , qui Inſulam tutabantur , ſubinde ſubſi

dium, 8c tela ſubministrarentur ; nostriquç.,

quoniam flumine ab exercitu disjungebantur,

nullum inde ſubſidiuin expeéìarent , ingruen

te tamdem tormentorum , 8c hostium vi , ce

dere coaéìi ſum. Hi tamen tanta constantia,

tanta ostentatze fortitudinis ſpecie ad naves ſe

recepere, ut hostes, quamvis longè plures nu

mero eſſent, nemo tamen munitionibus egre

di, nec terga tamxaucorum ſe recipieutium.

inſequi auſi ſint. rque ita cum ſumma ſui

admiratione ad Ducem rediere; uibus mirifice -collaudatis , quod non lìiccecilerit `, loco

ruminiquimti, ac hostium multitudini adſcri

bcndum eſſe cenſuit ; audaciam verò tam ar

~dui aggreſſus , tamque moderati receptus cau

tionem virtutis, atque prudentiz ſuiſſe. Qpin

etiam cum ad obſidionem ſolvendam, Oppî-;la

noſque tanto diſcrimineliberandos, Imperator

maximis Germaniae viribus ſuppetiam veniſ

ſet ; Dux autem ipſe , ne Oppido appropin

quater hostis , obviam' procederet dimicandi

aéìa potestate: primi Itali hostem laceſſerL.;

alacriterque in illos converſi tam terrifici no

minis viros hastis , gladiiíque impetivere.,

quorum prima acies Neapolitanorum inſignis

exstitit, adeòque ſuam navarunt operam , ut

ſibi ipſis honori ſuerint , 8c reliquis ad viéìo

riam incitamento. Quorum nomina ex indu

stria ſubticeo , non ut gloriam fraudem ; ſed

cum multi fucrint , qui pari gloria ſe strcnuè

Peſſerintñ, ne ſi qui fortè exciderint, velut ſi

entio preteriti, conqueri poflint; junéìimque

reccnſerc perquam difficile ſit, paucorum ta

men, aut etiam unius , justa hxc querela eſſe

poſſet. Ea denique fide hoc in bello, eaque..

*virtute fiipendia fecere, ut Dux ille maximus

Italos milites donariis inſignibus , variiſquc..

przmiis auóìoratos, ac reliquis bellis, ua*: ad

mortcm uſque gefiit; ſeeutn habere ſiu uerit,

habuitque citta omnem poenitudinem. Quip

pe Dux duobus prmliis -,- quibus infelicixer de

certavit, alteroque etiam occubuit, neutrum

ſine nostrorum czde peraóìum est. Qui verò

post Ducis iuteritum , profligataſque copias

ſuperfuerunt , è Francorum Rege curiosè per

quiſiti , doniſque amplioribus stipendioquL.

auóìi, inter fiiorum rimos habiti ſunt. Qui

bus etiam ducatum ui exercitus demandavit,

ita ut prmclarm illius viéìoriaz de Britonibus

habits: auëtorem è nflstris exſiitiſſe, fama fue

_rit; quippe nostrates belli experientiá proba

tos , non tantlim illi proelio intereſſe voluit,

ſed etiam praaſidere.. Ex nostris inſuper inter

Regni ſui Pares eſſe conſtituit, tleque Princi

pum Gallicorumicapitibus ſerre ſcrntencias.

Quamvis enim nominarim me quemquam pro

dere nolle meminerim, tamen ob ſacinorum..

claritarem , adstantiumque multitudinem ex

toto Christiane Orbe , ea tempestate Gallo

rum Regibus, 8t gesta, 8c eorum, quì geſſe

runt , nomina pluribus nationibus cognita.,

8c clara habita pro. comperto ſcimus.

Gustaſſe haec pauca trans Alpes ex multis ,

que foris nostri equitcs geſſere, cum. ſatis eſſe

putemus, par eſſe credimus, quales domi ſe...

praestareñſolitiſunt;'estendere . Qyare neque

dcfidioſi, neque inerti prio maxcire eognoſcen

cnr,
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Fur, ut maledici nonnulli nostrorum institutoó A quam Institutoribus tanta Alumnorum diſdi

ñtum inſcii obl uuntur. Spccstentur ergo mo

numenta, qua: acris nostris zdibus continen

tur. Cognoſcetur profeéìzo, aut neminem apud

nos, aut paucos omnino regnaſſe, quibus non

ex hac nostra Nobilitate comites ex editio

num, invafionumque ſocii peculiaresa ſuerint,

illoſque Regia perſona! infignia gestare volue

rint, eademque facinora ſecum traáare , eo

dem voto adstringi, beneque aéìae rei iiſdem..

rzmiis ìmpartiri permiſerint . Diſcernuntur

c in multorum tumulis, 8c stragulis auro ſe

ricoque distinótis , pendenribus _ſupra ſepulta

cadavera , in quibus , dum efferrentur, fue

runt ornamento, demumque memoria ſervatis.

Porro quod nos ipſi vidimus nostra patrumque

memoria , 8c ſi alienigenz apud nos regnave

rint, Principatuſque aſſecuti fint , neminem..

tamen illorum exstitiſſe , cujus aulam 8c exer

cirum honestiſſimo quoque ministerio, aut oſ

ficio nostri non expleverint , ut etiam filios,

vel hic genitos, vel huc ſortè infantes addu

éìos, per Neapolitanos Equites educati volue

rint , qui teneritudinem illorum stabilirent ,

lubricamquc adoleſcenti-am ſisterenr; posthabió]

tiſque ſuis conterraneis, Neapolitanos eſſe maó'

luerint , quì eorum liberos nostra _Fidei pre-ó'

cepta atque ministeriadocerent; _quique etiamí

honestè ſaltare, canere, equos impigre qua

uaverſum agere, optime equitare , omni in

uper armorum genere agiliter ludere lìegiosj

ìuvenes erudirenr. Admitrere vero Pſlflclpumff

Populorumque Legato: , poſlul-.Lta audire, re

ſponfioneſque ex tempore (ſi res _poſceret)

reddere in parentum abſentia, 0mm ſervatL]

majestate, nostri Cives etiam docuere . Adul

cis jam , 8c Principalia munera obeuntibus ,

uinam eorum curam tutelamque niſi nostri

uſcipere ſoliti ſunt? Hi- intra Cubicula ſecre

tiora dormientibus Principibus excubant, ſur

gentibus presto adſunt, vestes, calceariaprom

tiſſmëè adminiſtranres , utquc íuos Princips

 

veneficiis tutos przstent, przgustarores, ſerro- _

res , pollicitatores tanta diligentia, &caritare

ſe exhibent, ur Principi: ſalutem ſuo mercati

periculo non dubitent. Ha-:c itaque_ officia ,

cum juventus , viridiorque aetas Prmcipibus

tribuat, non deſunr tamen gravioris xtarisviri,

uorum auéìoritate major-a magiſque ardua..

irigantur, utpote juſtitize distributio, rerum

agendarum Conſilium,_cautioque, ne quid _in

expeóìati mah inopmauque ſubſequntur. Mili

tiz bellique ordo , op ortuna ſhpendia , ve

stiſque mìlitibus provi a, 'hzc maxima ex par

te per nostros agi continuò noſcunrur. Vides

etiam Regium Conſilium Preſide, Conſultori

buſque Neapolitanis moderatum , vallatum

que egregiis patronis , puvatorum cauffas tucn

tîbus. Et ne fortè partem hanc in enurlabo

ris ab his relióìam putes ,- ſere A vocau om

nes nonnifi Nobiles admittuntur . Hujuſmodi

igitur moribus non modò obſequia_ _ſecurita

temque Principibus hrrc nostra Nobllitas pra:

stlt, verum etiam auóìoritatem , &reveren

tiam apud exteros pari: . Norunt enim; Cjuſ

modi cum Rcgìbus viros degere, eorumque..

res traóîtare, qui nullo decentiùs Regiam mi-ì

nisteriis ornant , 8c qui bello pacique op 'or

tuna optimè calleant, ut bellorum Prarlu ia...

quotidie medìtari, venationes intrepide obire,

cantus ſaltationeſ ue ad reſumendas vires, ut

vegetiores ad viri_ ia munera redcant,_concin

nèque citra laſciviam modulari” ’l_`al1a lgltuſl

qui intelligunt ,ñ Püncipibus adſçnbunt tam-l

plinz: unde 8c ſuſpici ab omnibus &venetari

ſolent. Hinc etiam omanaſſe credi potest, ut

cum totius inter Superum lnſerumque Marc;

Re ni hujus Rex ſit, Neapolitanornm tantum

mo o à pleriſquedicatur, ſpeéìantibus, ut oäiió

nor, mutuam caritatem , quae raro m tam -

ſpari hominum conditione eſſe conſuevit . In

telligunt enim, Reginostro non opus eſſecon

duéìis, aut accerſitis aliunde Ministris, cum..

i domi habeat fido: exercitoſque viros, qui quan

tumvis arduum laborioſumque negotium-atten

tetur, expedire audeanr, 8c oſilnt. Quin etiam

hinc naóìos occaſionem no os Principes cre

.diderim, ut crebras inierint expediriones, dum

' validam nec minus firmam manum facilè, par

voque zre comparare poſiint , qua non modò

fines ſuos turari, hostemque procul detinere,

`verùm etiam ſeipſis locupletiores bello laceſ

ſere, inſolentioreſque damno 8c ignominia af

ficere . Profeéìò, postquam videris Rcgiam..

omnem hujuſmodi hominum genere refertam,

exercitus verò militibus, duéìoribus, neceſſa

riarumque rerum curatoribus constare ; judi

I cia , tranquillitaremque à nostris Equitibus zqîuo

x jure ſervari; juraque ſanótiffimè reddi; cau as

tanta diligentia ac fide agi; in aliis RegniCi

z vitaribus , Procerumque, 8c Baronum Oppidis

zjura dicere: proſeëìòncque inertiz, nequede

ſidiae nostrum Nobiliratem abs re dominatum..

iri puto, quam tot ſacris profanifpue Militiz,

Togzque rebus ram aſſiduè vacci e, omniquo

_ constantia inſudaſſe cognoveris , ſuumque ad
uſque nostri ſcrmonis ignaros nomen clariſis

ſacinoribus propagaſſe . Nullas denique reor

excogitari poſſe vias , quibus ingenium, ſe.. ,i

ſuaſque fortunas augere poſſent. quas non ſa

gacirer nostri perquiſiverint , constanterque te

cnucrint. Mercaturae autem quòd minime ani

mumintenderint, reéìè-ne íaéìum ſit, omitta

mus. Res est diuinter mortales dìſquifita ma

ximis utrinqucargumentis; ſed ſunt ſui cuiquo

Patriae mores non improbandi. Magnos certè

quaestus ex Principum obſequiìs , quae nostra

mercatura est , pcrcipere ſolebamusñ; atque uti

nam illam diu exercere poſiimus , filiiſquc..

exerccndam relinquere. Hanc verò importan

ldatum exportandarumque mercium rationem..

iNobiles nostri honesti: quidem Civibus , non

ſùi tamedOrdinis, reliquerunt, per quos fide

liter liberalirerque traóìatur', ut pars etiam hzc

Civìtati nostrz non deeſſe noſcatur.

Ceterum ſpeóhri multos in Coníeſſoriis etiam

ludentes non inficior; ſed minimè turpi otio,

aut avaritirc adſcribcndum puro ; quin potiùs"

deſeſſis animis ob cura: at ue labores mericò

concedendum . Addc , ne 1 fortè per itineraî

neceſſaria in aliqucm locum devenirent , ubi

ingenuè luderetur , idemque , ut facerent ro

äari, ignorantia cauſaretur , ſe inurbanos ru

icoſque dici injuria erubeſcerent, cum hone

stè ludere pars ſit Civilitaris . Nec loca hazc

nostra fomenrainertiz, deſidiazque habe-ri volo.

Quin immo emeritorum Senatulum honestiſli

mum , in quo domi militizeque Ma istratibus

egrîgiè perſunóìi, ſuaflaliorumque ecora re

cen cntes, Princìpum , 8c Nationum morcs ,

vias ,atque artes, quibus varias per regiones

parari gloria Poffit , juvenrutem docentes ,

exemplorum ſhmulis instiganr , zmulariqufl.

audita c0gunt._ Longè plura dici poſſent, quz

arguerent, Nobilìtatem Nea liranam genuiſ

ſe, ſubmifiſſe, haótenuſque ervaſſe laboremöc

industriam, noxrìotium 8c inertiam, ſcdendo,

"sy

 



i” OPUSCULA HlSTORlCA. U3

aut oſcitando, ut quidflm etiam uuſus est ſcri- A &ibus obrui, &idgcnus cttingu

here, cuius nc manes exagirem (deceffit enim

j-'Lnàdpridem ) nomcn ſupprimo . Unum est ,

qu non poſſum non stomachari, quando ſcri

bcrc non erubuit , ſibi videri ſuam Gcntem..

reótiìis quàm noſh-am dc Nobilitate ſentÌrL,

cum ſui Cives maxima ex parte lucriones, vi

libus etiam mercibus questus fhciant , ſoenuſ

que, utpotè rem honestam, paffimötim uden

tcr exerceant , omneque prorſus viri e .offi

cium , le itimumquc laborcm averſentur.

Dici! orſitan : adeone munda 8c abstinens

ſuit iſthzc vestra nobilitas, ut non aliquando

facinoroſos edidcrit? ?roſe-ſtò minime iflud

aſſercre auſim , memorquc przecipuè delationis

Huorumdam, quam mccum expostulasti, ob-e

atus riùs, ut penes me continercm , nemi

niquc cſerrcm. Rcſpondi rem tamen, utriuſ

que nostrum auribus non inſolitam , tametfi

molestam 8c ingratam auditu , öcſures, &pla

giarios non ſolum, de quibus prxſcns habeba

tur fermo, ſed ſimilibus, 8x: longc ſoedioribus

ſceleribus dcturpatos in nostra gentilitate,

ſubinde exstitiſſe, quorum non modò moresöc

vitam detestamur, ſed etiam nomina oblivione

delemus. Eorum tamen nequitia nequaquam...

reliquos ſoedari ſolare, tu ipſe optimus Arbi

ter eſſe dignoſceris . Nam ſi Nobilitas aliqiia

est , quae ſanéìis robatiſqiie moribus vivat ,

vestram eſſe fatenc umest. ln ca tamenali uospatetflagitiosè, ſcelcratèque, neque ſecuncàùm

majorum instituta vixiſiè, nec hodie, ut veri

{imiliter credi potest, etiam vivere. Nam etſi

vestri Magistratus omni conatu prudcntiaque

ſatagere non ceſſant, ex tam bene culto agro

damnoſas pestílenteſque plantas evellere, reli

quorumque famam 0mm animadverſionis ſilen

tio custodire: non tamen cavere poſiunt, quin

vitae exitus nonnullorum maleſaékis digni per

ſpiciantur, cum in carceribus strangulari, flu

F I

  

Tom- XXII.

i eos mandcnt.

Non ergo mirum vidcri dcbct infanta homi

num copia , ſi qui ſim pcrversc imptcquc v1

ventes; probi etenim numero, honestiſquemo

ribus , illos proíeóìò obruunt , quibus ctxamñ

'ne nominentur priest-ant ; eademquc .pars C0

irum inter ingenuos, quaſi parum ſascis in arca

capaciſſima eſſe ſolet. _ _ _ _

l Stemus igitur CYPCÙCHUQB , q?ua_nihil cer

tius fideliuſque liaberi potest . [Novimus enim

ex primis monumentis, quam rara- 311T 1211119

ſucrit ſocie-cas ex omni parte ſincera. Societa

item cum dixi, familiamI domum , caatuium.

gquemcumque intelligi etiam volo._ Soiart n08

ëmmcn pote-st in hac parte ſummi cuiuſdam..

B Pontiſicis reſponſio , apud quem Cum 711W”

quidam ejus gentilis queſer_ett1_1's qüëſëdaî" °"

jîcognarione mulicrem nimis impudice _vivere

non ſine magno familia dedecore :` N01:a inquiſ

mi fili, propter” tri/fari; fed Pam” bor-zcforîſulz'.

Ve? enim Familia i111' , cui non fimt Aff: 4V?”

faz-rdiii, fëminergflc vitíoft: quaſi humihtatémó

damnans, :ic gcntilium paucitatem. Habes ergo

quae ſcribere ad te caritas _Patria me_ compu

lit , quae quidem verecundiam , 8c timorem.

ineriiditionis 8c inſcitiae exegxt . urgfëns P13!"

ad ce talem virum haec delegare, eui verftatls

major, quam verborum cura est. ſu *rem Pſ0

judicii tui reéìitudine bona illa ceP-_ÎCPÎ-fi» qu”

ad optimum miſſa ſunt; 8c quod mihi 1P”e Per*

ſuaſi , benignè fac prxstes , ut ſi guafido 1”

oblatratores laceratoreſque Neapolitanfle Gen

tilitatis incideris, offiilis prudcntim ſacundiz

que tua: fauces illorum obflruas 9 OÎMIUÎPC'

cludas'. Eric tibi profeéìò nobiliſſimo, No ilcs

tutari, ingcnitum decus , talemque ordincmó

patrocinio obnoxium tibi reddere. Mei tamen,

cujus in te amori nil addi potest, memo! fi*

inque tuos non postremos adicribas.
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ANNALES
FOROLIVIENSES

Ab Anno MCCLXXV. uſque ad Annum MCCCCLXXIII.

ANONYMO AUCTORE

Nunc' primùm prodeunt

EX `MANUSCRIPTO CÒDÌCE

COMITIS BRANDOLINI

DE BRANDOLINIL'
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I N A~N N A L E

FOR~()LIVIEN~SES

PRAE-FATÎO

LUDOVICIANTONH

MURATORII.

Nter Flaminiae , ſeu potius Aemiliae antiquae civitates , quam Provinciam

nunc Romandiolam , vulgari vero fermone la Romagna appellamus , Foro-Livii

ſuus fuit ſplendor, vcl ſub ipfis Romanis rerum dominatoribus . Quam di

gnitatem ſubſequutis uoque Seculis ita ea civitas aut fervavit , aut auxìt,

v ut nostra etiam tempei ate illustrem locum teneat ; utpote quae olim egre

gios viros tum armis tum literis dedit , se nuper etiam duos ampliſiimos S. R. E.

cardinales jure ſe habe-re gloriabatur, Romano Ponsificatu digniſſxznos, ut publica

vota jam diu fidem fecerunt, videlicet Eminentiílimos viros Fabricìum Paulucium

ac julium Piazzam. Pauca de ea habet Blondus , Civis ac ipfe Forolivienſis, Histo

ricuſ ue laudatiflimus; ac proinde publicae Literatorum rei integer-at , Urbis ac
Popu ſi hujus gesta luculentius habere deſcripta. Anna!” ergo Forolivienfcs nunc pri

mum exero, luce adhuc carentes, &abAnno u7ç.dedué`tos uſque ad Annum 1473.

Dcbeo illos ſingulari humanirati nobilis viri , ac Patriciì Forolivienſis , comitis

Brandolini de Brandolinis, ex ea nempe Familia geniti, quae Seculo XV. Brandoli

num ac Tibertum procreavit fortiffimos armorum duces , ut praecipue constar ex

Porccllii Neapolirani Commentariis, aliiſque Historiis in hac ipſa Collecfìione evul

atis . ls enim Codicem, circiter Annum 1485. manu exaratum, mihi liberaliflìme

upyeditaxfit, Patriae gloriam prae oculis habens, 6c minime eorum probrofam ava

ritiem imitatus , qui gemmas fuas in occulto deperire malunt , quam adpublicam

delectationem utilitatemque aliquando proferre . -

Aucfiorem istorum Annalium nemo a me petat , quando is' dedita operi ſe 0c

cultaſſe videcur, cjuſque nomen ulla Libri pagina habet. Patetur ipſemet in Prac

fatione ,_ ſuamfamam in obfcura verfari . ltaque unum tantummodo compertum ha.

bçq, fcilicet floruiſſe Aucstorem circiter Annum 1485. id perſuadentenpn tam Co

dlClS antiquitatc, quam ipfius Historici narratione , qui de Pino Ordelaffo Forlivii

Domino vivente vivens loquitur . quamquam quid Aucìorcm dico ? Colleítorem

aequius appellare debuiſſem . Quiſquis enim in hanc Historiam ſerio intentequc in.

troſpiciat, facile dcprehendcr, non uni Auëìori haec eſſe tribuenda. Nam uſque ad

Annum 1300. gesta in Romaudiola , ac praecipue Forolivii , tam minute, locis ac

temporibus deſignatis, reſcrunrur, ut ab anteriore aliquo Chronico, atque ab anti

quiore eorum temporum Scriptorc, omnino deſumta videantur .. Erin margincqui..

dem MSti codicis non raro memoratur chronicon aliquod vetustius . Quac vero

post Annum l zoo. ſequuntur, omniañfere excerpta videas ci:: antiquis rerum Bono.

nienſium Historiis , quas etiam ad oram codicis indicatas ſuiſſe animadverri; quod

nempe ad ea tempora illustranda Colleéìorem deficerent Patriae monumenta atque

Historiae. Et ſane per ea tempora non folum ſuis tenebris relinquitur Historia Fo

rolivienſis, ſed etiam erroribus intermiſcerur. Tum post Annum t z 75. fuſius recen

ſentur tempestaris illius aéìa. Denique post Annum mida alicubi, ac potiffimufl] in

calce Operis, nilus immutatus occurrit, atque aliumrpropterea Auéìorcm habuiíſe

putandus est . Si quid igitur video , Forolivienſis quidam Anonymus circiter An

num 14.83. ex variis praecedentibus Historiis hoſce Annales concinnavit, &ubi res

Patriae deerant, finitimorum delibatis Chronicis ſuum implevit . lpſemet in Prac

fatione testarur p ſe perfeciſſe Opus ſuum per Annales anteaaot , Codiceſque antiquos

diſquirmdo, ò* recenſendo, quae *vita mflreſque in Livienſi civitate fucrint, Ò- per quo; P7.

rosa Ò* quibus artibus, domi militiaeque, ipfa civitas ò' Rejpublica floruerit.

Idem vero Scripror in memorata Praefatione pollicetur , ſe per Mille ſèxcentos*

ò*



`t

ò* oëîtgíntá al; initiir {ſalina-Urbis Forolívienſi: de Febo? patriisaéìurum . Et reapſe nat;

rationem ſuam exorditùr, 8:, in* paginas plures trahit, penRomaniPopuIi, priorum

que lmperatorum gesta excurrendo , originern 8c antiquitatem Urbis a Livio Sali

natore deducens . Dejnde ſeriem Imperatorum brevem contexit uſque ad Albcrtum

Austriacum , atque-intet eos Berengariufn I. pa ria ſive dominatione Forolivienſem

exhibet, nihil praeterea memoria dignum de Foro-Livii reſerens ad Annum uſque

1275. quo revera exordium 8t Curſum ejus Annales accipiunt.. Ego ab his edendis

abstinui ; tum quod- omnia , quae ad ejus_Urbis ptimordia pertinent , dubia ac in

certa illic ſunt, 8t à nostroruin temporum Eruditis accuratius ertraóìaiida ſorent;

tum etiam quod antea Ughellius in praevio apparatu ad Cata ogum Epiſcoporum

Foiolivieniium Tom. ll. ital. Sacr. eadem; ferme retulit, quae reſricare ſupervaca

neum foret . Quod vero ad Romanorum Principum Indiculum attinet , eo etiam

aequius fuit ille ſuis telinquendus tenebris; nam 8a deſcriptus est ex Augustali Li

bello Benevenuti lmolenſis; 8t quae ibi ídjeéìalſunt, cum certioribus rerum monu

mentis pugnare deprehenduntur. Quale illud est de Berengario _l Auqusto, Foroli;

vienſi Cive , quum ſupra omnem controverfiainpoiìtum jamdudum it , Berenga

rium non Foro-Livii, ſed Foro-julii dominatum ſuiſſe, quam etiam Ptovinciam titulo

Ducis, ante Regnum initum , i-egebat . Equidem non ſeme-l animadverti,'in MStis

Codicibus duo haec vocabula Forojztlium 8c Forolivium confundi, atque unum pro-al

tero íncutia Librariorum irrepſiſſe . Quae res me quoque illic ancipitein ſecit, ubi

Blondo ptaeeunte , Scriptor noster Comelium Gallum , olim auteo Latinorum stilo

viventem , Civitati Forolivienſi in hiſce Annalibus tribuit ; quum contra Vulgata

Euiebiani Chronici a Sanóìo Hieroiiymo Latinitate clonati exemplariaPoëtam hunc

Patria Fortjulienſem ſaciant . Quare Lilius Gtegorius Gyraldus Dialogo lV. Histor.

Poëtar. illum Forojulienſìbus accenſet,_addens ſubinde: quamvir amore, u; puro, pa

trflae Flaviur Biondi” Forolivíerflſcm facit. Equidem controveríiain hujuſmodi unice

dirimi poſſe arbitror inſpeóiis vetustioribus Euſebii Libris manu exaratis , quippe ab

illo uno ejus Patria exeritur, reliquis obmuteſcentibus, aut Romanum tantummodo

illum ap ellantibus . Ex hiſce Mstis unum quidem ſibi eſſe Forolivienſes ad me

perſerip erunt , ubi Cornelius Gallus diſertiſſime Forolivíenſir inſctibitut . Veturn

potis minime est unus testis inclinare ad ſententiam judices circumſpeéios , ac po

tiſſimum quod plures ejuſdem Euſebii Codices vel ante Sealigerianam editionem

Farojulienfibus Gallum accenſentes contrariam opinionem confirment. Quod etiam

amplius m-irere: ubi statuas, Forum-Italic' Poëtae huic natale ſolum contigiſſe, adhuc

altera quaestio ſupetest, num idem adſcribendus ſit Foro-yum', ltaliçae Urbi in Cai*

norum Provincia ad Natiſonem fluvium ſitae ( quod Itali contendimus *) ; an vero

alteri ej-uſdem nominis Civitati in Gallia Narbonenſi poſitae nunc Frejtu: quod Gal

lici Scriptores', ac praecipue Bailletus in Lib. de Poëtis num. i 147. ſibi perſuadent.

Equidem vereor, ut hujuſinodi lites in tanta temporum longinquitate , ac `ſilenti0

Scriptorum , rire componi per quemquam , licet eruditiſſimum , amplius poſſint.

Denique ut his finem faciam, quae de Guidone Banato heic habentur , famoſo olim

Astronomiae ac Astrologiae Magistra, uti adhuc ejus Libri evulgati testantur, riſum

fottaſſe movebunt prudentibus rerum aestimatoribus, Sed ne ista quidem abjicien

da contemnendave ſunt , eá praecipue de cauſsá, quod geniuin Seculi illius nobis

ra hice deſcribant, anilibus fabulis ad ſatutitatem deditum , & rumores vulgi eo

Paci ius captantem, quo _mirabiliora ſaäa narrabantut. Certe ne nos quidem ab hu

juſmodi morbo plane convaluimus : attamen gratulandum est Seculo nostro, quod

cautius credere , 8c meliora ſapere plerumque didicerit,
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AUCTORIS PRſEFATIóz:

.Eye numero mihi exc0gitanti,_/i ad dec”: dignum,jingulareque ornamentum mimo

ria: aptiffimum, Ù* ad amplitudinem non tam Urbi: ”offra Li-uienſis, quàm etiam

ad Patria illuflrationem , preflrtim illi: , qui ingenío delebîantur , ”annulla ju

eunda , *Lvoluptatem ò" amwnitatem affèrcntia , flribere poſſe”; , han* vitandi otii

cous-J Commentario”: ordiri deere-vi. N0” inutile fbrtè opus legentibu: videbitur.

Parra rem pervezuſlam, nequaquam omnino divulgatam, aggredi videor, qu@ ”ec ſati: etiam

”e movimenti.: literarum prijcorum Auóîorum , ”ec ex Annalibm ab aliquibu: jampridem

illustrata , *vel alii: digîîi! memorii: per aliqua tempora recenſita fore apertè dtgnoflitur.

Tanta namque fuit ignavia ”oſlrorum *veterum ingeniorum cum ingratitudine Patria, alia

rum gesta plura jeribentium, Ò* ſuaſilentio labi permittentium . Utcumque erit, pro virile'

parte de rebus* ipfie memoratu dimm dicere audaäer aggrediar , recenfendo qua per anna

rum curricula circa MDCLXXX. ab initii: ipjiu: Urbi: dietim ere-viſſe dignofluntur. Neo_

ita arroga”: ero, ut comprebenjam ingenio mea *veritatem cunóiorum colle-gif? glorier . Ali

quo igitur lamine opur erit ad depellendum tenebrar caliginis ab antiquitate obruptar. Etf

licèt mea fama in obſcuro verjèrur, d" ea, qu@ literir mandanda ſunt , nonſatìs in preſen

tiarum illustrata fuerint, ut minus* dig-na, ab altioribus mgcniir, quajb mihi -veniam pra

bcant, preſcrtim cum posteri: iter ortuſque jeribendi ad meliora pandatur. Et ſi per An

nale: anteaóîor , Codicefque antiquo: diſquirerzdo , Ò- recenſèndo que* *vita moreſque in Li

vícnfi Guitare fuerint , Ò* per quos *vira: , Ò- quibus artibus , dami militizeque , ipſa Civi

ta: ch* Refpublica floruerit , Ò* ex quibus ad amplitudinem Ò- ornamentum ejziſdem inge.

”iis zii-vini: , literarum omnium monimentis , ò- quibur acerrimis Ducibur, d" bellico/Iſſi

mi: equitibu.: per univerfum Orbem effulſerint, m' affebîio ſuſcepti laborir me fallit, auda

&er audeo profiteri , gente-m ”oflram Livtenflm [ponteſua 0mm' tempore inſudaffe , Ò* eni

xo: ò' indefſſor ſemper in imitando alta vefligia , _filiceſque ſucceſſa: , ò' ſalutaria

erudimmta gloriqîffima ò( invidia: Urbi: Romanorum , quo: gentilitas , 0b illorum felicia

Ò*firtia gesta , à* divina ingenia, inter Deo: colloca-uit . Nec profeóîo Patria noflra” Re:

illa publica major, nec famaſîor , nec boni: exempli: ditior fuit , in quam tamſera avari

tia, luxuria turpis ch* ſordida ingreffum fì-cerit , à** ubi tam di” paupertati , Ò* pat/imo

”ia bonoefuerit, ut in primordio Li-vius de Urbe teflatur. O Majefla: igitur imperioſa al

ma Urbi; Roma', digntſſmam quippe, Ò- praclariſſimam teo/Zendamſuper Urbe: alias totiur

Orbit. Tu namque pietate tua, ingentibuſque muneribus d* benefítiir Urbem Livienſem ſub

nomine Cbnfuli: tui fundatarie , Ò- i” Provincia Romandiolz à tuo nomine nuncupatam de

eorafli. Tu illam a/Ìri: propitii: cum amatiſſimo ſitu , ò* ſaluberrimo a'e're , cum lati:

finibu: colloca/Ii. Tu diſperſo: ac dtſſipator bomines , Quiriteſque strenua: in focietatem

vitae in ipſa conjunxiſii; tu libertatem, morte, leger, inflituta, literarum monimenta, di

ſciplina”; militarem, cognomem-arma, ó' ſigno bellicqſiffimè condonafli . Ad tuum tamdem

domieilium, tutiflîmumque portum, Ò' refitgiumſalutis, Ò- artu: nostri, ſubmijîra Ò* deve

ta pietate, omni evo, ardenti cum affeóîíofle ò- amore, pro immortalibus benefitii: ſumtir,

dum Mundi” exſlabit, gloria, laudes, Ò- hanno-es, ut antea tibi exſalventur . Et ut tanto

ordímdo operi optata principia, Ò* filice:ſucceſſi”, auäore immortali Deo, ritë ſuccedanr,

pro legentium faciliori intelligentia ad fubmzſſum Ò- planumjlilum Gbmmentariola ipſe

ſui.: lati: ó* temporibu: latjù: ordinanda deſcribe”

_Tam. XXII. K
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FOROLIVIENSES

ANQNYMOAUCTOLL,

Nno 17.75. Do

minus Maghi

natduLde So

ſenana fuit Po

testas Faven

tia:. Et die..

Veneri: ſeptiñ

ma menſis ju

nii , Bononien

ſes Intrinſeci

de Parte Ge

remiorum, qui

eraiit in Statu

Bononiaa cum eorum cxfortio, de Lombardia,

8: Tuſcia, Favcntinis Extrinſecis, òelmolen

ſibus lntririſecis , venerunc ad exercitum fa.

cicndum, 8c castramentati fuerunt apud Pon

tem Saudi Proculi à latere ſecundo Fluininis

Sennii. Die verò Sabbati ſequenti , fecerunt

gtnstum circa Pontem versùs Faventiam ſu

pra Stratam , aequando foſſata , k incidendo

vincas , 8c blada uſque ad horam Terme ,ultra Pontem. Die verò Dominico ſequenti

eodem modo venerunt ad guastum ſacicndum

in eadem Contrata , eundo uſque_ ad Villam..

nuncupatam Cella Montis' Clarii , «Se-stere

runt uſque Nonam, 8c redicre m campo. Die

verò Luna ſequenti equitaverunt ad Blanca

nigum, 8c ad Serram, 8t incenderunt multa:

domo: , 8c inciſerunt vìneas , arbores, 8: bla

dum inſinitum. Die autem Marti: tunc ſe

quenti, iverunt ad O pidumT-aybani, 8c ex_

pugnarunt illud ; un e `multi eorum vulnera

ci, 8c peremti fuerunt a balistis , quae _erant

in ipſo Castro, 8c inciſerunt Pinum, qui erat

extra Locum. Et post horam None receſſe

runt ad eorum exercitum. Ipſaque die Mar

tis Dominus Gulielmus Capitaneus partis Lam

bertatiorum Faventiae commorantium , &Do

minus Maghinardus-de-Soſenana Potestas Fa

Ventiae cum tota eorum militi-.I dc Civitate..

Tam. XXII.

  *A Faventiz exiverunt per’Portam lmolenſem..

armati, 8c cum eorum Inſigniis , 8c ſuperinſi

Èniis, 8c equis coopertis , 8c iveruntuique ad.

anóìum julianum , 8c ſupra Circlam Com

munis Faventiac, ſupra stratam fecerunt unain

pulchram aciem militum causá ostendendi ſe

illis de exercitu ; ad hoc ut ipſorum timore.,

i ſi ſe ararent ſe à Castro Taybani, 8c ut illi

e di o Castro hortarentur, 8t. magi-s starent

ſecuri; 8c ſic uando illi de exercitu vide

runt eos_, rece erunt exinde , 8c iverunt ad

eorum tentoria.

Postea verò die Mercurìi tunc ſequente in

mane rsediéìi de. eXercitu vencrunt cum eo

_ rum uastatoribus , qui eran: ſinè numero,

destruendo, incidendo, 8c explanando juxra..

Collum Montana uſque ad Monasterium San.

éìi Proſperi, 8( tunc explanaverunt de Cana

-le Communis Favcntiz , quod est ſupra straó.

tam Montanariam , in pluribuslocis, 8c fre

gerunt de CluſaCommunis Faventiae, 8: op

timè ostenderunt ſe tam militibus, quam po

pulo: nam habebant tres magnas acies mili

tum, 8c unum Trepcllum , ſeu Squadronum.

de me1iori_bus , 8c majoribus , qui eſſent in.

exercitu , 8c duas magnas acies Popularium..

abſquc Guastatoribus. Post Nonam verò dì

éìi diei revcrfi fuerunt ad Cam um , 8c ten

das eorum . Ipſa vcrò die , 8c Ãngulis prcete

ritis diebus quotidie diéìus Dominus-Gi-iliel

mus Capitaneus , 8c Dominus lvlaghinartìus

Potestas , cum multis ex eorum militibus , 8c

Ambaſciatoribus de Forlivio exiebaiit Civita

tem Faventiae causä ſupravidendi illos de..

cxercitu. Et ſic ipſa die Mercurii Ambaſcia

tores Partis 'Lambertatioriim , 8c Communis

Faventiaz iverunt ad_ Civitatem Forlivii, cau

sä rogandi Commune Forlivii , ut veiiirent

Faventiam cum gentibus , quas ibi habcbant.

Die verò ]ovis XIlI. junii circa horain me

diz Tenia, Dominus Comes Guido de Monte

K a Fel



u” *ñ* ANNAIJES x38

Feltro Capitsneus Generalis totius Roman- A boni Legum Doéìor, Dominus Nicolao! de.;

diolzJ pro parte Lambsrtatiorum , 8c Domi

IÎ” Guido Novellus , ö: Manſredus eius fi

lius ; 8c Comites Bandino: , Tancredus,_ Ro

ríus , 8: Tygrinus filii Domini Guidonia de

fiutiliana. cum eorum magnifico 8c potenti

a araru, 8: Commune Forlivii tam milites,

2;: m populus univerſus Civitans 8c Dlstſl

us ejus, cum optima comitiva m quantitnre

militum DC. virorum proborum ; 8c exterio

res de Ravenna, de Arimino de Caeſena , 8c

multi alii , qui venerunt ad Civitatem Forii

vii ípſa de cauſa, vcncrunt omnes ad Civita

tem Faventiz, 8c hora Tertix quotquot erant

in i ſa Civitare , exceptis Deputatis pro cu

{iodia illius , exivcrunt Civitatem ipſum per

Portam Ravignanam , militcs cum przdiéìís

ditibus comitíbus, 8c Commune Forlivii, 8c

Hi, qui cum cis erant , 8c populus rotus per

Por-tam Imolenſem , cuntes ex rranſverſo cam

rum ſubtus stratam versùs Sanéìum Petrum

in Laguna, ubi dicebarur , quòd Bononienſes

de parte Geremiorum cum amicis comm eranr.

Et ſic dum pervenerunt juxta locum. ubi di

cebatur Tertola , 8: Caſella juxta Flumeri..

Sennii ſub strata à Ponte Sanëìi Proculi, una

de aciebus militum Geremiorum tranſivitPon

tem Sanäti Proculi; ali: vcr`o dure acics mili

tum remanſerunt. Cùm verò viderunt acics

de parte Larnbertatiorum , 8: de FaventiL.,

irc vers-*is eos, timuerunt valde. Sed cùm vi

derunt acics 8: comitivam Forlivienſem , i1

lico terga vertente: , in fugam ſe dederunt;

8c ſie dcbeilati, czfi, ö: fugati ſunt, 8c mul

ti in Flumine Senníi ſuffocati ſunt. Et tunc

pulus de Bononia, qui erat cum Confalone

,arrotii, stantes juxta stratam inter Hoſpitale

Rochadofii , 8c quamdam Tumbam , fuerunt

circumdati à Popularibns dc Faventia, 8c de

parte Lambertatiorum ,ſic ò.- Forlivienſibus

tam equiribus, quàm pedmbus; 8t, cum Con

falone Carrotii erant VI!. Conſalones Socie

tatum dc populo Bonomi”, ibidem in cam

po maximum proelium commiſerunt. Tamdem

diótum Confalonern Carrotii deballarunt , 8c

in majori parte comm, qui aderant, capri vel

interemtí remzmſcrunt. Unde Fratres, 8c alíz

Religioſe perſone, qui ſepelierunt corpore..

Deſunéìorum , dixcrunt , uòd fuerunt cri-L..

millia. , ö: ultra de illis e parte Geremia

rum, qui in exereitu eeciderc , abſqne_ {Tiſſo

cnris in Flumine Sennii. Et tune alii , qui

evaſerant à dióìo confliéìu. aſcenderunt Pon

tem Safläi Proculi , dcfcndcntes diáìum Pon

cem cum lanceis, ììc balistis , tencntes eum…

quouſque Commune Forlivii , 8: Favcntini,

8c illi dc parte Lambertatiorum , 8c qui cum

eis veneram , Faventiam redierunt. Poste-fl…

verò in noCtc ſeguenti rumor magnus inſonuit

in Civitate Fav-enti:: , quod illi de exercitu

receſſerant', reliquerantque ſpolia , 8: tento

ria omnia, ita quòd Faventini, Forlivienſss,

8: omnes , qui erant in Civirate Favenciz,

mire-s, 8c ſemina iverunt ad exercitum , in

venientcs currus oncratos pane, vino, carni

bus, 8: annona , travachas, tendas, pecunias,

8c omnia paramcnta cxercirus ; 8c ipſa omnia

lucrzm. ſunt, 8t exportata Faventize cum lacci

tia fut-runt. ln quo quidem confliéìu ex iis ,

ui ceeiderunt , 8c pcremti ſunt, fuerunt ex

obilioribus de Bononia de arte Geremia

rum , Dominus Nicoiaus de azeleriis , Do' minusv Rigutius de Gallutiis, Dominus "l'ho

mſinus dc Rioikis , Dominus Ugolinus Zam

Tencharariís judex , Dominus Sturanus de..

Stupa , Dominus Lambertinus Pacis , Domia

nus Ceveninus de Zovcnzonibus, 8c duo ſui filíi,

Dominus U onertus de Gariwcendis , Dominus

Gulíelmus fc Malavoltis , Dominus Franciſ

chinus de Dutia, Dominus Pirolinus Domina

Hostiz , Dominus Albertus de Sala. , Domi

nus Albertus Domini Cazz, 8: Bartholomzus

de Baxacomatre , 8c lures alii infiniti”

Eodem anno die abbati penultima menſis

]unii, Commune Forlivii cum Domino Gui

done Comite Montisfeltri, cum militibus de

Faventia, 8c dc Parte Lambertatiorum Faven

tiz commorantium , equitaverunt versùs Cer

B viam, quam acquiſiverunt die Dominico ulti

mo menfis junir ad comm voluntatcm 8c do

minium. Arcem vero lmperatoris, uz crat

in ipſa Civicate Cervia, habuerunt ie Mar

tis posteri ſeguenti , ſecundo die menſis Julii

cum omnibus balistis, 8c munitionibus Com

munis Bononiz, 8c uliis rebus, quz eran: in

dich. acie cum blado. Custodes vero , qui

erant in ipſa arcc , receſſerunt per aquam...,

ſalvi in comm perſonis, 8: rebus, quas por

tare potuerunt.

In eodem anno die rirno menfis Septem

bris. Dominus Comes uido Capitsneus pm

memoratus totius Guerre in Romandiolu, 8c

[Militia, 8c Populus Civitatis Forlivii cum..

eorum stipendiariis equitaverunt versùs Civiñ

.catem Cas-ſeme, ſe transſerentes ad quoddam..

zOzfl-pidum, nnncuparum Reyer-ſano, quod est*

ſupra Czſenam per. tris milliaris, 8c per vim

ëproeliando 8c debellando intraverunt ipſum.. .

jC-astrum. Sed Dominus Malatesta., qui. erat

'Ceſena, 8c alii dc Ceſena, ad Castrum ras

diéìum occurrerunt, ibidem magnum pra.- iam

committendo . Dcmum iis durantibus ccce quod.

occurrcrunt Gulielmus dc Pacis Capitsnius

Partis Lambertatíorum, 8c ſui milites; 8: milites

de Faventia illico prmlium inca? crunt cum ipío

Domino Malatesta, 8c gente ua de Ceſena.” ,

ita quod dióìus Dominus Malatestz ceſſir ſu

giendo cum ente ſua vcrsùs Cceſcnam. Do

minus vero alcottus de Lambertinis de Bo

nonia, qui tune crac Potestas Czeſcnae, &Do

minus Rodulphinus de Ganaceſe cum multi!

aliis de Ceſena auſu erunt, ſecuritatem in... .

arcem eligentes. Un equamprimum Commu

ne Forlivxi cum omnibus, qui ibidem cum.,

C0 erant. circumdantes i ſam arcem , cupe

runt facerc aedificii, 8c ëastellos dc lignami

ne alros 8c magnos ad praeiiandum arcem ip

ſhm. Illi, qui ſe in illam reduxerant, tmáìm

tes conventiones &t; puó-ka , vencrunt ad man

data Communis Forlivii ;- 8c ex illis , quì

eranr in' ipſe aree, fuerunt capri XXV. ex

melioribus 8c majoribus Czeſcnae, tam dc Mi

litibus, quäm dePopul-iribus. lnter quos fueó

runt Dominus Galcottus dc Lambertinis Po

testas Caeſenz, Dominus Rodulphinus de Ga.

naceſe, &unus ejus filius, 8c gentes ejus, D0

minus Guido de la Tomba, 8c- cjus nc s, 8c

quidem alii in numero XXV. capri ffizrunt

8c duóki ad Civitatcm Forlivii die Martis-VII.

Septembris. Alii vero omnes , ui erant in..

Aree ultra mille , rclaxati 8c li tati gratis

ſunt. Quumobrem concordia inter eos con

trada est, 8c inter Commune Forlivii, &Cz

ſenares romiſerunt facere nxandatadióticom-ó

munis orlivii. Er propter tantam liberalita-ó

tem elegernnr duos Potestates de Forlivio ,

vidclicet Tedericum de Ordelaffis, 8c Domi

num

ù
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num Argugliofium de Argujoſis* Cives Forli- A ad Civitatem Florentireñ, tamquam rcbelles

vii. Et tunc DominusR-aule de Mazolinis ,

I: Dominus Ranutius Pocaterra: exules cum..

omnibus eorum amicis Ceſena honorifice re

diere. Eodem anno Ravenna ſcdirio faéìa..

est, in qua Guido minor de Polenta ea Urbe

potitur. O pìduzn Scrravalli in Valle Sennii,

quod erat anſi-edi de Manfredis de Faven

m, à Gulielmo Capitaneo Partis Lamberta

tiorum de Bononia, 8c Domino Maghinardo

Potestzte Civitatis Faventiz, penitus destrui

tur. .

Die 3. Octobris przdicsti Dominus Guliel

mu: cum Militibus, 8a Populares de Faven

dia, euutes in Valle Sennii ceperunt Castrum

Sari, 8t quandam Tumbam juxca Casta-um.. ,

dcflmentes illum.

Die prima Novembrís. Acceſſerunt ad Ci

vitatem Faventi: Dominus Guliclmus Ferra

ríenſis Epiſcopus LegatusApoflolicus , &Can

oellarius Domini- Rodulphi Romanorum Re

is eleéti in lmperatorem; quibus faóìus fuit

ummus honor. Veniebant i li de BononiL.,

6c Imola ; 8c de eorum mandato convocatus

Populus in dieta Civitate à przmiſſo Cancel

lario, qui Theotoniçus erat , literaliter qua

tuor expoſita ſunt. Nam primo propoſuit ſa

lutcm, quam Dominus Rex Rodulſus eleéìus

lm erator Romanus mittebat amicis , 8: fi

de ibuLſuis. Secundo poſuit exhortationem..

& conforcationem , ut omnes eſſent fideles

Sacroſanétz Eccleſia-z, 8c Romano Imperio .

Tertio annuntiavit adventum ipfius Domini

Re 's, qui foi-et de brevi. Quarto requiſivit

i aventinis ſidelitatem pro Romano Impe

rio , & ipſo Domino Rege eleäo ut ſupra… .

Post eum ſurrexit Dominus Guido_ de Suzaria

Legum Doèîtor, 8c expoſuit Latini: verbis id

totum , quod diótus Dominus Cancellarius

przdixerat.

Milleſimo CCLXXV]. Papa quatuor mor

tui, duo divino judicio, 8c duo veneno` ex

hausto. Dominus Guido de Montefeltro , 8c

Comes Rogerius, 8c Commune Forlivii , 8t

Faventini lntrinſeci , obſident Bagnacavallum;

8t juíſu Communis Forlivii, 8c Comitis Gui

donis przfati construitur Oppidum Coti nolae

ad iniuriam illorum de Bagnacavallo, de

fenſionem Diflriótus Faventi-.z. lbique stere

runt XII. diebus, habentes manganos , &pro

jicientcs lapides lihrarum DC. in ipſum Ca

strum. Tunc Commune Bononiae i aegre ſe

rens, duxit ejus exercitum Imolam, ut hostes

timore 'a Bagnacavallo dìſcederent. Sed hoc

finem non habuit, quoniam Bagnacavallenſes

acriter appreſi, non valentes reſistere, perſo

nis ſalvis 8: rebus, ſe dederunt, jurando man

data Communis Forlivii ſaéìuros.

- Diebus autem paucis anteaóìis , Dominus

Pa aninus de Ar glioſis, 8t Gulielmus de..

Oräelaffis de Forffiio, affeéìantes statum Ci

vitatis Forlivii ſubvertere, 8t ad eorum vo

luntatem illam reducere, cum eorum amicis,

qui in maxima ſrequentia erant, ſretique in.,

poteutia 8c auéìoritate eorum, qu: ampla vi

debatur, ſponte ſua. moliri ſunt preeſens faci

nus machinari, 8c audaóìer inchoantes , ele

vato rumore ad terrorem Populi aſcenderunt

Palatium Domini Potestatis de noéte apud Ec

cleſiam Cathedralem, ſatis animosè operantes,

8t in rem (nam, 8c pro viótoria potiunda... .

Et cum in ſpe comm frustrarentur, dolentes,

6c acriter comminantes eorum adverſarios, à

diéìa Civitate Forlivii ſe abſentarunt, euntes

Communis Forlivii. Et dióìa de cauſa ſuerunt

exbanniti, &domus eorum ruinatz per ipſum

Communitatem. Et trztólcaverunt prxſhti Do

minus Paganinus, 8c Gulìelmus cum Guelfi:

de Florentia, 8c cum Parte Gcremiorum de..

Bononia, dicentes, ſe taliter {tóìuros cum.

amicis eorum de Forlivio, quod ipſi darent

diéìam Civitarem Guelſis, 8t Parti Geremia

rum; 8c ſu er hoc ultra quam quin enti ho
mines de FPorlivio juraverunt, ea ei e execu

turos. Et in hoc traóìatu stcterunt bene men

ſes VIII. 8c ultra, ita quod Pars Gcremiorum,

quz tune dominabatur in Civitate Bononiz ,

rniſit Oratores ſuos ad Civita-item Florentiz

pro dióìo traótatu exequendo ; 8c ibidcm in

venti ſunt stipendiarii in uantitate DCCC. ,

8c ſubpignorati fuerunt X V. ex {iliìs tam..

Militum, quam Popularium dicìz Partis Ge

remiorum, 8: duóti Florentiam. Pignomve

runt etiam Gabellam , ſeu veéìigalia, 5c Paſ

íàgium Communis Bononiae utque ad duos

annos ro ſolvcndis stipendiariis eorumdefln .

Et po diéìum fuit, quod ſuerunt bene mille

stipendiarii de Flot-entia, quorum Capitaneus

8c Dutftor erat Dominus Comes Guido Salva

ticus filius olim Domini Comitis Roger-ii de

Dovadula, 8c Dominus Baſcheria. de Toſinghis

de Florentia. Ex alio vero latere miſcrunt

przdióti Geremienſes in Lombardia pro adhi

endis stípendiariis; 8c miſerunt dc Civitate

Ravenna CCCC. stipendiarios ; 8t à Civitate

Regii CC. stipendiarios, 8t à Civitate Muti

nz alios CC. stipendiarios habuerunt, quos

omnes ſecum duxerunt… Et die quarta menſis

Oéìobris Commune Bononie, Milites, &Po

pulares cum diótis Stipendiariis de Lombar

dia 8t Romandiola, venerunt ad Civitatem..

Imolae; 8c fuit ita ordinatum , quod dióìus

Comes Guido Salvaticus cum tota ſua comi

tiva, 8c Militibus de Florentia , deberet in...

certa die stabilita tranfire Alpes, 8c irc in.

Distriéìum Forlivii; 8c Commune Bononize

cum ſuo exercitu debcret accedere Faven

tiam, ad hoc ut ipſorum timore illi, qui eran:

Faventiz, ſuccurrere non poſſent Communi

Forlivii. Et ſic przſatus Dominus Guido Sal

vaticus cum ente ſua tranfivit Alpes, 8t ce

it multa Cal ra, 8c Fortilitia. per Distriéìum

orlivii in Alpibus 8c Monranis. Tunc Do

minus Raynerius dc Calbulo, &Dominus Lu

cius de Valbona, 8c Domini de Protexeta... ,

Cives, 8t Comitatini Civitatis Forlivii, ſe à

dióìa Civitztc rebellarunt , 8c occupaverunt

inter cetera Burgum Castrì Civitella, 8c Pla

nettum , ad quem przdjéti Milites devene

ſunt, 8t ipſum optimc munierunt de bonis

viris , 8: opportunis pro deſenſioneipſius Bur

gi. Et iverunt ad Valbonam, 8c ibi castra

mentati ſunt die Sabbati Xlll. menſis Novem

bris, 8c habuerunt Valdoppiam, Valcapram,

Montem-Veterem Rochorum. His verò stan

tibus , Commune Forlivii, 8c Dominus Comes

Guido de Montefeltro Capitancus Forlivii ,

8t Generalis Liga , volentes providere prazdi

Ctis , 8c obstare, ne tanmm malum ſuccedcret

pro ma niſico 8c libero statuForlivii, &Ami

corum uorum, cum omni potentia de Favenñ

tia, 8C de Parte Lambertatiorum, cum Do

mino Guidone Novello, hostiliter ad Burgum

Civitella: ſe contulcrunt. Et die Dominico

XIV. Novembris proeliando dióìum locurrL. ,

recuperaverunt . Et captus fuit ibi Dominus

Paganinus, 8c Gulielmus, 8c Dominus Fran

c1
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ciſchinus filius diëti Domini Paganini , qui

ſuerunt auéìores principaliter rzdiéîorum..

cum quibuſdam eorum complici iis . Et multi

ibi fuerunt mortui, inter quos fuit Rigus ſi

lius Domini Lucii de Valbona. Tunc vero

Dominus Comes Salvaticus , intelleéìis, pra

diéìis, cum stipendiariis de Florentia in fu

gam converſus est ,ròc pertranſivit Alpes , 8c

verslis Florentiam iter. arripuit, reliéìis armis

8: equis pluribus. Quidam vero ex eis auſu

erunt in Castrum Tredolcii, ubi erant obſi

es Comitis Guidonis de Romana , illoſque..

accipientes auſugerunt cum eis. Unde rumor

hominum dieta: Contrarz inſonuit contra il

los, qui in fugam converſi erant; 8c relin

queiites obſides, vix evaſerunt. Interim Bono

nienſes, qui erant Imolat, equitaverunt prope

Pontem Sanóti Proculi , ubi fleterunt, 8c ba

listarunt, 8c ariimper post versùs lmolam re

dierunt. Au itis postmodum, quz contigerant

Florentinis, Bononiam redierunt. Praedióìus

Dominus Paganinus de Arguìoſis cum Elio ,

8: Gulielmo poſiti fuerunt Cceſenze in Turri

Iinperatoris . Demum noCte quadam interemti

fuerunt. _

Post quae Dominus Comes Guido de Mou

tcſeltro inviólrus Capitaneus Communis For

livii , 8c Gencralis gucrrz pro parte difli Com

munis , cum machinis 8c :rdiſiciis aptis ad ex

puënationem Terrarum, hostiliter ivit ad Op

pi um Ranclz , 8: eo maximè quia illi de..

Rancla fuerant rebelles Communis Forlivii .

Sed homines de ipſo Castello illud illico dc

diderunt dióto Communi , ſalvis eorum rebus

8c perſonis .

ſiA N N A l} E S 14a

A de Romandíola , tainquam Herodes', 8: Pila;

tus , faóti ſunt amici . De menſe Novembris

dióìi anni in Marie fummo fraóìis ferramen

tis 8: januis Porta- fEmiliz, ſive lmolenſis,

qu:: cetcris conſervabat Civitatem Faventiae,

introduxit Fantolinum, &Tinum filios quon

dam Domini Ugolini de Fantolino, Cataneos

de Saſſadello, Comitem Bernardinum de Cu

nio , Fratrem Albericum, 8( Manſredum de

Manfredis , Dominum Guidonem de Polenta

de Ravenna , Nerdiglios de lmolaz-partem.

Geremiorum deBononia cum omnibus eorum,

8c quorumlibct prmdicìorum ſequacibus ; qui

omnes tam uam Leones avidi 8c intenti ad

przdam, ip am Civitatem irruentes,quotquoç

potuenint , gladio occidenint , alios vulncran

tes , alios carceribusrecludentes , rejeóìis,

ex ulſis,atque ſugatis omnibus departe Acha

riſibrum, 8c Lambertatiorum, quibuſdam ex

eis armatis , aliquibus inermibus, 8c multis

ex ipſis abſque pannis 8c calceamentis pro

priis , itaiic ante horam Tertiarum , reliéìis

domibus 8c ſpoliis fingulorum , ipſa Civitas

Faventiae plena bonis omnibus , pane, vino ,

carnibus vivis 8c mortuis , annis , 8c pecu

niis infinitis in dominio prm iéìorum deroba

toi-um rcmanſit. Qui Deum pr:: oculis non..

habentes, nec conſidcrantcs, quod dióìadam

na 6c mala poſſcnt in futuris temporibus con

tra eos ſimiliter cvenirc, tamquam Canes fa

melici , domos intrantes, depraîdaverunt. Ec

cleſias inſuper, 8c loca religioſa, 8c ſpeciali

ter domos &Eccleſiam SanétiJohannis Evan

gelistz Fratrum Eremitarum, omos etiam 8c

Eccleſiam Sanái Franciſci depraedantes omni

bus rebus tam illorum, quiaufugerannquàm

de dióìís Religioſis ; ö: non contenti de pra:
diótis , etiam uoſcumque , qui in Eccleſiisſi

evaſerant, occì erunt, alios duris carceribus

Hoc anno pars Geremiorum, quz Bononia:

dominabatur, duxit exercitum ſupra Plancal

dulum, öepro bello faciendo , miſit Comitem

Maghinardum de Panigo, 8c Ubaldinum de.

Laugliano , 8c Dominum Raynaldum de Sa

maritanis cum e uitibus CC. ,. 8c cum omni

bus peditibusha itantibus ſupra stratam ab

ldice versùs lmolam in montanis Comitatus

Bononià, 8C castramentati ſunt ibi die Luna

x2. Maji .’ Dieverò Domìnico ſurrexerunt

Dominus Maghinardus de Soſenana cum An

drea olim Domini Castellani de Andalò, 8c

Dominus Brancaleon Domini Andalò, 8c Do_

minus Aliottus dc Pipinis de Forlivio, qui

tune erat Capitaneus partis Lambertatiorum,

8t cum tota militia diéìz partis, 8c cum mi

litibus centum Communis Forlivii, equitan

tes versùs Mutilianam, acceperunt Dominum

Comitem Tigrinum de Mutiliana cum fideli

bus 8c peditibus ſuis , pergentes versùs Ma

radi , 8c e uitarunt uſque ad Sanóìumstepha

num in Pa azolo . Deinde equitarunt propc_

Caſtrum Plancaldoli, ubi erat exercitus Gere

miorum. Illi verò, qui obſidebant diétum Ca

flrum, auſugerunt , relióìís tentoriis , machi

nis, 8: omnibus eorum rebus.

Hoc nefandiffimum, 8c ſceleratiſiimum Fa

cinus accidit . Dum Tibaldellus de Zambra

ſiis Civis Faventinus eſſer Dominus Faventia,

{icut 8c ceteri Catanii, 8c Magnates, qui fo

vebant partem Acharifiorum , &Lambertatio

rum. de Bononia in eadem commorantium ,

de quo etiam omnes po ulares , 8c amici ſui

tamquam de eorum per onis propriis confide

bant: fafli strage amicorum ſuorum juvan

tium , deliberato conſilio 8c affenſu cum illis,

äui ſuam paternam 8c ſratcrnam carnem man

ucaverant, traóìatuque habito cum parte Ge

*remiorum de Bononia , 8c eorum ſequacibus

intruſerunt. Illi verò , qui evadere potuerunt, `

ñ ſe reducentes ad Livium, benigno rccepti, 8c _

tamquam Matres filios pro rios, bene- traóìañ'

ti, 8c opitulari in cunéìis uere. In difla vcó'

rò ex-pulſione 8c proditione ſic faéìa , mortui

fuerunt .gladio inſraícripri Dominus Scanabi

-cus de Magnarottis, jacobus de Magnarottis,

'Dominus ]acopinus Salvestri , :Dominus Vi

vianus Zuſſoli de Burgo-Novo, Dominus Pe

trizolus de -Ferraria,Dominus Gratiadeus Fa

xiolus, Andriolus de Zachariis, Magister Bo

, nacaptus de Albarexanis, Petrus, 8c Ventura

Fratres Carpenterii de Mutina , Magister Fran

ciſcus Aurifex de Parma , Ugolinus filius-Ma

gistri Timidei de Medicis, Bittinus quondam

Domini Scarpellini._ ~ _ _ .

Post statim. przmiſſa congregatis maioribus

prazdjftorum-diëtam vióìoriam obtinentium.;

Scribis etiam 8c Fariſeis, 8c Satrapis, 8c Sa

maritanis, camquam impiiflimi Herodis Nun

tiis, 8: ſcelerum Ministris , cum gladiis 8c fu

stibus Eccleſiamì 8c domos Fratrum Minorum

de Sanéko Franciſco circumdantes , hostiliter

irruerunt , 8c quot uot invcnerunt infantes ,quì aufugerant ad ccíliéìam Eccleſiam , nequiter

occidentes. Postea verò Priorem, 8c Fratres

Eremitanos apud Locum Sanéìi johannis com

morantes , videlicet Evangelista de Porta Mon

ranaria, de ipſo Loco, 8c Civitate Faventi:

inhumaniter expulerunt, 8c ſimiliter Guardia

num, 5c Fratres Loci Sanéìi Franciſci . DL)

qua re magna fuit abominatio contra eos, 8c

inimicos eorum. 03K . 7.

Item eo anno dum Guaſparius de Guiglia-T

rinis de Lugo , Gardamonus -Cazauemicr, 8c

~ Bo
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BonavenmraPalixia-z, honorabiles Cives Civi

tatis Faventi:: , de mandato Porestatis eſſcnt

ad confinia a ud Pergulam, capri fuerunt ibi

dem, 8c du i Faventiz, 8c poſiti in carceri

bus, 8: Tutti Communis Faventiz variis 8c

iniquis tormentis; 8t quia nihil dignum mor

tis pcrpctrarum est ab eis , condemnati fue

runt per diCtum Potestatem in perpetuis car

ceribus moraruri. Die Dominico in noéìc.. ,

zu:: crarVigilia Nativitatis Domini, ſuit p0

rus ignis in Palatio Populi Civiratis Forli

vii , 8c totum Palatium combustum est. Eo

dcm anno, 8t die Martis XlV. mcnſis Maji .

Comes Manfrcdus Potestas Favcnrize cum to

ta militia , 8c populo Civitatis ciuſdem , 8c

Dominus Aliottus de Pipinis de Forlivio Ca

pitancus partis Lambertatiorum , equitaverunt

versùs lmolam, ö: invenerunt homines multos

facicnres ſoſſara, 8c hujuſmodi, ita quod C.

ex cis mortui ſunt, 8c plures ca ti. Magnifi

cus, illustriſque vir Comes Gui o de Monte

feltro, 8c Commune Forlivii duxerunt exer

citum ſuper Castellum Calbuli , in quo re

cluſi erant Domini ,de Pertiſeda, 8c Dominus

Raynerius de Calbulo , 8c Dominus Guido

_ eius fiat-er Cives Forlivii, qui fuerant rebel

les dióìsz: Civitatis, 8c quidam alii habentes

in diéìo Castello , ultra quantiratem DCCC.

hominum probomm. SedCommune Bononiz

jam dedcrat Domino Raynerio X1]. millis...

librarum , ut muniret Castellum Calbuli per. c

X. menſes, 6t ſic ſaóìum est. Tunc CommuJ

ne Forlivii duxit Vll. macliinas apud Calbu

lum, 8c dic, noéìuque jaculabantur lapides

magnos clestruendo muros , 8c homines occi

dendo. Viti, Calbulenſes ſe dederunt ſalvi in

perſonis 8c rebus , quasportare poſſent. Com

mune verò Forlivii ſecit Calbulum gomburi ,

atque funditus dirui . Posthzec Dominus Co.

mes Glagiſius de Castrocaro aggreſſus est re

gimen Civitatis Faventie pro Commune For

livii. In Calendis [ulii habuit ſedem in Pala

uo magnificam. Papa Nicolaus Tertius miſi:

nepotem ſuum Dominum Berroldum in Ro

mandiola , 8c cum maximo labore homines

8c Communitates reconciliavit , 8c inter eas

Paces fecit, 8c homines invicem concordavit,

`

.g: duxit inflivitares ſuas… t…

Milleſimo- CCLXXÎX. Dominus Legatus ,

ſcilicet Dominus Larinus Cardinalis, ſecit ma

num convivium in Palario Faventiz , &- ihi
ëuerunt multi Magnatesſi utriſiuſque partis. Ma

gnus Terrzmotus Calendis Maji in Matutinis, i

Arces in Montanis corruére,8c multa? gen

tes perierunt ex zdificiis corruentibus. Ve

neri bellum cum Anconitanis agunt mari, 8c
4machinis navibus pofitis in cam Urbem pro-ſi

jiciunt . Mortuus est Dominus Manſredus de

Nordulis de Imola, à Suzio de Lauzano, 8c

Galiſio Domini Uſpinelli de Imola. Faéka est

pax inter Extrinſecos, 8c Intrinſecos ,de Ra

venna; öc illi, qui erant extra, intraverunt,

ſcilicct Dominus Gulielmus Franciſcus, Do

minus Domus Traverſariorum, Dominus Gui

do Rizius de Polenta, Dominus Vincentius,

Domini Honesti , Dominus Saladinus cum eo

rum ſe uacibus de parte Traverſariorum,Do

minus italis de Saxo de parte ComitumaEt

przdiéìis ſic _conſeéìis,_ecce curſu festino ſu

pcrvenerunx in Provincia Romandiolz Nuntii

Summi Pontificis Domini-Nicolai Papa: Ter»

zii, 8c per fingulas Terran Romandiolz pro

perantes , in-Ciyitare Bononiz, 8: in aliis Ro

ipandiolae Terms mandaverunt , u; per quad

o f;

A liber Communitares Terrarum, 8c etiam par

tium expulſarum de qualibet Terra Syndici

legirimè constituti mirterentur ad Romanam

Curiam, causá compromittendi in Summum_

Pontificem ſupradiéìum pro diſcordiis hmc

inde inter arte: cxortis , quas quidem partes

cujuslibec ivitaris haberent ad invicem . Et

ſie Syndici omnium Romandiolz Terrarum..

iverunt ad Romanam Curiam in Civitate Vi

terbii cor-am Summo Pontiſice, 8c ibidem _fue

runt Syndici cujuslibet partis Romandiolz

Terrarum . Et tune magna diſcordia fuit_ m

ter Syndicos Communis Bononiae , &Syndlcos

Communis Forlivii . Demum omnibus traéìa

ris per dióìos Syndicos cum Domino Martha-o

Rubeo Cardinali nomine diéìi Summi Ponti

ſicis, faéìa ſuerunt per dióìos Syndicos diéìa

rum Terrarum gencralia compromiſſa, _ſſîílgnffia

8c arvzz: , in dióìum Summum Ponnficcm -Poliamodum voluir, 8c pctivit idem_ Summus

Pontifex, 8c ſuper hoc miſit etiam íuos Nun

tios per Provinciam Romandiolx , ut per quas

liber Terras , 8c partes diéìarum Terrarum..

Syndici' ordinarentur 8c crearentur ad ſacicn

dam fidelitatem Summo Pontifici -ſupradìëlíva

6c Romana: Ecclciice , 8c omnes 8t ſingulas

Provinc-iásRomanciiolz, 8c Civitarem Bono

nië-e, 8c Civitatem Forlivii eſſe dc juriſdióìio

ne., dominio, &Principatu Romance Eccleſiüö»

omneſque 8c ſingulas Terras cum Comitatibus

8c Dístriéìibus luis . Et ſic praediéìi Syndicl

constituti fecorunt. Et postea per diéìas Ter

ras Nuntii prxſatiSummiPontificis ſe transſe- -

rentes , ratificari feccrunt per univerfa _Com

munía Terrarum , que peneorum Syndlcos

gesta _Cſanl’, faeientes” omnes 8c ſingulos 130

mines à XlV. annis ſupra, 8c LXX, infra lu

rare fidelitatem przediéìam Summoffiontlficl 1

8c RomanarrEccleſiae.: 8c ſic faéìum est. Nun

tii verò Summi Pontificia , qui venerunt in..

Romandiolam pro praediáìis , ſucrunt Domi

nus Gulielmus Durantis Canonicus Nerbo

nenſis Ca llanus-DominiPapze, Fratcr lohan
nes de ltCrbiQ,-&C Frater Laurentſilus dè

Thodi Ordinis Fratrum Przdicatorum. _

Eodem anno . Idem Dominus Papa Nico

laus elegit ,öcmiſir in Romandiola Comitem,

videlicet Dominum Bertoldum Nepotem DO

mini Papee , qui primo venir ad Cif/ltalefflñó

Arimini de menſe Oóìobrìs ,‘ 8C accxplcns 9""

nes fortilitias diétse Terraz, rclinquens etlam

ibidem unum Potestarem , 8c Reóìorem ,exinde ad Civitarem Czizſenae perrcxir a Pb!

fccit ſimiliter . Sed ficut Domino placuir,

ibidem inſirmarus est , 8c multum tcjmP°î`l3

in infirmitate permanſit . Tamdem miſi! R0*
ſſmam pro filio ſuo Dominò Gent-ill o qu} Per

-alias Civitates Romandiolz gradlefl! a Qmfîc*
`8c ſingulas ſuo dominioiſſubiugavfft a Z9

_qualibet Civitate-Rccstores dcpoſuiríñ lvrt m,

que ad Civitatem Forlivii cum_ magna min_

tum comitivade Roma, &cs-Patrimonio Sanóh

Petri,›& de Francia, ubi non clare _vlſus @ſia

&e-male potuit deponere Reókorcs _ijlos , 8c

Dominum illis, ac Rcóìores novos -ÎÌÎÌPOQCYÈ

Faventiäm poste-a peragravit , Ubl honorfficc

est receptus ,82 poſrtus ìin tenutamëf; cor o_

ralemkpoſſeflionem Civitatis 8c drflruîìíu} . ²;*

ventiz ;- ortatumque fuit ſupracaput zpfiu.:

Palliumë eaurarum , 5t data ſucrunt ſibl D37

tia , 8c in ſuis manibus per Syndicum _Com

munis Faventire port:: Civitatis Favenuae, 8c

clàves earumdevn tradita? ſunt. Subſecluenter _

verò ivi: ad diflam Civitatem FÌYQHÎÎWmBW
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minus Frate: Latínus Cardinalis Romanus , A _Îdiétus tulitſententiam ſuam, &mandavit par"

Legatiis Apostolica Sedis; 8t in Calendis No

vembris {uit Potestas Faventia ad unum an

num Dominus Stephanus ]ohannis jordani Pro

conſul Romanus; 8t fuit eleóìus per Commu

ne Faventiz precibus 8t instantiá DominiCar

dinalis, 8t Domini Gentilis . Die verò Mer

curii ſecundo menfis Novembris iverunt ad

Civitatem lmolae , 8a tradite ſuerunt tibi cla

ves, 8t fortilitia Civitatis [mole . 8t Potesta

tem 8t Reéîtorem ibi reliquit . Et die jovis

tertio dióìi menſis iverunt ad Civitatem Bo

nonia , 8t ibi steterunt multos dies . Et illi

de parte Gerimiorum , qui habebant dominium

Civitatis Bononiae , nolebant pacem ſacere..

cum illis de parte Lambertatiorum , nec vo

lebant dare diéìis Domino Cardinali, 8t Do

mino Gentili Potestariam 8t dominium Civi

tatis Bononiz . Unde conti it, quod idem..

Dominus Gentilis fecit ſibi are ab illis de..

Bononia omnes captos, 8t obſides , quos te

nebant de parte [Ambertatiotum , 8t ipſos du

xit lmolam die ]ovis XXlV. menſis Novem

bris . Et die Sabbati tune ſequenti venir ad

Civitatem Fëiventiz, 8t fecit ſibi dari omnes

captos de parte Geremiorum,quos illide par

te Lambertatiorum Faventiz commorantium

habebant 'in carceribus, 8t ipſos eodem modo

ſecit duci ad Civitatem Imolz. Demum con

tìgít , quod occaſione quotumdam de partL.

Gcremiorum, qui erant capri lmolx, 8t anſu

arte, 8tipſos ſecitdncì ad Civitatcm C. enz.

ie autem Mercurii ultimo menſis Novembris

ad-'Dominum Bertoldum Patrem ſuum , qui

erat tune iii bona convaleſcenria, venit . Et

die jovis primo menſis Decembris idem Do

minus Bertoldus Comes Romandiola: fecit ma

ximumparlamentum in palatio Communis Cz

ſenz , ubi fuerunt Ainbaſciatotes omniumÌ. `

Terrarum de Romandiola , 8t ſecit ibidem.; .

legi ſua ordinamenta; qu: xìolebat per totam"

Provinciam generalitei* obſervatti. ‘Post/ea vero idem'Dom‘inusÎBeitoſſldus ven-ii i

  

.
n

'tibus , ut pacem pi-:ediéìam obſervarent ſub

|po2na X. millium marcharum argenti . Dic.

verò ]ovis ſecundo Fcbruarii di us Dominus

Legatus fecit maximum conviviiim in palatio

Faventiae, ubi ſuerunt majores utriuſque par

tis de Faventia, 8t multi tam La ci, quam..

Clerici. Et Dominus Comes Gui o de Mon

tefeltro, 8t Dominus Comes Thaddzus Bon

contis, 8t multi alii Magnates.

E0 anno die Dominico ultima menſisA ri

lis circa lioram Veſperarum fuit maänus' er

rtemotus. ln noóìe vero ſequenti, a veniente

die Luna Calendarum Maji quaſi circa lioram

media noótis ſueruntTerrxmotus magni . Nam

B ex ſortia ejus multa castra in Montanis cor

ruerunt, 8t uamplurimae entes mottuae ſunt.

E0 anno die jovis meu is Augiisti. FAG!...

fuit pax gcneralis inter pirtem Geremiorum ,

8t partem Lambertatiorum in Civitate Imola:

in plena concione 8t pta-dicatione, ubi erant

Dominus Comes Bertoldus Comes Romandio

lz, 8t Dominus Latinus Cardinalis Apostoli

-cz Sedis Legatus , Dominus Boniſacius Ar

chiepiſcopus Ravenna: , Dominus Arcliiepiſco

pus Barenſis , Dominus Otîtavianus Bononiz

Epiſcopus , Dominus Synibaldus lznolenſis Epi

ſcopus , Dominus Abbas Galiatenſis parati om

nes : quam pacem fecerunt L. de mijoribus

uttiuſque partis.” Qiiiomnes juraverunt ed ſa

' C cra Dei Evangelii picem Riſervate, 8t ſicere

getunt, diCtus Dominus Gentilis acceſiit om-i

nes przdiëkos captos 8t obſides de utraquçl

perpetuo obſervari ſub poeua X. millium inar

charum argenti.

t E0 anno mortuus ſuitDominus Manſredus

de Nordulis de Imola , quem occiderunt Su

zus de Lonzano, 8_t Galius quondam Domini

Uſpinelli de lmola . Proptcr cujus mortem...

ſuit in Civitate lmolz ma nus rumor .‘ Nam_

pars de Nordulis aſſerrag iavit ſe a uti por

tam Alonis,'8t alia pars ad portam e Spuvi

Elia; 8t lie armati omnes steterunt, quouſque

ominus Bertoqldus Comes Romandiolar venir_

lmolam propter prärdiçíta. Eo anno de- menſe

Septembris . Dominus BertoldusComes Ro-ſi
mandiolz ivit, ad Civitatem Ravìnnè-,Jötìfe-ſſ'

Forlivium , 8t ibi omnia ordinairenta recon- D cit-concordiam inter intrinſecos, ‘8t"ſi'extrinſe-ſſ

ciliavit. Deindc venir Favehtiam, 8t exinde.

Imolam, 8t ibi stetit plutibus- diebus ; 8t Fa- l

&us fuit traóìatus pacis-hominum Civitzitis'

Imola', 8t Faventiak; 8t dióìns Dominus Ber- ;

toldus accepit obſides ab uri-;ique ſane [mos -

lenſium , quos duxit ad Civitatem Forlivii .-‘

Et die Veneris XXVH. menſis ]anuarii pars

Nordulorum de Imola, quae morabatur Faven- ñ

tiam , intravit Civitatem lmolse cum magno

gaudio . Demum' ditíus Dominus Bertoldusj

venit Ravennam , &ipſam _h.abuit, ariterque z

daria, 8t portas , 8t {ortilitias qu( em Civi- e

tatis .

Civitatem Faventiz, 8t honorifice fuerunt re

cepti. Et die Martis praadiéìi menſis janparii

illi de parte Manfredorum , qui erant extrL,

Faventiam , redierunt in Civitate Faventiaa ,? -
8t cum audio recepti ſuerunt ab illis dL-ſi

arte AcÈariſiorum. Item die Mercutii primo*

’ ebruarii diótus Dominus Lcgatus, &Domi

mis Bei-toldus ( qui etiam venit Faventiant..

die Mzirtis ultimo januarii) fecerunt Arcngum

in Podio SanCti Petri, &tibidem ambz parte;

de Civitate Faventie ſuerunt , 8t L. ex qua'.

libetpxirte ſecerunt pacem adinvicem, oſculo

pacis interveniente . EtDominus Legatus fai-z.

I

  
  

i Î :Dl

Milleſimo CCLXXIX. Dominus Legatus, :

8tDominus Bertoldus przdiéìus,-veneruntad ›

cos dc Ravenna , ita quod die Dominico X.

Se tembris illi , qui erant extra Ravennant.,

ip am intraverunr, _ſcilicet ,Dominus .Giiliel.

²musíFranciſcus , qui erat Dominus *Domus

Traverſarize. . . . . , Î , “"" "" l*
flflííta brit* dcſideránſirtir-“ſi ,qua do/emf-*tìh q@ txt-i_

díffë; -ſcriptor enim ját dtlucida ea nobis temá

pura à* ge/?a pingit, ' “i *TJ

Faventiz ad- quamdam Villam, qiire-voeatií?
;Sarnàj ,' 'ubideſh-uxeruntſi de cluſaìCommunis

Fav-enti:: ,- quzíerar in Flnmine' Al..:monís .'

ſſncenderunt etiam' ultra pra-dimm Flumi.;

_nam, duceiitas domos , albergos, 8t palearia;
;ſpargendo per terram vina in inaxiìma quanti

tate, 8t incidendo vineas 8t arbores ; ö: ea….

die reverſi ſunt ad Civitatem Forliviifi' `

E0 anno die Mercurii ll. menſis Aprifis '.‘

Diéìus Comes Guido_ cum dióìa comitiva ſui

hostiliter cum' equis coopettis 8t parati: ad

bellum equitavit* verſus Faventiam in Burgum

Dutbechi, ubi ſecetunt tres acies militum ,‘

8t* dii-as popularium abſque guastatoribus , 8t

(quadri-im unam equitum, quicum eodem D0.

mino Comite morabatur; 8tibi ſecir fieri ma.

gnum-iguàstum vinearum ', 8t arborum inciſa
rum , 8t mìultasdomos incendio concremarí

uäue prope Burgum porta: pontis ; ſecitque

d rui 8t dirui ñportam Durbechi, 8c ſplanarí

de
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He ripa cerclæ communis in maxima quan- A nes forenſe: in civitate Forlivii commorantcsa

tirate; at nemo auſus fuit exire civitatem Fa

ventiæz sc ea die reverfi ſunt Forlivium,

Eodem anno , ac die Sabbati xvn. menſis

.Maji ræfatus Dominus Comes, sc Dominus

Gulie mus Franciſcus Dominus Domus Tra

verſariotum de Ravenna , Potestas civitatis

Forlivii , cum Militia ö: populo dictæ civi

tatis Forlivii , 8c omnibus forenſibus in ipſa

civitate permanentibus. fecerunt exercitum,

ſeu Hostem juxta civitatem Ravenna , ubi

fuerunt etiam milites ac populares civitatis

Ceſena, Bcrtenorii, Fori ompilii , cerviæ ;

8c in bladis, arboribus , vincis , ac corre

dis Distriéìus Ravennae, uſque prope portam

civitatis ipfius . guastum maximum intulerunt

ipſa die ac nocte . Ac die nominico tunc ſe

quenti , ik in fero ad civitatem Forlivii ho

norabiliter redierunt, incendentes omnes do

mos , quas invenerunt per vias, ubi redierunt.

In uo exercitu, ultra X. millia tormturas

bla i, destmflz ſunt arbores quoque , 8c vi

neæ infinite . -

Eodem anno 8c die Dominico XVlll. menſis

Maji . Fuit maximum prælium inter Medio

lanenſes, at eorum fequaces ex una parte, at

illos de la Turre , est de Laudo , ac Patriar

cham de Aquileja , qui erat de illis de lo...,

Turrc ex altera juxta Flumeri Adda., Et fa

cto magno prælio 8c conflióìu , mortuus fuit

Dominus Caſonus de la Tui-re , 8c multi alii C

de diifta Domo , ac rcmanſerunt in campo|

mortui ultra mille ,exceptis capti-s 8c ſubſo

-catis in dicto Flumine ; qui fuerunt ſine nu

mero . Et ſicut ex fama publica divulgatum

fuit , inter mortuos , ac ſubfocatos, 8c- captos

fuerunt ultra tria millia.

ltem eodem anno. Ambaſciatores Commu

nis Forlivii , 8c partis Lambertatiorum ive

-runt ad curiam nomini Papæ in civitatem

Urbis Veteris, ubi erat Dominus carolus Rex,

Ambaſciatores partis* Geremiorum de Bono

nia , 8c Dominus Archicpiſcopus dc Ravenna,
ez comes rfhaddæus Novellus de Montefeltro.

Et ibidem dicti Ambaſciatores , 8c Syndici

communis Forlivii, 8t artis Lambertatiorum

male recepti fuerunt , male viſi, ita uod

coram Summo Pontifice nullam miſericor iam,

neque juſìitiam obtinere valuerunt; immo re

pulſam ignominioſam habuerunt, &ſic eos de

Curia oportuit diſcedere, acad fuos remeare.

Quake ad traóìatum partis Geremiorum , ez

eorum fequacium electus fuit per nominum

Papam. Sz ejus Curiam, Comes Romandiolz,

ſci icet Dominus johannes de Appia de Fran

cia , Conſiliarius Domini Regis Caroli . Et

habita militia ſibi dari a Summo Pontifice, 8:

Rege Carolo, 8t aliis Terris, à quibus Sum

mus Pontifex voluit petere auxilium , venit

nominus comes johannes de Appia ad civi

tatem Bononise, 8c postea ad civitatem lmo

læ , 8c Paventiæ , ubi gentes armorum ſuas

congregavit. Et die Veneris menſis junii ve

nit cum gente ſua, ac militia, 8:: populo Bo

noniæ , Imolaá, et Faventiae, ufque ad locum,

ubi dicitur Coſna , inter Favcntiam, ac For

livium , ubi omnes caflramentati funt ea die,

&eorum vexilla, tentoria, travachas, &ten

das ibidem poſuerunr.

Ante vero quam ad dictum exercitum ac

cederet idem nominus johannes de Appia co

mes, literas ſuas tranſmiſitad Communitatem

Forlivii , mandando quod deberet expellerc..

comitem Guidonem dc Montefeltro, ac om-j

Tom. xm

D

lItem miſi: literas ad ipſum Comitem Guido

ncm de Montefeltro capitaneum Forlivii. ut

de civitate Forlivii, 8c tota Romandiola. ſe..

ſeparare deberet. Item miſit literas ad pattern

Lambertatiorum, mandans eis, quod de Civi

tate Forlivii, &tota Romandiola ſe abſentare

deberent, imponendo eis certum tcrminumad

prædicta exequendaz quod quidem facere no

_uerunt, eo quod dicta præcepta iniquitatisöc

injustitiz nîtus erant plena.

Et die ominico proxime ſe uenti xxm

junii , moverunt exercitum de icto loco, 8c

poſuerunt tentoria ac tendas in loco, ubi di

citur Villa-Nova, in distrióìu Forlivii, ibi ue

steterunt quin ue diebus. singulis vero di o

rum quinque dierum faciebant parari milites

exercitus eorum armis ac equis , facientes 8a

nentes acies ipforum militum uſque prope

ocum infeéìorum. Feceruntque explanari foſ

ſata ex utraque parte Stratæ uſque ad Eccle

ſiam SanéìiBartholi. In nocte vero dieijovis,

adveniente die VenerisXXVII. junii levarunt

campum, ac exercitum totum , 8c poſuerunc

ſuper currus eorum omnia impedimenta , 8c

munitiones ſuas , rendendo verſus Faventiam.

Et ſic omnes tam milites , quam pedites ante

horam terrier dicti dici veneris receſſerunt. -

Verum dictus comes Guido capitaneus
Forlivii dicitis diebus fin ulis , quibus dictus

exercitus in dictis locis etit . faciebat equi

tes de ſua comitiva exire Forlivium, 8c quo

tidie stabant ad custodiam faciendam juxta

sanctum Bartholum , ita quod homines 8c

mulieres ſecure poterant laborare, &collige

re fruótus. -

ltem eodem anno die Martis oóìavointran

te julio. Præfatus nominus johannes de Ap

pia -Comes cum stipendiariis ejus, 8c Domino

ArchiepiſcopoRavcnnz, 8c cum illis, qui tc

nebant Ravcnnam, e uitavit ad locum 8c ca

strum, quod vocatur ravcrſara. Ubi factum

8c incceptum fuit proelium, 8c per vim cepe

runt quamdam circlam , quae erat ante diaum

castrum, 8c quam Dominus Gulielmus Domi

nus Domus Traverſariorum fecerat poni . "Et

timuerunt valde propter tubicinem, quem au

diverunt ſonantem . Nam comitiva intra Cirñ*

clam ibat circumTerram pro custodia ſacien

da , ez propterea reverfi funt retro.

nie vero jovis tune_ roxima fequenti lV.in

trante Septembri. Præ atus nominus johannes

cum Bononienſibus, lmolenſibus, 8: Faventi

nis, 8c omnibus corum amicis de Romandio

la , 8c stipendíariis Gallicis , Romanis , ac

campa olis, fecerunt exercitum generalem

fupra ivitatem Forlivii ; 8c campus poſitus

fuit in loco , ubi dicitur Sanctus Petrus in..

Archu; ibique stetit VII!. diebus . Die veris

veneris xn. dicti mcnſis levavit campum de

dicto loco, ac perrexit ad locum, quidicitur

Eoranigus , in quo flierit per tres aſliduos

res.

Deinde die nominico XIV. dicti menſis .

Levavit campum de dicto loco , 8c tranſivit

ad Villam Sanóìi Martini in strata ſupra For

livium per duo milliaria , ~ubi stetit diebus
duobus . Et die Marìtis ſequenti omnes de

dicto exercitu equitaverunt armata manu ver.
fusvcivitatem Forlivii uſque ad foflatum cir.

cla , quæ est ad Burgum Ravaldini ; ibique

fuit quoddam parvum prælium , in quo mor.

tuus fuit unus magnus nato ' de Francia , se

unus alius vulneratus fuit , ez portatus-ad

L exer
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exercitum . in quo- mortuus est . Et equi A rum, Provincialiumque, 8t aliorum de [talia

etiam plurimi ex illis de campo vulnerati ex

stiterunt . Postea verò die Mercurii ſcquenti

levaverunt campum , 8t venerunt ad Pontem

Ronchi, comburentes omnes domos de San

éìo Martino, etiam depontepraedióto. Et die

Veneris XlX. dié`ti menſis Septembris equita

verunt. omnes tam milites, quam populares de

ipſo exercitu, ſe transſerentes ad Civitarem..

Ravenna .

Anno Domini MCCLXXXH. Diéìus Domi

nus johannes de AppiaComes fecit exercitum

generalem ſuper Civitatem Forlivii.

Et eo tempore. Dominus Comes Guido de

Montefeltro Capitaneus praefatus , ipíumque

Commune Forlivii ,.8t omnes ſorenſes de Bo

nonia, Imola, Faventia, Ravenna, &Bagna

cavzzllo tuncmoram trahentes in Civitate For

livii, miſerunt ad Romanam Curiam corn-n

Ambaſciatores ſolemnes ad pedes SummiPon

tiſicis ,- miſericordiam implorantes humiliter _,

ötdevote veniam petentes: quam quidem ullo

modo obtinere non potuerunt. Dicebat autem

idem Summus Pontiſcx , quod communitas

Forlivii deberet expellere de ipſa Civitate om

nes {orenſes in ipſa Civitate degentes, 8t eo

rum ſamilias mates, 8tfeminas. Forenſes vero

dicebant, quod parati eranr exire Civitatem..

Forlivii , íupplicttntes , ut ipſa Sanéìitas di

gnaretur locum cis impartiri , ubi vellet eos

moram trahere; ipſi enim expulſi crant de

Tetris eorum , nec redditus erat ſibi locus :

onde necelle erat ipſos habitare in aliquo loco.

Addentes , ipſos de Terris e.orum inique 8t

contra justitiam pulſos . Et ideo dignaretur

elementi-a ipſius Sanéìitatis ipſis deſignare 8t

ſtabilire locum , ubi momri poſlènt; 8t ſic

exirent Civitarem Forlivii, Quod quidem di

&us Papa Martinus eis ſacere denegavit , 8t

ſic rcpulſam de Curia Romana nequiter 8t

ígnominioíe rcceperunt.

Dum verò diiítnm Commune Forlivii ex

peſhrct fieri exercitum gcneralem, ecce quod

uadam dic ]ovis ultima mcnſis Aprilis in..

?ero st car-am , pracſatus Dominus johanpes LÈÙAPPÌ-Î movens ſe cum gente ſua. , 8t

toto etercjtu. quod in Civitzite Faventiae ſe

cerat congregzrri , ad Civimtem Forlivii ac

ceſſit; S( ſicur ſeccrat ordinari, aliquos pedi

tes probos viros ipſa nofle intrare ſecit in..

BurgumCivitu-is , qui erat extra Portam Scla

vanire, ſurtivè ſubintrando steccatum Circlae,

qua: erat ad Serralium Columba: uſque ad

Serralium Burgi de Rupta. Illi verò, _qui

traéìaverant dióìfltm proditionem , ipſa noóìc

ſimul ſe congregaverunt in quodam campo

critici Domini Guidonis Bonatti juxta Serra

l_ium memoratum; unde videntes quòd eorum

traéìatum adimplere non poterant, ſeparantes

hinc inde , aliqui auíugerunt , aliqui capri

ſeczti fuerunt per medium à capite., uſque ad

pcdes per ſententiam latam per illustrem Do.

minum Guidonem Capitaneum. Alii veròfue

runt damnati in exilium , 8t eorum bona…

Communi Forlivii confiſcata , 8t domus eo;

rum funditus ſunt destrustz . ó

Milleſimo CCLXXXII. In Calendis Maji.

Martinus Qjrartus Pontiſex Summus de Re

gno Franciae , affeëtflns quamplurimum , utſu

ra, nanciſci Forolivii Urbem, in Comitem..

omandiolae 8t Ducem, Dominum ]ohannem

de Appia militem strenuum in armis (quo in

Francia nullus erat bellicoſior) cum infinita

multitudine pedestrium 8t equestrium .Gallo

miſit. Quibus quidem ſic duéìis ſe locant , 8c

castramentati ſunt penes Civitatem , juxta..

Suburbia ad Portam Ruptz in quodam agro

Domini Guidonis Bonatti nuncupato de Quer

cu , non dubitantes illam de facili deberc...

quamprimum nanciſci, ante maximè quàm ab

obſidione diſcedatur. Ex adverſo verò Guido

Comes de Monteſerctro Capitaneus populí

Forlivienſis , unà cum Domino Guidone Bo

natto, Cive , Philoſopho , 8t Astrologo pra

stantiſſimo , convocato omni populo in pla

teis , cum nulla interim obſidionis levanda: ,

8t internecionis evitandz, vel ſpes ſalutis af

futura videretur , cùm Urbs er annos quin

que ante ſuiſſe: non parum aſäiéìa : Quid fa

cere constituat, exponit; 8t monet, ut poste

ra die è domibus res ſuas non amoveaut , ſ_ed

ut cum armis adſint parati ad ipſum inſe

quendum jubet;_0rdinando exinde Portam..

Ruptae rope Campum locatam apertam , 8c

incusto itam relinqni , _ut facilioretn ingreſ

ſum hostis haberet. Nam idem Comes Guido

bene cognoſcebar ſe imparem tantis viribus,

8t otentize. Sed animadvertens temeritltern.

Ga. lorum , 8t contra plurimum ſperans in..

virtute populi, ferocitate militum, 8c aliorum

eo tempore ſibi opitulantium, necnon in con

Lſiliis , calliditate , 8a artibus per jam gesta;

,viëtorias feliciter ade ras, omnia excogitata...

C ‘plenè pandit, 8t ut' ono ſin_t animo, at uL.

;ſorti hortatur. Quo ſaéìum est , ut po ero

:die ante diem Dominus Comes Guido Civi

tatem e rediens , ad Portam versus Raven

nam ten entem ex oppoſito à Campo, rcliéìis

custodibus ſortiffimis, cum prpulo extra Ur

bem migmt, stationemque non à longè locat.

{interim Dominus johztnnes Comes pra-fatus

,cum copioſo exercitu ſuo, ut pluries facere..

:alias conſueverat, ſe transſerens ad memora

*tam Urbem 8t Portam, 8t conſpiciens illam..

ìſic apertam , 8t dcstitu-tam , 8t non videns

-obstaculum, ne ue repugnantiam , ſecurè in

trogrcdiens , iiia potitur , credens à populo

penitus ex terrore dereliéìam, per Civitatem,

oca lustrando , 8t ſpeculando. Et intrantes

per domos, benignè recepti `a ſenibus 8t mu

` ieribus , 8t cibo potuque optimo largè reſe

óìi, arma ut feſlì exuere coeperunt , ac ades

pro libito capeſcere , 8t ut de ſuperlucratis

cognoſcere. Sed postquam Comici Guidoni,

qui bonos ex loratorcs in Urbe habebat , re

nnntiaturn e , quae à Gallis ebriosè age-ban

tur , idem minime dormiens idoneo tempore

adinvento, compoſitis aciebus ſuis , 8t omnia

B112: pro ſua prudentia 8t arte cum prscfaro

omino Guidone Bonatto futura conſultè ex

cogitaverat, exequitur, milites , 8t populum..

D per vicos, 8t plateas tranſcurrendo , 8t omnia

convocat , 8c hortamr , ut forti animo ſint '

dimicaturi pro Patria , parentibns , liberis,

uxoribus, 8t fortunis ſuis, indubiè plurimum

conſidendo de ſolita viéìoria , 8t virilitate..

populi , 8t militum ſuorum , illos prflecipuè

admonendo , ut ferro non parcereturficontra

inimicos . Et Portam diótam festino gradu

apertam redit. Sed cùm exercitus dióìarum..

gentium pariter ad invicem concurreret , 8t

Urbem, vicos , trivia , 8t loca publica occu

re niterentur, horrenda pugna inter eos non

olùm viſu, verum etiam auditu committitur.

Sed Galli de natura molliſſimi , vino, 8t potu

ſemiſepulti, feſiì , potiùs ad przdam diri ien

darn intenti, quam ad Urbem conſervandfl n.

am
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animati , territique , ìncipientes cognoſcerLLA teſeltro conſanguineus "przmiflPComiEis ,ed

rcrrorem,,& ignaviam eorum , 8t. inimicorum

calliditatem 8c astutiam, virilitatemque Capi

-uneiöcpopuli, nullumque ordinem, vel con

ſiüum bonum, vel ſpem ſalutis in ſe habere,

—& ex improviſo aggreſſos : ſaciliter cedere.,

8c terga dare coeperunt. Sed cìim Livienſes

intenti ſorent ad cos inſequendos cum atroci

8c odioſo animo , illos per Urbem , per pla

teas , 8c zdes inceſſanter more belluarum ſa‘

t`is miſerrimè truncabant. Nam conſpicicban

tur magna Gallorum corpora undique mor

tuorum , 8c vulneratorum , ad necem parato

rum , cum planóìu 8t ululatu 8c dolore cade

re ; 8c ſic ndn ſolìim à viris, verum etiam à.

ſenibus 8-: mulieribus cum ſaxis per ſenestras

cjeétis periclitabantur. Quo ſaéìum est , ut

post viéìoriam ſic gloriose à Livienſibus pera

&am , ens Gallica, jam pulchra, 8t magna,

ad nihäum fit redaéta, virtute 8c calliditatc..

magnanimiCa itanei po uliLivienſis, 8t con

.ſilio Domini uidonis natti , qui vulnera

tus fuit in prflelio ferendo mcdicamenta ; 8t

omni-J. przvidit, 8c ante dixit. Sed postquam

Dominus [ohanncs commemoratus Comes ejus

iiiſelicitatem, &cstragem miſcrrimam ſui exer

citus cognovit 8c vidit , flebiliter ad Civita

tem Faventiz cum parva manu ſe contulit,

ita ut VIlL millia, qua: in Urbem intravere,

ad internecionem czſa 8c numerata dicantur.

Nam in dióto numero ex Magnatibus, &No

bilibus viris de Italia , qui ceciderunt in..

ipſo exercitu, {uit Comes Thaddzus de Mon

erat ei inſestus *vigore litis, quam ad invicem

in cauſa hereditaria habebant, Dominus The

. baldellus de Zambraſiis , qui aperuit Faven

tiam , quando dormiebatur , Comaxius_ Domi

ni Conradiní"de Ravenna, Fantolinus Domi- /

ni Ugolini Fantolini', Rain onus de 'Fl-iofnais

de Faventia , Comes Guitä Malabocha da.

Bagnacavallo, Ugolinus , 8c Thomaxinus de

Mezzo de Manſredls de Faventia, Gulielmus

de Scannabichis de Bononia , Virundus de.;

Axinellis de Bononia', & Dominus Guido de
Acharìxiis de Favìentia cum inſinitis aliis. Et

licèt nonnulli Scriptores , quos credo in ma

jori parte vidiſſe, diverſa ſentiant, 8c ſcribant

de preſenti victoria , tamen conſiderans ar

tes , calliditaiem , 8t coopertas vias prateſi-iti

D. Comitis Guidonis, cum ícribentium auf-tori

tate, &conſonantia morum tantiviri, ſic ea.,

vióìoria mihi eſſe notanda conſentancè vide

tur. Et ita concurrunt in liis noster Benve

nutus Imolenſis , Blondus Forolivienſis , 8:

nonnulli alii.
Populus verò, qui in ſumma lztitia &ſiſſplauó

ſu erat , videntcs ſe liberatos Zi crudelitate.

inimieorum, gaudìo ingenti exultabant, red

dentes gratias Omnipotenti Deo. Et ut cere_

ra de ipſo exercitu erditum irent , 8t ’diſſi

parent , veloci cur u ad loca , ubi eitercitus

prius castramentatus erat , 8t omnia impedì'

menta , 8c eorum ſarcinas ibidem i-_eliéìas di

ripuerunt , &colle erunt, 8c ad Livlum tranſ

tulerunt lztitia im uti.

ADDITAMENTUM

'Hìc multa dcfunt. 'Ego autem Hieronymur fili”: guondam îDqìníni Frantifci

de Afpinír Leg-m” Doflor nonna/la ſubncffmn , exec-pm ex Cbrani”: z

baóita à Domino Pampejo dc Matthew': bar preſenti die `

15. .ſeptemórir x59 3. adſupradÌH-e -viíloriá

explimatíonem , ut rctcri -verita- "

tem habent”.

\

,, furono ſepolti nella Chieſa , e Ci

,, .miterio di San Bartolo, di San Lazaro , di

,, Santa Maria in Schiavonia , di Santa Cro

,, ce, e de' Frati Minori; e cercati dentro e

,, ſuori di Forlì , dove ſi era combattuto, i

,, corpi morti de i Nobili per dargli ſepol

,, tura per eſortazione del Beato_ Giacomo

,, de' Predicatori, ſu tra gli altri ritrovato il

,, corpo di Giovanni d’Appia, Capitan gene

,, rale dell'eſercito Franceſe, e al numero di

,, due millia Nobili furono ſepolti nella -Piaz

,, za di Forli, e gli fu ſarto un' Oratorio, e

,, ordinato, che vi ſi officiaſie er l’Anime di

,, tutti quelli morti ; e tutto u ordinato dal

,, detto Beato Giacomo, ed eſeguito dal Po

, ,, polo di Forlì. E questa vittoria è Veriſſi

ma , e constava dagli Epitaffi in marmore..

,, ſcritti, e posti nelle mura del detto Oratorio,

,, che ora chiamiamo la Crocetta. Uno Epitaf

,, ſio verſo la Peſcaria , e l'altro al Pailazio;

,, quali eſſo Cronicatore attesta aver visti e let

,, ti con gli occhi ſuoi, e quello nel muro ver

,, ſola Peſcaria così diceva, e fu l'anno 118i.

n Li-iiia, Gallorum qu” dfcem milffm clan-lit.

,, --E l'altro, ch' era verſo i1 Palazio , era di

,, tal tenore:

I

` " ſem. XXII.

,, , El detto l'atto d'armi morirono to. D

” mila ſoldati nemici, parte de’qu.-ili

,, Arbiiratu Quarti Martini Pontffiáìè Romaf

” ni Johann” App-ius, Dax Francia? , txcrcim

,, in Italia m-'Iitans, Forl-*uium pra-lio ictrinqne

,, dato inrrciit , qui max Populi Defmflrióut

,, repulfus efl , cujur oflo millia prwhantium..

,, interne-rione cui” co perieruvt , quorum duo

,, millia ſcleri); corpore: hic jarrrit , Duce Foroli

,, vìenfiiim Guidone Felirano. Soggiunge poi,

,, che di tal vittoria non ſu fatta allegreua;

,, poichè ſenza i ſanti dell' eſercito di Forli,

,, ſi ritrovai-ono morti due mila Forlivcſi tra

,, Cittadini, Artegiani , e Contadini'.

,, Soggiunge ancora , clie l'anno_ ſeguente

., cioe 11.82. detto Papa Martino non vollç,

,, intendere i quattro Frati maiidñiiigliin Avi

,, gnonedal Popolo di Forli, ma mandòmag

,, gior’ eſercito alla diſtruzione di Forli , ed

,, era GeneraleilConte de Monforte , il qua

,, le dopo lunghe battaglie ſatte col ſuddetto

,, Conte Guido da Montefeltro Generale del

,, Popolo di Forlì , ebbe a patti laCittà,

,, che ſe gli atteſe ſenza. ſaputa del detto

,, Conte Guido , che poi li biaſimò aſſai , e

,, con ragione; ma per non eſſer quì loco.

l

,, non pongo i patti, che furono lette, quali

,, annotero nel principio di questo Libro. ln

',, tanto Benigno Lettore il tutto prendi in…

,, buona parte, 8c ama la patria.

-Ìñ *z ,Pri-m
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Item

aes de Appia Comes Romandiolz pro Roma

ns Eccleſia, rcaſſumſit vires, moram trahcns

_in Civitate_.Faventite. Et quamprim-.imtlite-j

ras, Nuntios, 8t Ambaſciatorcs ad Summum'

Pontíficcm, Rcgemque Francia: , 8c ad Do-ſ

minum Regem Carolum tranſmiſit , eiſdem..

ſeriosè ſignlſicando ea , quae ſibi accidcrane'

Quibus ſigniſicatis tot-a Curia fuit in maxima

amietate ö: mocrore , audicndo straoem ,ñ k,

czedem tam mago: cxercitus ; 8c pofi multas

conſultationcs moti ipſi Domini vex furore ,Se

ira decreverunt congregare mximum CXCſCb'

tum proborum militum,.& contra Forlivium

festinanter tranſmitterc, in perniciem 8c rui

nationem ac dcſolationem ejuſdem Urbis , 8c

ſui Comitatus . Ft ſic fccerunt. Quoniam de

menſe Augusti diCti anni ipſe Dominus Co'

mcs Capitan-cus Eccleſix cum toto. çon-.itivaz

&excrcitu ſuo ſunt_ castramentati ſuper quod

dam Castrum Comitatus Forlivii nnacupatum

Meldula. In quo quidemxxcrcitu moram aſ

íduam per tres mcnſes 8c ultra traldt cum..

manganis, machinis , trabucliis , 8c aliis pran

paramcntis opportunis pro illius invaſione….

Sed postquam vidit idem Capirancusjoeni

mom deſcnſionem ſaóìsm a -ditstis Meldulenſi

bus , 8c ſubvcntiones in auxilium S; ſsvorcm

illorunì per Forlivicnſcs , 8c eorum Capita

neum, 8c quod previſione: 8: oſſeuſioncs con

_tra diéìum Caſh-um faóìae ab ipſo etcrcitu ni

nil proſiciebant, ſpontc pro meliori diſccdere

ab xpſa oppugnatione dccrevcrunt , redicntcs

ad Civitatcm Faventi:.

ltem eodcm anno. Comites de Castrocario,

recommendati, 8t ſubmifli Communitati For

livii, concordaverunt ſe cum dic`to Domino

Comite Romandiolz , ,St conſignavcrunt di- _

&um Castrum ſibi. Et ſic dcſicrunt `a fidelizz

tc 8c obcdicntia Populi Forolivienſisj. Et hoc

fuit, anteqhzuu dirstus exercitus fieret ſupra...

8c contra Mcldulam. .
Item eodcm anno. Illi deſi Sicilia ſecerunt

magnam rebellionem contra Regcm Carolum,

uccidendo omnes Prancigenas , qui erant in..

Sicilia, 8c elegerunt in corum Regem Domi

num Petrum lnſantem Rèëem Aragonum.. ,

qui cum gente maxima di um Regnum Sici

,líz intravit. Vcrum dióìus Dominus Rex Ca

rolus excrcitum gcncralemcontra 8c ſupra..

Meſiinam , manganosſhtalia xdiſicia ad cpp-J.

gnandum o portuna, ibidcm conitrui fecit ;

tamen nihi ſibi roſuit, cum levari exinde..

oportuerit, 8c cui Calabriam redire, ubi per

totum hyemcm illius anni .moram ſecit. '

MCCLXXXIIL dic quinto Maji . Dominus

Guido dc Montcſorti (*’) venit ad mandata..

Eccleſia: , _&, ſimiliter evenit de Civitaribixs

Forlivii, 8c Ceſena: , que, quia viderunt non

poſſe reſistere potentiae Eccleſia una cum Do

mino Guidone dc Monte-Feltro Capitanco di

óìi Communis pro meliori in Summum Pon

tiſicem ſe liberè compromiſerunt. Eodcm an

no venerunt in Romandiola quidam Cardina

lcs cum aliis de utatis à Papa praamiſſo , 8c

feccrunt zquare ovcas Civitatum Forlivii, 8c

Caeſenze, 8c muros rucrc: 8c hoc propter caz

dcm Francigenis ſaóìam , 8: in ipíorum vintii

Ctam . Eodcm anno omnes Romandiola: Ghi

bcllini iverunt ad conſinia, 8c tune Lamber

tatii dc Civitate Forlivii cxpulſi ſunt. ñ, _

MCCLXXXlV. ſuch fuit ſocietas 8c coni

) .

\ 

U) For-raſo de Monte Fcretro . ñ. ›

_,`.. . i.
“

N: Nñm

anno przſatus Dominus lohan- A
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itio inter Commune Forlivii, &Cotnmng

aventiz ; &btunc Dominus Malatesta vémt

.Forlivium-,i ique ſecit paocm inter Angu

glioſos, 8c. Calbulenſes de morte Aldrovandi

`_ni dc Arguglioſis'. Et exinde ſe transtnlit Fa

cm {ecit inter Comites dc cuventiam, ëc

nio , 8c Man rcdos, occaſione mortis Manfre

-di de_ Mmfrcdis , 8t Albergitti ejus ſilii; eo

uìod ſilia diéìi Manfredi erat uxor Albcrici

ii Comitis Bernardini dc Cunio. Et istae ta

les paces 8t concordia fuel-unt ſaóìz ad eo

rum defenſionem facicndam contra diéìum..

Dominum Comitem Romandiolz. Et ſimilita'

{aaa fuit pax inter Comites de Castrocavio -,

8c Calbulenſes de menſe ]unii diéìi anni .; 31

Eodcm verò anno. Dum diótus Dominus

Malatesta ſe de Forlivio ſeparare: cum comi

tiva tua equitum, qui erant numero LXX._

armati, 8c irct versùs Civic-item Arimini in..

quadam strata inter Ccrviam, Se Ariminum .

eccc quod iu erveirerunt Milites Domini Co

mitis Romanciiolze cum ſilio ejuſdem Cómitis,

inſultantcs prcediéios, qui emnt cum Domino

Malatesta, 8c cos vcrtcntes in ſugam", 8c ca

pientes Dominum johannem Malatestam con'

ſanguineum Domini Malatesta: ,- 8c multos

alios de illis', qui .cum eo erflmt , uibus de»

' bcllatis ad Civitatem (Darſena: ſe rc ukernnt ',

-Sc multos cquos perdidcrunt in ipſoco-.:fliétuà

Et haec ſuerunr die XlV. menfis Junii anni
` C MCCLXXXVII. ~ ñÎ-"ñ-í- -ìt 13'077

_ , ſi '.7 - u* Îí `l

-* Hei: non-mill; deſidcrmtur. - *Ji-g

interim multi ſe' iiiterpſioſuerunt pro pace

ficnda, 8: dcmum 'inter prxdiflos Comiacm..

Romandiolfle, 8c Forlivíenſes, ac Favcntinos,

8c Dominum Mglatestnm ſaéìa fuit" concordi-fs

8c com oſitio , quod Commmutas Arimini

ſolvat iéìo Comiti [V. millia Librarùm Ra

venna: ro redemtionc dióìi Domini [ohannís

Malate ce, _öc aliorum cnptorum. Et Commu
ne Forlivii , ac Commune FLIVCZÎIÌÎB ſſdarcnt

bonos fidejuſſores diéìo Covniti dc ſaciendo

depoſito de oCto millibus fiorcnis. Et uod

idem Dominus Con-es deberct face-re ſu n

dere omnes proceffius, 8c banna data 8c E513

contra diéìts Communitates Forlivii,, 8c Fa

ventiz, 8c fac-ere, ita quod Dominus Pa. a...

conſentire:. Et ſic adimpletumfuit, 8c fa um

depoſitnm per Commune Forliviidc lV. mil

libus florenis auri apudV-czietias, 8c per Com.

mune Faventiz apud Florentiam Aretini ſu

persntur prfnlio à Fiorentini: apud Bibicnam,

-in quo Epilcopus Aretinus armatus oeciditur.

l MccLxxxvm. Vcnit in Provincia Ro.

immdìolfle Dominus Arìm-mnus de Monflxldcſ

{chis de Urbc-Vcteri, Comes Rooundiolae pro

Sanéìo. Roman: Eccleſia. Et die Vll. Maji in

travit Provinciam. Et dic XIIL ivit Faven

E tiam, 8c honoriſice receptus. ltcm idem Do

minus Comes fccit Parlamentum generale in..

Civitate Forlivii. .

Item eodcm anno 8c menſe. Dominus Ma

latesta de Veruclo, qui ſuerat Potestas Civi

tatis Arimini , fuit expulſus de ipſa Civic-ate,

älll ſe reduxit ad Dominum Comitem Roman

iolae. Et tempore precedente johannes Zac.

tus ciuſdcm Domini M-.ilatestm filius occu a

vit Pozum Montis-Sanéìi Archangeli in o

mitatu Arimini; 8: Dominus Comes predi

óìus ſccit proclamari excrcitum generalem per

- totam ed

,k e … i -ç
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venir uſque ad Plebem sancte [u 'ns in Stra

n publica, 8c postca idem exercitus ivit ad

Sanctum Archan elum, cc ibidem stetit tribus

diebus se ex in e remearuntpmnes ad Civi

tates uas. .

Eodem anno de menſe octobris tunc fe

quemi. Accidit., quod Malateftinus filius di

cti nomini Malatesta , 8t Phil-i pucius de.,

Eſio, ce multi alii reduxerunt E: in Castro

Montis Scutoli in comitatuñAriñuLinizUndL.

eonieitim commune Arimini miſit exercitum

ad dictum Castrum, 8c fecerunt exercitum..

ad dictumcaftrumg ac fecerunt exercitum ge

nerale”; ita quod illi, qui eran: in diétozCa

stro non poterant fe ſeparare. Quake dictus

Dominus Comes fecit proclamari exercitum

generalem in auxilium prædictorum , qui erant

in dictocavftro Montis Scutoli. Et finaliter

illi de Arimino ceperunt dictum Castrum, 8c

omnes quotquot erant in eo, quos in Civita

tem Armmu captos duxerunt. . in

Poitea ſupervenit Dominus Johannes de.

Columna Marchio Anconitanus, at fe contu

lit Ariminum , cauſa. componendi inter Com

mune Arimini, cc nominum Malatestam l a:.

exiit ide carceribus Dominus--Philippucius dc

illio ,. & omnes alii de Marchia , qui tunc

temporis capti fucrant. Et tractavit pluribus

diebus e m -Comitc Romandiolae, ez cum illis

de Arimin de concordia facienda. quam ta

men cum effectu producere non valuit.

Papa Nicolaus-flçoronavit Dominum Caro

lum filium Regis Caroli in… Regern ciciliæ .

Eodem,_anno Dominus Oppizus Marchio dc..

FerraÒ-íazfacîtus fuit_ Dominus in perpetuum

civitatis Mutinæ. 8c ad ipſam Civitatcmivit,

ac eam tenuit in bono statu,_&c accepit uxo

rem _filiam Domini Alberti de la Scala de

Verona, ac earn duxit Mutinam cum maximo

udio 8c triumpho. Eodem anno de menſe

Îugusti , venit in Provincia. Romandiolre Do

minus Rizardus de Alatigo Vicarius Domini

stephani de Columna electi in comitem Ro

mandiolz, 8c Dominus Hcrmannus de Mo

n-…tldeſchis receſſit. Item codem menfe , venit

i1 ipfam Provipciam Dominus Petrus Saraci

nus Epìſcopus Vicentinus Legarus Apoffolicfle

Sedis , è; Dominus Fratcr Bartholomanus Epi

ſcopus Groſſetanus , qui fuerat fimilitcr Leg:

rus, cc receffit. I-:cm omnia Cafltra, quae à

Communi Arimini tenebantur, dim. ſunt in..

custodia dicti Legari ro Eccleſia. Romana .

Eodem anno de men.e Septembris . comes

conradus olim filius comitis nadei de Monte

Feltro accepit civitatem Urbini, ac omnes

amicos nomini Malatesta dc ipſa Civitatc..

ejccit, 8c illos qui erant de parte _Ghibelli

norum, in ipfam reduxit. Qua de" re dictus

Dominus Comes fecit eum requiri , ut illam

fibi redderettz quod minime facere voluit ,

quin immo illam magis fortificare fecit .

quamobrem dictus Marchio cepit nominum

nadeum fratrem dicti conradi. ac exindp

con regariexercitum fecit fuper Urbinum;

ö: (Es Veneris XXIII. dicti menſis Septembris

deditprælium maximum à tribus vel quatuor

locis circum circa ipfam Terram, 8c multi de

illa, qui erant intus, inſignia erigerunt, ita

quod per vim civitatem ipfam recuperarunt.

Su radictus nominus stephanus comes Ro

manuiolz, venit ad dictam ejus Provinciam ,

cc primitus intravit civitatem Arimini , ubi

honorifice receptus fuit. Exinde ad Civita

totam Provinciam komandiol.z. ui exercitus A tem cæfenæ fe tranftulit -, ubi militem fecit

Dominum Raulem de Mazolinis de ipſii C-vi

tatc, cum magno honore in Eccleſia Cz He

drali; 8: ibi interfuit nominus Boiiſ-_atì-.is Ar

chicpiſcopus Ravenna, Dominus Petrus Epi

ſco us Viccntinus Apostolica Sedi: Lazarus,
cc omiuus Spifcopus Arimincnfis, ac ſſnulri

tudo gentium infinita. Qui quidem Dominus

Legatus ibidem Milfam ſuam ſolemnirer ce

lebravit, ad honorem glorioſiflimae virginis

Mari:. Et dcmum ſumto prandio præfatus

nominus Raulus equitavit ad Officium ſuum

.Potestariz Mantuæ , 8c prædicti nomini eum

aſiociaverunt, cum omni militia ftipendiario

rum uſque extra civitatem Ceſena.

B- o Eodem Milleſimo non die Mirtis xxvn.

D

-Septembris, Prælibatus nominus comes ad

civitatem Forlivii ſe tranſrulit, ubi honorifi

ce re tus fuit. l

Et dic XXIX. dicti menſis. Ibidem Forli

vii ſuum ÎecÌrPLrlamentum, ubi iuerunt Am

baſciatores de Bonomi-a, ö: dc qualibet alla...

civitate Provinciæ commemorare, ö: ibidem

firmatum exititim quod idem comes liberuvn,

cc latum arbitrium haberetin omnibus, &per

omnia, cc taleas , &alia pro militibus ad li

bitum fuum exigeret . nie verò jovis v. ja

nuarii. idem Dominus Comes ad. Civimten..

Faventiae ſe oóntulit , ubi fimilem honorem..

ſuſcepit. Die verò Luna, idem.Dominus co

mes ad civitatem lmolze ivit , .ubi ſimiliter

honoratus fuit ab omnibus. Poftca vero Ra

vennam profectus est, 8c exinde reverfus Ari

minum, ubi multis diebus moram tmxit, tra

&ando acem, 8c concordiam inter Dominum

Malato m, et fuos ſequaces ex parte una."

ce commune Arimini ex altera . Et eodem..

tempore. Idem Dominus Stephanus fecit fieri

pacem 8c concordiam inter Dominum Maia

testam , ac fuos fequaces 8c Commune Arizni

ni, ac in ipfa civitate . Et exinde idem Do

minus Comes miſi: dictum nominum Mala

testam, ac Elios ſuos ad confinia a ud- oppi

dum Ronchofreddi , quod erat dicti nomini

Malatesta . .v . s

Eodem anno. Dum familia Marifchalchifu

pradicti nomini Comiris iret per civitatem
Arimini. quodam fero de menfe Aprilisw , in

ccepta fuit quædam rixaiinter illos `de Fami

lia dicti Mariſcalchi , 8: familiares nomini

Urſi Potcstatis Arimini. ob quam dictus Po

teflas fecit pulſare campanam Populi, quæ

erat fu er Turri Palatii, in quo .idem Pote

stas ha itabat. Ad- cujus fonitum traxit Popu

lus,-& Dominus Martinus Cataldus, quicrat

Conduéìor, cc quafi Dominus Populi Arimi

ni, 8c incoeptum fuit arrox proelium, ita quod

ex dictis Popularibus balistis , armis ac vexil

lis eques Sz edes venerunt versus Palatium

Communis, nii dictus comes habitabat, præ

liando 8c projiciendo lapides; cc Amici no

minicMalateftæ reduxerunt ſe in rrivio illo

rum de Seclano, 8c ibidem ſe deſenſarunt à

popularibus; 8c etiam in Platea, 8c aliis lo

cis, in quibus Turres S: domus erant, jacta

bant lapides; cc prælium magnum fuit cum

Militibus, ac comitiva dicti comitis. ln quo

proelio multi eques fuerunt vulnerati cc mor
tui, 8c etiam homines de dicta comitiva. fiti

nifi Montagna de Parcitatibus feciſſet retro

cedere Populares, indubie Palatium accepiſ

ſent dicto nomino comiti. Sed ad ipfius in

stantiam ea nocte receſièrunt, prælium rela

xando. Interim facta fuit Posterla, quæ erat

‘ juxta
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juxta domum, quæ fuit nomini Atti Ravi- A

gnani , per quam intravit Dominus Malatesta

cum comitiva ſua, 8t dieta de caufa dicti Po

pulares debellati ſunt, 8t multi propter ti

morem à civitate Arimini fe abſentarunt ; se

multi fimiliter capti fuerunt, 8t ducti fub for

tia 8t potestate Domini Comitis. Et tunc ca

ptus fuit Dominus Martinus Cataldus, &epo

ſitus in tormentis, qui conſefſus fuit, quod

ipſe cum dicto Urſo Potestate, 8t aliis mul

tis ordinaverant proditionem contra nomi

num comitem , 8t accipere ſibi Civitatem, 8t.

expellere, vel occidere eum , dc omnes ejus

familiar-es, se sti endiarios: ropter quod fuit

condemnatus ipfg Dominus tinus, 8t ſu

ſpenſus per gulam. Et quamplurimi reperti

culpabiles, 8t ſeóìatores malorum opemmconfinia tranſmiffi ſunt. Aliqui videlicct ad

civitatem Cremona aliqui ad Ananiam in..

Campania, 8t aliqui ad Aquilam in Aprutio.

His itaque geftis præfatus Dominus Comes

{nam tulit fententiam in Palacio communis

Arimini die xx1v. lanuarii, in qua condem

navit, 8t privavit Civitatem Arimini omni

honore, 8t dignitate, ac Privilegiis, Comi

tatu, Potestarizi , 8t omnibus aliis jurifditftio

nibus , fecundum formam Constitutionis olim

factæ per nozninum Bernardum Portuenſem

Eçiſcopum tunc temporis Cardinalcm, 8t Le

arum Apostolicum. Et poſuit hectorem 8t

otestatem in ipſa civitate nominum An

dream de la Montagna virum nobilemòtpru

dentem . -

Lodem milleſimo de menſe Novembris Do

minus stephanus de columna præfatus equi

tavit cum fua comitiva ad civitatem Raven

me; ibique stetit aliquibus diebus . Petebat

idem ,8t volebat ſortilitias 8t dominium ipfius

Civitatis. Lt erat tunc Potestas Ravenna Ho

staſius filius Domini Guidoni: de Polenta... .

Dum verò idem HOst3ſiU8,&RllY\bCffUS ejus

frater nollent tradere dicto comiti fortilitias

Terme. 8t timerent, ne ipſe Comes eis infer
ret iniuriamg dicta de caufa fecerunt exerci

tum uum gentium equitum a: peditum ami

corum fuarum venire Ravenna. Et accidit ,

quod quadam noóie przdiäus Hostaſius, 8t

Rambettus incæperunt rumorem in ipſa Ci

vitate, 8t ceperunt dictum nominum Stepha

num comitem Romandiolz, 8t ejus filium ,

ac generum , qui erat Mariſcalchus , 8c om

nes ſuos familiates, militeſtzue, 8t stipendia

' rios ejus, derobando, ac ditipiendo ipſis om

nes equos, arma, 8t omnes alias eorum res ,

ponendo ipſos in carceribus 8t compedibus

fub fidis custodiis .

Eodem die ac menſe ineæ tum fuit pra

lium in civitate lmolæ inter s

cos. 8t ſequaces ſuos ex una parte, ac amicos

Nordiliorum ex alia; 8t ſupervenerunt illi de

Medicina, ac magnum prælium invicem com

milerunt, ita quod lures ex utraque parte;

mortui ſunt . Tam em de Bononia milites

advenerunt, quì dederunt auxilium Nordiliis,

at eorum amicis, ita quòdAlidoxius cum ſuis

fequacibus de ipfa civitate expulfus fuit. Et

confestim Commune Bononiz miſit laborato

res ſuos, 8t fecit destrui Steccatum , 8t om

nes fortilitias i fius , æquando foveas.

Diáìo vetò die fama intonuit in civitate..

Paventiæ , quod Dominus Comes erat ca tus

in civitate Ravenna!, 8t ipſo ſero Man redi

cum pluribus corum amicis exiverunt de Ci

'vitate Faventiz, 8t die fequenti eum eorum

lidoſium, ami- i

potentia redierunt Faventiam . Et Achariſii ,
8t filii Domini Bernardini comitis de Cſiunio,

Zambraſii, 8t Rogati aufugerunt de i arag

vitate; 8t Manfredi remanſerunt in ominio

ipfius Civitatis,damnando, retinendo, 8t eit

pcllendo de ea quofcumque voluerunt; fece

runtque fieri ſoveas, &Steccatum ad Burgum

Port: Pontis, 8t ipſum optimè refortiari . *

Demum tem re precedente omnes prædi

éìi Extrinſeci e civitate Faventiz , de Ma

ghinardus de Sofenana cum eis fecerunt con

gregari maximam comitivam, 8t nodam die

cum omni potentia ſua venerunt a civitatem
Faventiz quaſi in hora Tertiarum- ejufdem

diei. E: eadem die jam dicti Manfre' i deceſ

ferant cum eorum amicis de Faventia, 8t fai

éìi ſunt Reàores dictæ civitatis Paventiæ di

&us Maghinardus de Soxenana , 8t Ramber

tus Domini Guidonis de Polenta. nido tem

ore ſimiliter de civitate Arimini ſeparavit

e ille, qui erat ibi Potestas pro Domino Co

mite. Et Dominus Malatesta accepit 8t ha

buit dominium ipfius civitatis. E: factus est

Potestas Arimini pro ſrx menſibnflr-Dominus

Rodoliinus de Galaſidio de Ceſena.

Item in civitate erant judices Generale!

totius Provincie Romandiolz , videlicet no

minus Gentilis de Sanéto Elpidio , Dominus

i Ferrapecora de Parma , 8t Dominus Andreas

de Segia . Qui judices videntes, quod civitas

cæfenæ erat in ea voluntate . qua erant illi ,

qui ceperant dictum co.nitem. 8t quod non

videbaturſie ibi poſſe morari fecuros propter

multa mala opera ibi ſacd , diſccdendo ive

runt Roverſanum Castrum Atchéepiſcopivennatis , ubi steterunt aliquibus diebus , 8t

postea acceſſerunt ad civitatem Porlivii.quæ

civitas tunc regebatur in libertate popolari ,

se fuerunt defenfati à populo Fotlivii , qui

aſſerebant, ſe ſemper stare velle ad mandata

Romance Eccleſia , 8t ſic dicebant oznnes de

aliis civitatibus Provincia ejus . Dicìo tem

pore Dominus Petrus Saracenus Epiſcopus

Vicentinus, qui erat Lcgatus Generalis Apo

stolica Sedi: in dicta Provincia, ſimiliter re

ceflit eundo cæfenam , 8t deinde Forlivium ,

ubi omnes steterunt per plures dies. Dióìus

verò Leg-ams volens civitatem Fotlivii ad

mandata Eccleſia: rctinere, in ſuis Parlamen

tis dabat crucem omnibus volentibus ibi sta

re, 8t remiſſionem magnam omnibus faciebat,

qui state volebant ad ejus deſenſam.

Dido tempore die xx. menſis Decembris

noctis tempore ræfatinominus Maghinardus,

8t Lambertus lîeótores civitatis I-'aventize ,

Dominus Guido de Polenta cum illis de Ra.

venna, Dominus Mxl-ucstál cum illis de Ari

mino, 8t illis de Cervia, Foropompilio, Ber

tinotio z Toſolino de Abete, cum o-.nni eo

rum otenria peditum 8t equitum iveruntver

sùs ivitatem Fotlivii a parte inferiori, ac

intraverunt ipfam civitatem per Portas San

ëìi Blaxii, iiz Sanëti Petri, nullam violentinm,

damnum, vel offenſam alicui inſerendo; aſſu

mentes dominium ipfius Civitatis, facienda

eligi in Potestatem Ugulinum, alias Cignatu,

se nominum Guidonem de Polenta . Et eo

die feparaverunt fe ab ea .

nie vero fequenti prædictus nominus Ma

glunardus cum omni comitiva ſua, 8t cxer..

citu ditum 8t equitum , equitavit ſupra..

quod -m Caffrum Franciſci de Manfred” vo

catum Bachngnanum, ubi pro CYpUgflZKlODL.

illius fecit confirm aliud Cazium, ponendo_

can
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… pales ejusjuriſdióìionisëè ſua ordinamentauöc

- bullatxe ad Dominum Comiretn, qualiter di

custodias , ut illi de Bachagnano egredi noni A ſuum Syndieum ad SedemA stolicam appel

poſſent. Et poſuit ibi unum Manganum sſii

duè projicientem in eo lapides, 8c fecir :edi

ficare unum aliud Castrum in alia parte flu

minis Alamonis , 8t habito diéìo Castro, da

tum fuit in custodiam Comitis Romandiolaa.

MCCLXXXXI. Dominus Aldrovandinus de

Romena Epiſcopus Aretinus, in Provincia..

Romandiolze eleéìus Comes Generalis , pro

Romana Eccleſia Reéìor , acceſſit Castrum..

Carium die Dominico ejuſdem menſis Augusti.

[tem die Lunae idem Dominus Comes ſe tranſ

tulit ad Civitatem Forlivii , ubi grate rece

ptus fuit cum maximo honore. Item die Mar

tis acceflit ad Civitatem Faventiz, ubi rece

ptus ſui: lmtanter 8t cum honore. Diéìis verò

diebus omnibus przteritis, przſatus Dominus

Comes unà cum Ambaſciatoribus, 8c ſapien

tibus viris de Arimino, (ceſena, Forlivio, 8t

Favenria, 8c cum Ambaſciatoribus de Bono

nia , 8c de Florentia , in maximo traéìatu

con cordize perſistentes , decreverunt , quod Do

minus Stephanus de Columna, qui quondam..

fuerar Comes Romandiolz, 8t captus in Ciñ

.virate Ravenna, duceretur unà cum filio ad

Civitatem Faventiae . Et quod Dominus Ho
staſiusſide Polenta, qui eos ceperat, configna

rer in manibus Domini Comitis Aldrovandini

de Romena Comitis Provincia Romandiolfle :

8t {ic executum fuit . Et demum ſic lara fuit

ſententia liberationis ö: relaxationis eorum .

Er faéìa {uetunt lnstrumenta finis remiſiionis

omnium injuriarum 8c damnorum , ſicut de…

'ure meliùs fieri potuir . Er ezîdem die diéìus

ominus Stephanus cum ſuis exivit Faventia,

8c ivit ad Castrum Aurioli, quod erat Archie

piſcopi Ravennatis , 8: statim in ſequenti die

ſe transtulit ad Castrum Carium, ubi stetit

pluribus diebus , 8c deinde à Provincia ſg,

disjunxit. .

Et tunc praediélci Dominus Aldrobandinus

Comes 8c Legatus steterunt in diéìa Civitate

Forlivii per multos dies . ltem fecit ditîtus

Dominus Comes Parlamentum Generale in..

Civitate Forlivii, in quo ſecit legiLiteras Pa

ſuerunt in ipla Reéìores, 8c Ambaſciatores, ac

Syndici cujusliber Communitatis diéìzProvinñ

-ci2,8c firmatum fuit in ipſo Parlamentmquòd

dióìus Dominus habet-et in anno ab ipſis Com

munitaribus viginti millia Florenorum auri

pro ſolvendis stipendiariis ſuis: .BZ haec faéîa

ſuere die jovis prima Martii. Et eádem. die...

ſeparavir ſe de Civitate Forlivii , 8c ivit Cz

ſenam.

Eodem anno, 8t V. menſis Aprilis inrravit

Provinciam Romandiolae Dominus Gerardus

de Parma Cardinalis Romanus , qui veniebat

de Legatione Francia. Item eodem anno de

-menſe junii venerunt Literz Domini Papz

&us Papa faciebat eum Vicarium in Spiritua

libus in Provincia prayditsta, 8c fic utrumque

gladium habuit Spiritualem 8c Temporalem .

~Anno przdióìo cum przfatus Dominus Comes

veller cligere, 8c dare Potestatem, 8: Reéìo~

rem Communi Civiratis Caeſenz pro arbitrio

ſuo, 8: ipſum Commune nollet: idem Domi

-nus Comes ſeparavit ſe cum tota Curia ſul.;

de ipſa Civitate, 8c acceflir Forlivium , &di

(Étam Civitatem Ceſena: ſuppoſuit Interdióko.

Praedióìum verò Commune Cxſenae ram ?aman

-dato ſibi faéìo ſub pre-na X. millium March-a

—rum argenti , quàm etiam ab lmerdiéìo per

  

 

 

  

lavir. Demum vcnerunt Am aſciatores cum..

Syndico ad mandata diéìi Domini Comitis ,

8c miſit Retstorem , öc Porestatem ad Civita

tem Czſenz . Et exinde diſcedendo ivir ad

lmolam pro contrahendo concordiam cum..

Alidoxio , qui erat extra lmolam, 8c Nordi.

lios , qui erant in ipſa Civitate : quod facere

non otuit, ſuper quibus receperat literas 8c

man ata à Domino Papa.

Eodem anno Civitas Acri debellata fuit à

Soldano Babilonia: , 8c per vim occupata.. .

Eodem anno in Civitate Forlivii in Palacio

populi faéìa fuit concordia 8c pax inter Ali.

doxium, 8c Litum ejus fratrem ex una parte,

8c Syndicum Communis, 8c hominum intrin

ſecorum Civiratis lmolz ex alia; 8c Dominus

Aldrobandinus remiſit Alidoxium in Civitate

lmolz : de quo populus in maximo gaudio

exultavit. Item die X. menſis Oéìobris, Do

minus Comes Romandiolaa praaſatus miſit ad

confinia in Civitate Forlivii de illis de Imola

de utraque parte oéìo, quieo die acceſſerunt

Forlivium. Scilicer Dominus Litus de Alido

(iis, Dominus hcobinus Guardoli, Dominus

Guido de Tarvignano. Dominus Bonaventura

de Orabonis , Dominus Petrus de Pararinis ,

8t Dominus Imolenſis Scogliatini. Et ad Ca

strum Sandri Perri venerunt ad confinia Do

minus Bartholinus de Undeſantis, Donolus de

Mauris. Item eodie iverunrForlivium ex ad

verſo Dominus Nicola de Castro lmolae, Do..

minus Odericus de Nordulis, UgolinusDomi

niBonagiuntae, Philippus de Bulgarellis, Pe

trus Erri, Andreas Dominte johannae, Carpi

nellus Bonincati, 8c lacobus Oraboni .

Item die X]. Oéìobris, dióìus Dominus Co

mes diſcedendo de Civitate lmolae, 8: venien
do verſus Faventiam, illi, qui erant runcſi`in

Civitate Faventiae , timentes ne idem Comes

reducerer ſecum Manſredos, omnes quotquot

eranc in ipſa Civitate traxerunt ad arma, ita.

quod quando diéìus Dominus Comes fuit pro

pe ipſam Civitatem, nolensingredi ipſum, de

ſoris perrexir ſubtus pontem arcus gradiens

cum miliría ſua Forlivium , 8c ſecum duxit de

illis de lmola inſraſcriptos: DominumAlido.
xium devälidoxiis , Dominum Antoniuìm de

Patarinis, Antoniolum de Hilumeis , Petrum

ſohannis de Regno , Cecholum de Carvaſlal

lis , Ugare-llum de-Cancelleriis , Dominum..

jacopinum Uberrelli, Ugolinum de Cancelle

ríis, & Thomaxinum Perri de Arghinulfis.

Item eadem die ex adverſo duxit infraſcri

ptos: '

Nordilium ſilium Ardígetti de Nordiliís, Bo.

namventnram Rubantis , Pantinellum de Re

trucis , Thomaxinm de Retrucis , Thomaxium

Oraboni Philippi , Santolinum Zaffoli, Pele

grihum de Carvaſſalis, Franciſcum de Zacha

riis, jacobum de Licaris , Guidonem de Po

riciis, 8c Pirendum de Undeſantis, Quos om

nes detinuit idem Dominus Comes perſonali

ter in Palatio Potestaris , 8c Communis Forli.

vii muIcis piebus. Eodem anno Dominus Ma

hinardus Capitanens Faventiae acceíſit Ca.

rum Peligrini in Valle Amonis , 8c tenuic

pro ditsto Commune , 8c stea omnino dc

struxír. [tem Alexander e Romena Comes

ivit _ad Rontanam , 8t illam ſecit fortificata.

- Eodem anno die IV. menſisjulii Ambaſcia

tores Communis Bononiz venerunr Forlivium,

8: iverunt in Conſilio Generali dióti Commu
nisſi, rogando enixè Communitarem Forlivii ,

' ì ut
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ut non convocarent exercitum ,neque aliquam A Capitaneus Generalis SocietatisPtovinciz Ro

violentiam innovarent contra Dominum-Co

mitem Ildrobandinum Comitem Romandiolz,

ſpecialiter in Castro Cario , nec in Tetris ,

quas idem tenebat .

ltem miſetunt licei-as ad Commune Forli

vii , 8t ad Calbulenſes, etiam rogantes eos ,

quod non facerent aliquam novitatem , nec

injutiam illis de Val ona, ſpecialiter in Tei-

ua! est de proprio Patrimonio

Communitatis otlivii.

Eodem anno venerunt ad Civitatem Faven

tiz ſolemnes Ambaſciatores de Civitate Bono

nias ex parte ſui Communis , petentes, quod

Communitas Faventiz, 8t aliatum Civitatum

ptzdiéìz Societatis ſe deberent compromitte- B

re in Commune Bononiz ſuper diſcordia.. ,

qu:: erat inter eos, 8t Dominum lldtobandi

num Comitem Provincie Romandiolz . Et

fuerunt tunc in Civitate Faventizz Dominus

Malatesta de Arimino, cum Ambaſciatoribus

ipſius Tettae , Dominus Guido de Polenta Po

testas Cervia!, cum Ambaſciatotibus Cervi: ,

Ambaſciatores de Fox-livio; 8t in Parlamento

ipſotum petierunt dióìi Ambaſciatores Bono

nienſes, quod dieìa Communia deberent com

promittere, ut ſuära diéìum est.. Postquazn_

firmaverunt, quo quilibet Dominus , 8t Am

baſciatotes cujuſcumque Communitatum irc,

deberent ad investigandum volnntatem Com

munium ſuotum: tamdem ptoqualibet teſpon. C

ſum ſuit ipſis Ambaſciatoribus de Bonomi.. ,

quod neutrum diéìorum Communium vole

bant facere ea, quae per ipſum Commune pe.

tebantut.

Demum paucis diebus elapſis iterum alii

;Ambaſciatotes ſe ttanstuletunt ibi , qui ſimi

lem Ambaſciatam portaverunt, 8t ultra man

davetunt Domino lìaxacomatri Potestati Fa

ventiz, 8t Domiiiis Comitìbus de Cunio , 8t

Domino Guidoni Raulis de Ceſena , 8t Do

mino Alaghinardo de Suxenana, quidicebant

ſe eſſe Cives Civitatis Bononiz, quod ipſi zz.

licet fact-rent, 8t curarent, quod Commune.

Faventize deberet compromittete in Commune

Bononia: d:: di-Èto negotio: 8t pttedióìa Com-ND

munia nihil omnino le faéìuros teſpondetunt.

Qua de te Commune Faventim timens, ne

Commune Bononiz venitet ad tinvadendum.

Civitatem ſuam, 8t eam tradendam in mani

bus diCti Domini Comitis Romandiolz: die..

Dominico ultimo Augusti Dominus Maghi

nardus Capitaneus, incoepto rumorefecit pul

ſare Campanam Populi ad laboretium facien

dum , 8t omnes tam Cives, quam ſotenſes

opottuit ite ad muniendam ipſam Civitatem,

8t excavandum ſoveas ipſius die noóìuquç_ ,

donec fuit fortificata; 8t eo die idem Potestas

ſe abſentavit à diéìo Officio.

Et eodem die venerunt ad Civitatem Fa.

ventiz tota militia , 8t populus Fotlivii, cum E

omnibus de ejus Distriéìu , cauſa laborandi ad

diéìas fovcas , 8t affiiit Dominus Malatestinus

Potestas Caeſenz, 8t militis., 8t populus di

óìfle Civitatis.

Venerunt etiam Dominus Hostaxius de Po

lenta Poiestas Ravennze, cum militia, 8t po

pulo de Ravenna; ſimilitet 8t Dominus Bet

nardinus de Polenta Potestas Cerviae, cum..

militia, 8t opulo Cetviz. ltem 8t ohannes

Sanchatus (le Malatestis, cum militi us de_

Arimino. Siiniliter 8t de Bertinorio, de Ca

stro Cario, 8t dc Bagnacavallo; 8t lllusttis

vir Dominus Comes Bandinus de Mutiliana...

i

 

mandiolzz, cum ſidelibus ſuis de Mutiliana...

8t aliunde. Et ſaéìz ſuerunt ſovez , 8t stec

catum ipſius Civitatis: quod exercitum ſui:

maximum ultra memoriam degentium. Fue

runt ibi milites ultra mille, 8t ttläinm millia

pedites; 8t propter ſeparationem omini Ba

xacomatti, Antiani Faventiaz distulerunt Re

gimen uſque ad adventum novi Potcstatìs.

Eodem anno MCCLXXXXll. Commune;

Florentiz miſit ad Civitatem Bononiz , Do

minum Gentilem, filium Domini Bertoldi de

Urſinis de Roma Potestatem Flotentiz , cum

ſoletnnibus Ambaxiatoribus ad traéìandam..

concordiam, inter Commune Bononiz, 8t il

los de Romandiols, occaſione televationis ſo

vearum Civitatis Favcntiz, 8t fortilitiarum..

in ea ſaóìatum, quod Commune Bononiaz te

nebat, 8t reputabat ſibi ad injuriam . Verum

ali ui de Bononia dicebant, quod nolcbantde

e is Romandiola: ſe inttomittere, 8t melius

icebant. Et die Sabbati Xlll. Septembris ve

nerunt dióìi Potestas, 8t Ambaſciatotes de..

Florentia ad Civitatem Faventiz , 8t tranſmiſ

ſum fuit pro Domino Malatesta de Arimino,

Domino Guidone de Polenta, Domino Ro

dulphino de Caliſidio de Ceſena, 8t Domino

Rambetto de Polenta Potestate Fotlivii , 8t

pro Sapientibus ipſius Tetra Forlivii , ut Fa

ventiam venirent diéìa occaſione . Quibus Po

teflati 8t Ambaſciatoribus reíponſum fuit per

rzſatos de Romandìola., quod nullatenus vo

ebant ſplanare ſoveas, steccatum , 8t ſottili

tias faéìas in Civitate Faventiz; 8t ſic receſ.

ſerunt. ‘

ltem eodem menſe, Dominus Magbinatdus

Capitaneus, cum comitiva, 8t aliquibus de.

Faventia ivit ad Castrum Rontanum, 8t mu

nivit ipſum Podium bonis custodibus , 8t in

ccrpit ipſum inſortiate, faciendo in eo unum

Gitonem admodum-ſottem, cum una Tutti.

ltem eodem anno prima Novembtis lllu

sttis Dominus Guido Comes de Montefeltro,

cum ttecentis militibus , 8t duobus millibus

peditibus inttoivit in Civitatem Utbini , ipſim

Terram muniti fecit, 8t fortificari bonis ſo

veìs , 8t steccatis, quz ptius ſuetant explain

ta, 8t muri dituti per Dominum Gulielmum..

Durantem Comitem Romandiolz.

Anno Domini MCCLKXXX…. die prima

]anuarii Dominus Maghinardus de Soſenana ,

8t Betnardinus Comes de Cunio, cum aliqni

bus ex militibus 8t opularibus de Faventiii...

equitavetunt ad Ca rum Montis-majoris (I0

mitatus [mola, in quo erant custodes pro C0

mite Alexandra de Romena, ipſumque Ca

sttum, Tutrim, 8t Foſtllltiálm in eorum do

minio habuetunt , rejeéìis custodibus custo

dientibus . Eodem anno obiit Dominus Comes

Guido Novellus. ltem obiit Dominus Ugoli

nus de Sino de Ubaldinis. ltem obiit Domi

nus Guido Ricius de Polenta. Item obiit Do

minus Obizus Marchio de Fetraria , reliéìis

ttibns Filiis ex eo , vìdelicet Azone, lldto

bandino, 8t Franciſco: Qui Azzo fuit Mat

chio Mutinz . Item obiit Dominus Comes

Guido de Mutiliana . Eodem milleſimo die_

XXVl. Aprilis Comes Bandinus de Mutiliana

venir Faventiam, 8t die tequenti venit Forli

vium, moratutus ibidem pro Capitaneo Ge

nerali totius Societatis Tertarum Provincie

Romandiolm .

Anno Domini MCCLXXXXIV. die XXVI.

Maji, in Civitate Fotlivii ſaöta ſuerunt ln'

stru



H”;l

164FOROLIVIENSES.

num comitem Romandiolz ex una parte, ö:

Fotlivienſes, Faventinos, ac alios nominos

de Societate dictæ Provinciæ . ltem eodem.

anno XXIX. Madii, ad requiſitionem, cc mau

datum Domini comitis equitavit Dominus

Maghinardus capitaneus civitatis Faventiz ,

cum militibus dictæ Civitatis, ac militibus de

Forlivio, 8c cum nonnulla quantitate peditum

probor-um virorum ad Terram Tauxignani ,

ubi maxima diſcordia erit inter i fum Domi

num Comitem, & ſuos ſequaces e dicto Ca

ſtro ex una parte, 8c ejus æmulos ex altera ,

ei etiam roelium inter eos fuerat . Qui au

dientes, ubſidium adveniſſe, ipſi Domino Co

miti ftatim ccſſerunt, ac aliqui ex eis capti

ſuere, ac aliqui terga dedere. nemum totum

dictum caftrum ſub dominio dicti comit sli

_ bere remanſit, ez à Domino Maghinardo po

fiti fuerunt cuftodcs opportuni ac fidis quo fa

cto rediit Faventiam. Et dictus comes quam'

plurimos de dicto Castro ad confinia tranſmi

ſit. ltem die 1x. menſis junii Dominus Ma

ghinardus cum militia fua equitavit ad Tauxi

-gnanum , ac nominum comitem Romandiolaa

aſſociavic, ac deinde Mutilianam ivir.

Eodem menſe juxta formamliterarum tranſ

miſſarum per dictum comitem ad Dominum..

Epiſcopum , ac nominum Præpofttum Faven

tia, idem Dominus Præpofitus ex commifiio

-nc, 8c conceſſione prccmiiſa, &etiam ex com

miſſione ſibi facta per dictum.nominum .Epi

ſcopum Faventiae, cc Dominus Ma hinardus,

8t Præpofitus Arimincnſis, qui eft udex ſub

dclegatus ejuſdem comitis , fuerunt in Palatio

communis Faventiae, in quo congregati erant

confilium Populi, ac confilium Generale, ac

Antianorum credentix, cc xx. Sapientum...

8c ibidem facti funt S ndici Generales totius

Communitaris, cc di rictus Paventiæ Nico

laus de Saxornoli , cc Petrus cantinelli , ez

ibidem Hexis genibus ad pedes Dominorum.

prædictorum facta fuit per eos generalis abfo

lutio omnium 8: fingulorum interdictorum. 8c

Excommunicstionum hactenus faäorum, per

dictum nominum comitem , vel per ipfius

Praedeceſſores, vel aliquem eorum in Provin

cia Romandiolaz quacumque ex cauſa. ltenL,

.Arguglioſi de Forlivio, cum eorum amicis ,

qui magno tempore fieterant ad confinia pro

communi Forlivii, Forlivium redierunt cum

magno gaudio, 8c honore .

E0 anno Dominus Frater Petrus de Moro

no de A uila ſub nomine Papæ Celestini V.

creatus e Papa à cardinalibus die XXV….

Auguflí. Eodem anno magni rumores in ci

vitate Forlivii fuerunt, 8c in civitate Faven

tie, ce maximæ congregationes hominum ar

.matorum , ita quod ad Forlivium tranſmifſi

{unt ex popularibus , 8c militibus Paventiæ .

-Accidit tantum, quod incæpto rumore in ci

vitate Forlivii expulſi fuerunt de ipfa civita

»te Calbulenſes, se ex eis plurimi vulnerati :

ez hoc fuit die Martis XXII!. Augusti. Et ca

-ptus fuit Dominus Guido de Polenta, quive

nerat Forlivium ad faciendum Officium Capi

taniariæ dictæ civitatis , cc Rambertus ejus

filius cum eo, 8c populares alii de Ravenna ,

8c Fulcherius dc Calbulo , 8: johannes ejus

frater, ö: Nicolurius filius Raynerii de Cal

îbulo. Demum die Mercurii proximè ſe uen
-tſii, Dominus Ma hinardus Paganus de oxe

nana equitavit a civitatem Forlivii, 8c tali

ter operatus eft ibi, quod prædicti omnes ca

\ ~ Tom.

 

 

  

irumenta Pacis inter Dominum lldrobandi- A pci relaxati ſuerunt, ac fibi donati. Er ipſe

tunc electus fuit capitaneus Forlivii aliquot

diebus, donec provideretur de alio capitaneo.

Et idem exinde intravit pro Poteftate dictæ

lcivitatis per ſex menſes die prima Septem

ns .

Eodem anno MccLxxxxiv. Dominus

Papa cæleftinus Quintus elegir, ac fecit Co

mitem Provinciæ Romandiolz Dominum Ro.

bertum de Cornay. Qui Comes ingreſſus fuit

ipfam Provinciam die Martis hora Tertiarum

Xll. Oáìubris , ac hofpitatus fuit apud Mun

dainum in comitatu Arimini; ac die fequenti

appulit ad civitatem Arimini; ac ibidem ste

rit uſ ue ad diem Martís XIX. dicti menſis.

ltem ie Martis acceffit cæfenam , ez ibidem

moratus uſque ad diem Dominica!, 8c exinde

dicta die ſe tranftulit ad civitatem Forlivii,

se ibi ftetit ufque ad diem Martis fecundo

Novembris dicti anni. Item dicta die Martis

equitavit ad civitatem Faventinz, ubi honora.

biliter receptus fuit cum hastiludio, sc pom.

pa magna, ibidem moram rrahendo uſque ad

diem Lunæ octavam Novembris. ltem dig.

Lunæ ivit lmolam , ac die VI]. octubris re

cepit à Faventinis duo millia Florenorum, cc

abfolvit eos ab excommunicationibus, ac pri.

vationibus , ac poenis incurfis in elapfis tem

poribus. ltem dicto anno factum fuit in ci

vitate Imola maximum Parlamentum per prz

fatum nominum Comitem, qui fecit inter ce.

tera le ere Bullam fuæ commiſſionis, 8c mul
tce Ordginariones firmatæ fuerint cum volun

tatibus Syndicorum 8c Ambaſciatorum.

Eodem anno in Festo Omnium Sanctorum

Magnificus Dominus Azzo Marchio de Fer.

raria fecit curiam Generalem, in qua ſuum..

fratrem Franciſcum , ac multos alios milites

fecit , eos cingulo aureo decorando. E: iis

diebus aquæ de Alpibus in tantum creverunt

in fiumine Padi, se aliorum à Cremona infe

rius per comitatum Cremonz, Brixia , Pla.

centiæ , Parma, Regii, Mutinae, Paduæ , 8a

per contratas circa Padum, quod à gentibus

dicebatur fore niluvium particulare, ita quod

domus, ac villæ fubmerfæ funt undique.

Anno fupradicto die x. menfis Aprilis in

travit Provinciam Romandiolz Dominus Pe

trus Archiepiſcopus Montis Regalis , Comes

Generalis Provincia: Romandiolm , 8c venit

Tauxignanum comitatus lmolæ. ltem dig.

XlV. Aprilis ſe tranftulit lmolam. ltem dio

xvm. Aprilis Dominus Maghinardus Capita

neus Faventize equiravic lmolam ad mandata

dicti Comicis; 8t cum ſe coram eo preſenta

vit , idem Dominus Comes præcepit , quod

renuntiare deberet Officium dictæ capitana

riæ : quod illico depoſuit , ez in reditu ejus

ivit ad canonicam Sancti Petri, ubi pluribus

diebus ftetit.

Eodem anno , ac die nominico xxiv. men

ſis Aprilis præfatus nominus comes fecit Ge

nerale Parlamentum lmolam , in qno inter

fuerunt omnes Epiſcopi Provincie, Ambaſcia

tores, 8c Syndici Communitatum , 8c Nobi

lium Provinciæ Romandiolaz . Et in ipſo Par

lamento concefſum fuit liberum arbitrium di

cto nomino comiti accipiendi ac tenendi fti

pendiarios eques 8c pedes ad ipfius libitum.. ,

tam in quantitate ac numero ;Forum , quàm

circa ſalarinm eorum , 8c di ributionem fa

ciendam inter Provinciales . Qui Dominus Co

mes accepit trecentos equites, zsz centum pe.

› dìres, ac impofuit CommuniFavenciae raleam

M ipfo
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ipſorum , videlicet quolibet quarto menſe.. A ;unum filium Raynerii , 8t unum Bandezati;

mille quatercentas libras Ravenna: , 8t pro Fi

delibus ſantulorum CCC. libras Ravennae.

Item idem Dominus Comes VllI. ]ulii exi

vit Imolam , 8t acceſiit Faventiam , ubi ho

noriſice receptus fuit. Et occaſione adventus

ipſius Domini Comitis multi Comites , ma

gnifici viri, 8t Nobiles acceſſere ad ipſam Ci

vitatem Faventiae, videlicet Dominus Comes

Bandinus de Mutiliana , Dominus Comes Man

fredus, Dominus . . . . . olim filius Guidonis

Novelli, Fulcerius , 8t Franciſcus de Calbu

lo, 8t alii.

Interim inimico humani generis inſuflante'...

zizaniam inter Dominum Maghinardum de..

Soſenana , 8t complices ſuos , öt-amicos de

Faventia ex una parte , 8t Dominos Comites

de Cunio ex altera cum eorum amicis , 8t

cum eis tenebat praeſatus Comes Manfredus,

contigit, quod diéìi Comites de Cunio, vide

licet Raynerius, Bandezarus , 8t Bernardinus

cum eorum ſubditis, 8t amiczs die XI. meuſis

Maji , coram ſupradiéìo Comite Romandiolz

palam petierunt, quod fovez Civitatis Faven

tie zquarentur , 8t steccata, 8t ſortilitia va

starentur : propter quod orta fuit niaximsL.

turbatio inter eos , 8t Dominum Maghinar

dum , 8t amicos ſuos ; 8t ideo Dominus Co

mes Romandiolz mandavit, 8t preſixit conſi

nia utrique parti, ut die XIíI. Madii przditîti

quil-ibet iret ad couſinia, ubi vellet, longe à

Civitate Faventiat per X. milliaria , donec

placeret Domino Comici illos revocare; 8t

ſic ,ambo paruerunt, 8t iverunt. Maghinardus`

autem ivit ad Castrum ſuum Benclarum, quod

habet in Valle Amonis , 8t Comes Bandinus

ivit Mutilianam , 8t Comites de Cunio ive

runtLugum, 8t Fuxignanum, 8t Comes Man

fredus Mutilianam .

Anno Domini MCCLXXXXV. de menſe_

Maji faóìum fuit Conſilium Generale Populi

in Palatio Populi Civitatis Faventiz.- In quo

quidem Conſilio eleëtus fuit Capitaneus ejuſ

dem Civit-.uis Dominus Petrus Archiepiſco

pus Montis Regalis , Comes Provincia Ro

mandiolfle , per unum annum cum ſalariali

brarum centum Bououinorum in menſe {ingu

lo; 8t fecit ſuum Vicarium Dominum Nea

poliouem virum probum. Item diëto menſL,

[adi fuerunt in Conſilio Generali Faventia:

duo Syndici Communis , videlicet Dominus

Ugolinus de Medicis , 8t Dominus Thederi

cus de Salutaribus Index , qui jurailerunt ſi

delitatem pro Sanóta Romana Eccleſia ; 8t fuit

conceſſum liberum arbitrium dìéìo Domino Co

miti ſuper pace , 8t pacifico regimine Civita

tis Faventiae. Item eodem anno die Mercurii

XXV. menſis Maji Dominus Comes de Mon

tefeltro venir ad Civitatem Forlivii cum uno

Legato Domini Papae, qui ſibi restituit omnia

bona , 8t jura ſua , 8t ipſum repoſuit in poſ

ſeſlionem , 8t veram tenutam omnium bono

rum, 8t jurium ſuorum. Cujus adventus oc

caſione homines de parte Manfredorum de.

Faventia, 8t etiam aliunde , .quamplurimum.

doluerunt, :egreque tulerunt, 8t non parum.

timueru nr , propter quod Dominus Comes fe

cerit ita. ' '

Item anno przdióto die Veneris XXVII.

Maji diótus Dominus Comes Romandiolx ac

cepit obſides , 8t fidejuſſores Nobilíbus de Fa

ventìa , videlicet unum ſilium Domini Gui

douis Raulis , 8t unum ſilium Comttis Albe

rici de Cunio, quos miſit Czſcnam. Item..

8t unum Bernardini de Comitibus Cunii , 8t

unum Franciſci de Manſredis ,—8t unum Ugu

lini Buzolae: quos omnes ad Castrum Carium

miſit, ac unum filiutn fratris Alberici dc.

Manfredis .

Item anno przdióto de menſe Maji dc.

mandato Domini Comitis Romandiolz Domi

nus Frater Albericus, 8t Franciſcus de Man

fredis, Dominus Raynerius , 8t Bernardinus

Comites de Cunio, Dominus Maghinardus de

Soſenana venerunt prope Civitatem Faventiz,

videlicet przdiékus Dominus Maghinardus

apud Eccleſiam Sanóìi Apollinaris , 8t predi

Cti alii omnes in Burgo portate pontis, icilicet

Manfredi apud Hoipitale Sanéìi Johannis , 8t

Comites apud Eccleſiam Sanóìi Autonii . Et

ſequenti die prima ]unii przefatus Dominus

Comes Romandiolze cum prtediéìis Dominis,

8t Domino Guidone Kaulis de Zambraxiis 0

8t Domino Dadco de Achariſiis iverunt ad

Castrum Aurioli , ubi viſum fuit ipſos poſſe

melius 8t ſecurius stare ad pacem 8t concor

diam traéìandam inter eos.

Item diéìa die .diétus Dominus Comes Ro

mandiolz prazcepit Dominis Federico 8t Da.

deo de Achariſiis , 8t Raulo de Zambraſiis ,

ut irent ad confinia longe per qurttuor millia.

ria è. Civitate Faventia: : quod quidem illico

ſaéìum fuit.

Item die pxaedióìa Przſati Domini Acha

riſii, Manfredi , Ma hinardus , Comites de..

Cunio, Zambraxii, ÉtRogati fecerunt pacem

[ad invicem in Castro Aurioli , 8t postea in..

;platea Communis Faventiz post Nonam ac
ìccſſere ſuper ſcalas , ipſo Domino Comico;

przſente, stipendiariis , ipſo populo, 8t Do

mino Loterio Epiſcopo Faventia: .

Cremona altiſſima Turris struitur,

Item die jovis ſequenti coram prznomi

nato Domino Comite contraóìa fuit pax inter

Albericum de Cunio Comitem nomine pro

prio , 8t Domime Beatricite ejus uxoris , 8t

ſilia: quondam Manfredi de Manfredis , cum_

Dominis Fratre Alberico, Franciſco, 8t Ugu

. lino de morte diáìi Manfredi , 8t Albergitti

ejus ſilii, 8t redieruut prteditíìi omnes ad eo

rum conſinia. Item die ſecunda ]unii , omnes

alii conſinatide populo, quisteterant ad con

ſinia multo tempore , Faventiam redierunt ~.

Item V. ]unii. Praefatus Dominus Comes di

ſcedendo de Fotlivio, acceffitCaeſenztm . Item

die XXVII. ]unii. Idem Dominus Comes ivit

Ravennam, 8t faóta pace inter lntrinſecos 8t,

Extrinſecos de Ravenna, miſitad confinia de

parte utra ue , 8t fecit dirui domos Domini

Guidonis e Polenta, 8tLamberti ſui filii, ac

etiam Domum , quae quondam fuit Domini

Marci Michaëlis. Item die Il. julii . Equita

vit idem Dominus Comes Caeſenam, 8t exin

de Ariminum, 8t die text-a ſecit fieri pztcem..

inter Ariminenſes lntrinſecos 8t Extrinſecos,

8t cum eis omnibus intravitAriminum. Item

de dióìo menſe, omnes illí de Civitate Faven

tiz, quitranſmiſli ad confinia fuerant, redie

runt Faventiam unanimiter 8t concorditer, ac

cum voluntare ac licentia ejuſdem DominiCo

mitis, 8t Capitanei, ae Potestatis .

Eodem anno una vox elevata fuit in Civi

tate Faventiz hominum dicentium: Etre For.

li-vienfër , 8t ec” Forlivienfi-s : quod non erat

verum. Sed occaſione diéìre vocis DominiCo

mites de Cunio, &Manfredi cum eorum ami

cis ad arma traxerunt eques8tpedes, venien

do
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do in Podio Sancti Petri , ac etiam in platea

communis . Quibus auditis Dominus Maghi

mrdus de Soſenana, cc Dominus Guido Rau

lis, &Acharixii cum eorum Amicis, ſimiliter

etiam armati eques a: pedcs , fuerunt in ipſa

platea juxta Sanctam Crucem, 8: iverunt uſ

que ad Pedronem , qui est in medio plateæ

prædictæ , ibique verba multa fecerunt ex

utraque parte. Tamdem de mandato dicti Do

mini Capitauei utraquc pars retroceffit , ac

cum ſerraliis ſic ſe ſortiſicaverunt, ita ut nul

la partium poſſetirruere ſupra. aliam de facili.

Et ſic demum die illucente , dum forent ar

mati præfati comites de Cunio, 8c Manfredi

cum eorum atnicis eflent congregati ultra...

ponticellum portæ Ravignanae de Sancto Cle

mente, ac juxta Sanctum Hippolytum , ftec

cata civitatis deftruxerunt quaſi per partem

dimidiam ab illo latere , ut eorum gentes, ac

acies gentium armigerarum liberius 8c citius

poſlcnt intrare ipfam civitatem , 8c ſpeciali

ter illi de Bononia, qui pridie uſque lmolam

venerant in quantitate equorum DCCC. , 8t

peditum Vll. millium ad Caſh-um Sancti Pe

tri . Et ccce quod illi de parte Achariſiorum

nolentes tantam nequitiam pari, elevatis ma

gnis vocibus irruerunt contra eos verſus por

tam Ravignanam , ac proeliantes contra par

tem Manſredorum ez comitum acriter, acci

iendo ſerralium , quod feccrant ad ponticel

fum, ,csedendo , vulnerando, 8c ſugando eos

extra dictam civitatem . ln qua quidem ex

pulſione mortuus fuit Manfredus de Marza

nenſibus , cc multi tam ex percuſſionibus ,

quam ex fuga 8c defectu poutis ſuffocati ſunt

ultra L. de amicis comitum , 8c Manfredo

rum ; relinquentes arma per campos 8L ſoſia

.ta, aufugiendo aliqui verſus Cunium, 8c ali

qui verſus Raveunam. Et, {ic ipfa civitas re

manfit fub 'dominiozEccleſiae Romana contra

ordinamenta dictorum comitum , 8c Manfre

dorum,qui,volebant eam remittere iu mani

bus Bononieqſium . Et {imiliter ejecti ſuntillì

dc parte comitum de Ravenna. Et incoe turn

fuit prmliurîrin CastroTauxignani, quos per

multos dies acriter duravit Et ipſa die exñ'

pulſa fuit pars Ghibellina, dc Bcrtiuotio. Ipſa

vero Civitas Faventiae remanfit in dominio

Domini Maghinardi, se partis Acliaritiorurm

8c amicorum iuorum , rejectis 8-: expulſis Mau

fredis , &Comitibus de Cunio, qui ordinave

rant proditionem 8c mortem prædictorum Ma

ghinardi, cc Achariſiorum. &DominiGuicio

.nis Raulis, cc omnium amicorum eorum cum

parte Geremiorum de Bononia.

,. Item in dicto menſe Augusti accenſus est

ignis maximus in Terra Barnacavalli ; ita..

_quod ipſa Terra tota , 8t æ es ac ſuppelleéìi

lia omnia ſunt conſumta igni , in quo igne_

plures perſona: cc animalia periere .,

supradictus comes Poteltas Ceſena; fecit

ſuum Vicarium Dominum Anſelmum de San

cto Laurentio, qui fecit introitum d-e prima

Septembris . _

Eodem anno de menſe Octobris Dominus

Gulielmus Durantis Epiſcopus Miniatenſis ,

electus comes Provinciæ komandiolæ , 8c

Marchio in Marchia Ancónitana per Domi

num Bonifacium Papam , intravit Provinciam

-zRomandiolte , 8c venit ad civitatem Arimini.

Et ea die Dominus Petrus Archie iſcopus

Montis-Regalis, qui fuerat comes , eperavit

ſe dc dicta Provincia.

ltem die XXIII. dicti menfis venit idem..

Tom. XXII.

 

 

i A Dominus Comes ad civitatem cæfenæ , ubi

cum maximo honore receptus fuit.

Item die XXVlI. dicti menfis idem Domi

nus Comes fecit parlamentum generale in..

civitate Caſcate, ubi fuerunt Ambaſciatores,

8c Syndici , 8c Procuratores omnium Nobi

lium , 8c (Îomitatuum Provincia: Romandiolae;

8c in ipſo ſirmatum fuit, quod ipſe Dominus

Comes poſlet conducere CCC. milites expen

ſis illorum de dicta Provincia Romaudiolae.

Item præfatus Dominus Comes XV. No

vembris equiravit Bertinorium.

Item die XX. Novembris idem Comes equi

tavit ad Civitatem Forlivii, ubi ingens honor

eidem factus exstitit. . -

ltem die XXIII. Novembris ſe transtulit ca

itrum carium , cc ibi ftetit aliquibus die

bus. -

ltem die Xl. Decembrís. [dem Dominus

Comes ſeparavit ſe de Castro Cario , 8c ivic

Imolam, eundo pei-devia, 8c non per ftratam

publicam , nec voluit ingredi civitatem Fa

ventiæ .

ltem die X1X. Decembris. Dominus Mala

testa cum parte ſua de Arimino, cc porenta

tu ac exercitu magno eques 8c pedes, unum

cumque congregatis in ipfa Civitate, violen

ter expulit aliam partem de ipſa Civitatç_ .

occidendo, &vulnerando multos . lnter quos

mortuus est Ugulinus, qui dicebatur cignat

ta, quondam Domini Parcitatis, 8c Mostatius,

8c plures alii. ,

Item die XX. Decembris. Diétus Dominus

Comes diſceſſit ab lmola, cc ivit Ravenuam .

ltem die XXlll. dicti menſis . Equitavit

Ariminum,8c ibistetit multis diebus, tk exin

de ſe .transtulit ad Marchiam.

Anno Domini MCCLXXXXVI. die Xlll.

Martii.Dominus Maghinardus prædictus cum

aliquibus militibus 8c peditibus dc populo Fa

ventiæ ſe transtulit ad Castrum Calamellí, 8:

violenter acceperunt ipſum Castrum , ialvis

perſonis 8c rebus pro íllis, quierant in Turri.

[tem-die prima menſis Aprilis. Magniſicus

Dominus Petrus de Abate Marchio Ferrari.”

Patruus, ac Dominus M-.mloſius Comes Mon

p tisfeltri , 8c comitiva de civitate Aretii_ ſe…

convenerunt in unum in Civitate Paventiæ

una cum militibus öcpopulo civitatis Cceſenz,

cc Forlivii , ac Dominus Maghinardus Paga

nus cum ſuis fidelibus, 8: Dominus Anſelmus

Potestas, 8c Dominus Neapolione capitaneus

civitatis Faventiae cum militibus ac populo

ejufdem civitatis , &t; cum eorum exfortio

undique -congtegato, Dida die exeuntes Ci

vitatem , equitayerunt uſque ad flumen Ra

ſaulaz, ſeu Santcrni, quod est prope Civita

ten-i Imola, quod etiam propter inundationes

aquarum 8c pluvias multas erataltum, latum,

cc profundum , ita quòd tranſiti non poterat

ſine periculo perſonarum ac equorum .

Ex adverſo autem in civitate ltnolæ con

gregati erant quatuor millia peditum armati

de Bononia, cc multi alii de Comitatulmolae,

8c exteriores de Faventia,& milites de Quat

terio Portæ Sancti Petri de Bonouia, cc co

mitiva de Imola, ui omnes congregati eranc

in ipia civitateg ge quamcitò intellexerunt ,

eorum adverſarios {ore ſupra dictum flumen,

statim traxerîunt ad Reuatia ipſius fluminis ,

ad impediendum tranſitum eorum. Decreſcen

do itaque flumine ipſo, milites ipſum flumen

intraveruntncc faciebant quaſi unam Cluſatn

in aquagfita quod plures per ipiatn aquam

M 1 ;cus
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Gent melids potuerunt tranfitum faciebant. A Mutínz, Regii, 8t ouercitíbus ſuis mílimm.;

Quamcitò verò Bononienſes illos tnnſifle vi

derunt , terga in fugam dederunt,8t illis in

trantibus Civitatem Imola, multos ceperunt,

8t vulnemtunt, ac perimerunt. ln Plate: ve

rò lmolenfi mulris ex ipſis Bononienſibus con

gregario , dum non poſſent ſubstinere impe

:nm illorum, reduxerunt ſe in Palatio Com~

munis imola, ubi incluſi fuerunt. Et tamdem

dum viderent, ſe ibi non poſſe tenere, nec

ipſorum impetum ſubstinere propter ignem..

oſitum in ipſo Palacio, reddidcrunt ſe diéìo

omino Maghinardo. 8t ſic omnes capri fue

runt; 8t dicitur, quod illic capri fuerunt duo

millia 8t ultra cum illis , qui tunc erant in..

diéìa Civitate Imola. Et ſic ipſam Civitatem

nd ſuum dominium liberè habuere, 8t cam.

muniti-unt , faciendo foveas, 8t steccata , 8t

tepoſuerunt in ipſa Civime partem Gliibelli

norum de [mola. Et Alidoxius , 8t Litus ejus

frater cum eorum amicis . Similiter etiam 8t

Diitiam accepcrunt, 8t municrunt, 8t eleflus

{uit Potestas lmolz Dominus Cëiza de Castel

lo .

Eoque tempore Communitates Ceſena, For

livii, Faventize, lmolz, Bagnacavalli. Exte

riores de Ravenna, de Arimino, 8t Bei-rino

rio cum eorum amicis feci-runt locietateni_

cum Domino Azzone Marchione Ferrari: .

8t Commune Mutinz, Regii, 8tFerrzriz, 8t

parte Lambertatiorum de Bononia; 8: flc in

ter eos exstitit ordinatum . Supradiéìa dic_

prima Aprilis idem Dominus Marchio cum

mzximo ornamento munivit Castrum Vignolre,

Bazani, Savi nani, 8t Spilimberti: qu:: ſun:

Castra in con nibus inter Bononiam 8t Mu

tinam poſitis.

E0 tempore occaſione przdióìarum novita

tum , uz in Comitatu lmolz accidcrunt,Citñ

tanti e Saſſadello dereliquerunt ipſum Cañ

stmm propter timorem Domini Maghinardi ;

8t Comites de Cunio fimiliter reliqueruntCa

strum Cunii zquatum 8t destruókum per ſide

les dióii Comitis Maynardi, 8t ſimiliter Saxa

delli ro Faventia.

E em tempore Comites de Castro Cario

volentes redire 8t moi-ari in domibus eorum ,

qua erant in Rocha 8t Girone de Castro C1

z-io , quae Comites Romandiola: cis accepe

rant, 8t in ipfis erant custodes deputati per

praefatum Comitem, cum auxilio Communis

8t Amicorum ſuorum de Forlivio, 8t Faven

tiz, castramentati ſunt ſupra dióìumGii-onem

6t Rocham, 8t cum man anis 8t aliis oppor

tunis dióìam Rocham 8t ironcm cum obſidi

'bus intus existentibus recuperaverunt die lll.

Meſi .
[item eodcm anno XI. Maji. Commune Fa

ventiae feci: exercitum eneralem ſupra Ca

strum dacca nani, qu erat Franciſci de..

Manſredis . ecerunt apponere tres manganos,

castella, 8t vias coopertas ad ipfius cxpu na

tionem, in quo steterunt diebus XVII. 163m

dem illi, qui erant intus, dedcrunt ſe paéìis,

Talvis eorum rebus 8t bonis , 8t Castrum..

ipſum reddidrre, 8t illud penitus fuit ruina

tum 8t destruóìum.

ltern dic lli. junii . Super Territoriis F:i

ventiz, 8t Imola: vencrunt tempestates cum..

mirabili grandine existence in groflitudine, ut

est ovum .

ltem- ſub eodcm anno die VI. junii. Sicut

ordinatum ſuerat , Dominus Azzo Marchio

Estenſis cum militibus 8t populis Civitatun..

3t peditum, in Comitztum Bonoiiiz equita

verunt ad Terram Cirefpcllani. 8t antes miſe_

runt ſuos curſores, versùs Bononiam ſe trans

ſcrentes uſque ad Bur um Panicalis. Et ali:

parte Dominus Franci cus ſtate: praedióìiDo

mini Marchionis cum Communi, 8t homini

bus Ferrari”, 8t cum eius potentia in Comi

tatum Bononiz equitaverunt ad Tei-ram Peo

lz, 8t Alteduni, per illas Villas incendenda

8t comburondo domos, 8t capiendo liomines

8t animal-ia , 8t damna plurima inſerendo .

[tem ex alia parte Dominus Comes Galixius

de Montefeltro , 8t diéìus Maghinardus Pa

ganus Capitaneus Generalis guerra: cum eo

rum potenti; de Faventia, Forlivio, 8t lmo

la, 8t Ceſena, in Comitatum Bononia e ui

taverunt ſupra Castrum Saudi Petri ad cr

ras Li nani , Vidriani, Fraxenati, 8t Gale

ati, omos combnrendo per illa Loca, prz

ando 8t capiendo homines 8t animalia, 8c

etiam ad Tcrram Medicine, 8t per illas con

tratas,ita quòd existimatum publicè tunc fuit,

quod ultra duo millia domorum in illa dic..

per cOmlſélſulfl Bononiz combustz ſuerunt.

Item eodcm anno. Domino Maghinardo fi

gnificttum exstitit, quod ipſius inimici abstuó

lerant Castrum Stiſunti ſub prodirione : quo

iiitelleámmilitiam 8t Amicos illico convoca»

vit, 8t ad diékum Castrum festinanter equita

vit, ubi invenit Paganum fratrem ſuum cum

magno exercitu, coadunato ex multis parti

bus, 8t acritcr pr-'eliantes invirem, czſus fuit

Ugulinus, alias FAbbate, frater Domini Ma.

Fhinardi, 8t plures alii; 8tilli, qui introgrefll

uerant, exire ſine pei-iculo non poterant r

ſonarum ſuarum. Stetitibidem exercitus u que

ad diem ſequentem, 8t ordinato eo die pra:

lio, post pr-.mdium per vim 8t prcelium maxi

mum captum fuit ipſum Castrum, òtomnes,

?ui crznt in diéìo Castro , capri 8t mortui

ucrunt. lnter quos percmti X!. 8t capri

XXXIV. , 8t mortuus fuit Zonolus quondam

Ugonis d: Saſſadello.

Item co anno dic Dominico XV. menfis Iu

lii. Equitaveruntó Milites 8t Populares della»

venna, de Arimino, de Cervia., 8t de Berti

norio cum multi: aliis Militibiis 8t Amicis

dc Marchiavenientibus Forlivium. Nam Com

mune Forlivii erat tunc in exercitu ſuprL.

Castrum-Novum , 8t illi fecerunt acquari de..

foſſi!, 8t dc stcccatis dirui ,8t de ripis ſimili

ter. ita quod equitcs 8t pedites poſſentalfiue

difficultate ire ad occupaindum ipſum Civita

tem. Et euntibus ipfîs in dich Civitate, mul

tos maóìavcrunt. lnter quos mortui fuerunt

Dominus Thcudcricus dc Ordelaffis, 8t Doñ..

minus johanncs de Arguglioſis; Ad dióìum..

vero rumorem traxerunt Scarpetta filius olim

Domini Thebaldi de Ordelziffis, 8t multi alii,

8t Dominus Maghinardus, 8t Dominus C0

mes Galliſius , qui cum dióìo cxercitu ſepara

bant ſe Et diaz obfidione Castrì-Novi, 8t ve

niebant Forlivium, ita. ſe adoperavere , quod

Civitatem ipſam recu erarunt, expellentes di

&os Ravennates, 8t i los, ui cum cis venc

ranr; 8t multi capri ſunt, 2K occiſi fuerunt ,

videlicet Dominus Raynerius de Calbulo , 8t

]oliannes ejuſdem frater, 8t alii plurimi.

Dominus Marchexinus Domini johannis da

Arguglioſis de Forlivio intravit pro Potestate

Faventiz prima die Septembris. .

Eodcm anno dic XXlll. Septembris. Prat

_ fatus Dominus Maghinardus Capitan-aus Ge~

HC*
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'XXVIlL menſis Decembris. lllustris Dominus

.Bagnacavalli, 8c eorum complices, 8c Am

neralis cum Militia, 8: Populo Civitatis For

Îìvii, Faventireque , ivit Imolam , 8c congre

cis amicis ſuis equitavit ad Maſiam Lom

orum, 8c ſuper ipſam poſuit exercitum...

generale ; in quo exercitu fuerunt Milites

quadringenti Domini Azzonis Marchionis Fer.

yaris; 8c stetit ibidem exercitus oóìo diebus

continuis .

ltem eodem anno. Supervenit in Civitate...

Faventiz Dominus Maxinus de Piperno fra

te: Cardinali: Domini Petri de Piperno Le

Îti Apostolica Sedis, qui Dominus Maxinus

Èomes Provincia*: Roflnandiolse mandavit , ut

diéìum exercitum ſeparati deberet, 8c miſit

ad ipſum exercitumMariſcalchum ſuum diéta

de cauſa die ſecunda Oótubris; 8c intraverat

dic XXVlI. Septembris .

Et ditsta die Milites, 8c Populus Bonomi::

equitaverunt lmolam, 8c per vim acceperunt,

6c intraverunt Burgum Porte Alonis, eundo

versùs Poi-tam ipſius Civitatis cum plaustris ,

ſu r quibus ſerebant pontes construóìos de..aflgceiibus de abete denodatis cum ſerramentis,

cauſa projiciendi ſupra ſoveam Civitatis ; 8c

ſuper ipſis introitum facerc ordinaverant, oc

cupando ipſam Ciyitatem; Qpod facci-e ne

quierunt, unmo aliqui ex ipſis mortui ſunt 8c

capri. [pſi vero Bononienſes nequiter ſpolia

ſunt Locum Sororum Sanóìi Stephani , qui

erat in diéìo Burgo, bonis ſuis omnibus 8c

alienis. Tunc enim nova de eis tranſmìſſa..

ſuerunt ad Campum,ipſa die Martis,& faókis

aciebus Militum ö: peditum, viriliter Imolam

perrexerunt, animo 5c intentione proeliandi

cum Bononienſibus praemiſſis, ſi eos inveniſ

ſent. Sed ipfì jam inf-aiutato hoſpite receſſe

runt, relinquentes currus, pontes, ſcura , 8c

multa: res, qu:: illuc detulerant: quae res

non ad parvam ignominiam ſibi ceflìt.

Eodem anno, 8c die XX. Odìobris. Domi

nus Maxinus Comes Romandiolz ſeparavit ſe

_dc Civitate Faventiz , dicendo ſe vclle ire.

Venetias, 8c acceſlit Ravennam. Que quidem

Civitas tunc inimicabatur Civiratibus Favenó

.tic. Fórlivii, Czſenm , 8t Imolz. ñ(

Et Dominus Petrus de Piperno Cardinalis,

&- Legatus, qui erat Bononiz, ſeparavit ſc..

.de ipia Civitate tuuc, 8c ivit Florentiam .

Item eodem anno die Martis Vl. Novem

_bris. Dominus Maghinardus Capitaneus pra

ſatus cum CCCC. Militibus 8c peditibus II.

millibus bonis , 8c bene armatis equitavit ver

_sùs Civitatem Ferrati”, eundo Mutinam in..

auxilium Domini Marchionis Azzonis , quo

niam Commune Bononiz cum omni ſua po

tentia equimverat, 8c poſuerat ſuum exerci

tum ſupra Castrum Bazanum , quod idem..

Marchio ſecerat muniri ac fottificari, 8c ipſo

Castro recluſi erant CCCC. e uites , 8c mille

pedites . Tamdem quia illi e diéto Castro

non habebant viéìualia , immo oportuit eos

comedere carnes equorum tribus diebus, ſal

vis perſonis 8c rebus eorum, Castrum Com

muni Bononiz conſignarunt.

Anno Domini MCCXXXXVIL 8c dic..

Gallaſius Comes Montisſeltri , 8c Dominus

ÎMa hinardus Capitanei Generales in Provin

cia omandiole pro Communitatibus Ceſena,

Forlivii, Faventise , lmolae , Castricarii, 8c

baſciatores ſolemnes ipſarum Civitatum , 8c

;Terrarum ultra Padum , ad Parlamentum ive

mnt, 8c ad confercndum, 8c colloquium ſimi

 

 

_ ö: de Forlivio,

A liter habcndum cum Domino Azzone Mar

chione Estenſi, ſuper traéìandis 8t ordinandis

eorum ne otiis , 8c Amicorum ſuorum , 8K

redierunt ie ultima Decembris.

Eodem anno. Eleóìus fuit ſpeéìabilis vir

Dominus Ugutionus de Faxola in Capitaneum

Generalem Guerra pro Civitatibus Cxſenze ,

Forlivii, Faventiz, 8c Imola: , 8c adhzrenti

bus earum, 8c venit Forlivium die XXI. Fe

bruarii, 8c deinde Faventiz, 8c Imolae.

Eodem Milleſimo. Intravic Regimen Civi

tatis Faventiee pro Potestate Dominus Orde

laffiis de Ordelaffis. _

[tem eodem anno die Il. Maji. Praefatus

Dominus Uguzonus de Fazola Capitanius ,

B :Dominus Ordelaffus Potcstas, Dominus Ma

ghinardus Capitaneus Faventix , ö: Imola

cum Militibus 8c peditibus, 8c omni ejus po

tentia equitaverunt ad Terram Lugi , Comi

tatus Imola:. Et statim ipſa die incoeperunt

munire Castellare vetus Lugi , ipſamq-ue Ter

ram Lugi magnis foveis, 8c cum valido stec

cato muniverunt ad honorem Summi Pontifi

cis, Romanazque Eccleſia, 5c Archiepiſcopi

Ravennatis.

Item eodem die XII. Maji. Supradiéìi Do

mini cum eorum exercitu equitaverunt ad Ci.

vitatem Imola: , ibíque congregaverunt ma

gnam quantitatem equitum 8t peditum , 8c

equitaverunt versùs Castrum Sanóti Petri in...

Comitatu Bononiz uſque ad Sand-im Stepha

num in Quatemo, 8c ſuper strata uſque ad

Varignanam, przdando, homines capiendo ,

8: ali uos occidendo, 8: praedam ma nam dé

anima ibus faciondo, 8t Imolam con ucendo.

Et demum die ſequenti venir exercitus Civi

tatis Aretii in quantitate equitum ducento

rum, roborum virorum . Et etiam Dominus

Gall ius Comes Montis Feretti Capitaneus

Civitatis Czſenz cum Militibus ipſius Civita

tis, 6c optima gèiantitate peditum; fimiliter

de Castro Cario , ſe congre

gantes in Civitate Imola. llli vero de Bono

nia tam Milites quam Populus venerunt ad

Castrum Sanéìi Petri, ibique castramentati

ſunt. Item die ſequenti equitavìt przdiólcus

Maghinardus cum quantitate militum 8c pe

ditum ad Locum, ubi .dicitur Aquania; 8c

Castellare Antiquum, ubi erat Plebs Aquaniae,

fecit muniri 8c fortificari ex bonis foveis , 8L

steccato valido, poſuitque ibi eques 8c pedites

ad custodiam ſiaciendam ad hoc , ut Commu

ne Bononiz non haberet viam ad mittendum

ſubſidium illis , qui morabantur in Castro

Maſſz Lombardornm. ~

ltem die Veneri: ſequentis tunc ſupradiéti

Domini Ca itanei cum toto eorum exercitu

in Civitate molz congregato equitum 8c pe

ditum, ö: balisteriorum exeuntes ipſam Civi

mtem , perrexerunt versùs Castrum Sanéìi Pe

tri, ubi erant Populus 8L Militia Civitatis Bo

noniz , feceruntque tres acics militum öc pe

ditum, 8c unam aciem validistimam, quam..

antecedere faciebant ad incipiendum proelium

cum adverſariis; 8; miſerunt nuntios ſuos ad

Bononienſes , figniſicantes eis , uod parati

erant proeliari cum eis in bello. ?Lui quidem

penitus renuerunt, 8c oſuerunt acies eorum

uſque ad Locum, ubi icitur Toſcanella . Et

tubicinz ac tamburi iverunt ſonando uſquç.

ad flumen Sellaris , ubi Bononienſes castra

mentati erant; 8c eorum acies militum 8c pe

ditum ibidem poſuerunt ſupra ripam fluminis

Sellaris ab occaſu Solis ; quibus omnibus .ſic

per
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peraéìís , {upradióìí Romandioli revolventes -A

acies eorum magnifice cum astutia lmolæ-re

diere. Quod ad dedecus et verecundiam Bo

nonienflbus ſucceſſum exstitit. _

v Ipſis namque diebus dum Papa Bonifacius

eſſer Roma, ponderari fecit æris , argenti, 8t

auri magnam quantitatem; firmatum fuit ,

quod fuerunt falmæ Lxxx. a. mulis 8t 'equis,

mittendo ea in Campaniam ad Ananiam, un

de fuerat oriundus. Quibus stephanus filius

nomini johannis de columna fe opponens, in

tranfitu derobavit eos, 8t acce it omnes præ

dictus falmas. Quibus auditis a præfato Papa

iratus mandavit cardinalibus de Columna; ,

videlicet nomino jacobo , 8t Domino Potro,

ut effeéìualiter taliter procurarent, quod om

nia ablata restituerentur. Quod factum exstiñ

tit. Inſuper occaſione dióìi exceffus Papa præ

fatus proceffum fecit contra illos de Colum

na, privando omnes de dicta nomo tam Lay

cos, quam Clericos, omnibus beneficiis , 8t

Privilegiis Eccleſiasticis, 8t illos Cardinalesà

Cardinalatu, 8t ut in perpetuum non poſſent

ad illud, nec ad aliquod aliud Eccleſiasticum

Beneficium, vel honorem admitti. Faciensin

ſuper contra eos g zz eorum Castra 8t Loca.,

exercitus, 8t proceſſus mirabiles, 8t porentes,

8t Constitutiones, 8t multa jura nova contra

eos. Qui quidem Domini de Columna proce

dentibus temporibus, præfertim tempore cle
mentis Papæ v. , fuerunt omnes reſtituti ad ſi

honores, St dignitates , 8t bona eorum .'

. Item Dominus Maghinardus' mifit ad fide

lÎes ſuosz ut deberent fc congregare, et irc…

ad dandum guastum ſuper bladis illorum de..

Tauxignano. Et dum eſſent ad faciendum di

ctum guastum, 8t bona depopulandum, illi

de Tauxi nano, qui in dicto Castro erant ,

exierunt foras eques 8t pedem infultantes illos

viriliter, ponendo eos in fugam , capiendo 8t

occidendo ex eis multos, ultra homines fexa
ginta. ſi '

cujus occaſione idem Dominus Magîiinar

dus vehementer conturbatus cum fidelibus ,

8t amicis fuis de Faventia 8t Imola , equita

'vit, 8t exercitum pofuit circa Castrum Gagii,

quod erat Uguzonis de Saſſadello. lbique fecit

eri duas coopertas , ac manganum. 8t stetit

»in i ſo exercitu i die penultima junii uſque

ed iem VIII. ulii . In quo die illi de diéìo

Castro ad man ta ſua devenere, 8t ſalvis eo

rum erſonisötarmis, quæ portare potuerunt,

rece erunt : Et fecit ipfum Castrum dirui 8t

equari, penituſque destrui 8t comburi. -

Anno Uomini MCCLXXXXVlII. Malvixi

nus Comes de Bagnacavallo equitavit cum..

potentia ſua equitum ac peditum in comitatu

Imola , 8t fecit magna incendia domorum 8t

albergorum propter inimicitiam, quam habe

bat cum comitibus cuniiz v

ltem de menſe Maji Comes conradus du

-Montefeltro occiſus fuit à fidelibus fuis in..

Castro ſuo Petrz-rubea, 8t cum eo occiſi ſunt

fratres ipfius conradi Dominus Philippus, 8t

unus filius , 8t una ſoror. - -

Die XVllIJunii militiæ de Faventia e uita~

verunt Imola/tn, pro eo quare Bononien es ve

nerunt juxta lmolam, caufainferendi eis gua

stum. ' '

Anno Domini MCCLXXXXIX. de menſe...

Aprilis convenerunt ſe' in-civitaie Favenriæ
in præfentia Rîgiminie Fìaventixe , 8t etiam..

lmolæ , Amba ciatores nomini Matthæi de...

Vicecomitibus capitanei Mediolani , 8t Do
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l potentia

. m
mini Alberti de la Scala Domini civitatis Veli

ronz, 8t Dominorum Azzonis , 8t Franciſcì

Marchionum de Ferraria , 8t communis Bo.

noniz, cauſa traóìandi concordiam inter Bo

nonienſes Intrinſecos , &Extrinſecos; 8t fuper

aliis, quæ habebant in mandatis.

Frate: Angelus de Faventia Prior Frati-um

Prædicatorum cum octolino de Mmdello pra

&icant concordiam 8t cem inter Commune

Bononie, 8t illos de rovjncia Romandiolae,

ui tenebant partem Lambertatiorum extrin

ecorum de Bononia. Contigit, quodoccaſio

ne dictæ practica faáz in Montere io cum..

Ambaſciatoribus Czſenae, Forlivii, aventiz,

Imola, una cum Domino Galexio , 8t Domi

no Maghinardo, concluſa 8t facfta fuit pax ex

utraque parte, 8t mercatores exinde tranfive

mnt hinc inde er totam Provinciam tute 8t

ſecure abfque a iquo impedimento. ‘

Anno prædicto die IV. menſis julii Rex Ca

rolus , ac nomnus jacobus Rex Aragonum..

cum eorum exercitibus, 8tmanu tente geni

tium de janua, 8t Catalonia, 8t rancia , 8t

etiam aliunde, armata manu in galeisötlignis

in mari Regni Apulia: bellum navale maxi

mum adinvicem commiſerunt, una cum gente

8t Armata Regis Federici de Sicilian, ita uod

gentes ipfius Regis debellare, caeſz, 8t uga

tæ fuerunt in maxima uantitate. ²Exinde vero non per clapfum multorum die-ì

rum in hiſdem partibus fuit ingens cqnflióìus

8t prælium de gente Regis Caroli, que ſue

runt debellare , 8t captz , 8t mortui in nu'

mero infinito per dictum Regem Federicum,

8t gentem ejus.

ltem eodem anno fpraefatus Dominus jacoi

bus Rex Aragonum eparavit ſe a focietatei

dicti Regis Caroli , ro eo quia Dominus Pa a

Bonifacius noluit ubi dare ſhpendia, quæ '

promiſcrat .

Item eodem anno dum Domini de Columns

de Urbe Romana propter eorum inobcdiene

tiam effent per SummumPontiſicem condem

nati, ötexeommunicatti, 8t tamquam l-læretici

8t Siſmatici re ulfi uſque in quartam enera

tionem , tam eſcendentium , quam co laterañ

lìum utriuſque ſexus, 8t privati omnibus eo

rum bonis , juribus , ac Privilegiis, tam Lay

catus , quam Clericatus gi 8t aliqui ex eis ve

niſſent iu Provincia Romandiolaead quoddam

eorum Castrum nomine Montem-Veclum ſu

pra Forlivium in Montanis; 8t per literas

ipfius nomini Pnp:: direóìas ipfis Forolivienñ

ibus, 8tFaventinis, ac per univerfum orbem

ipſ. Columnates eſſent excommunicati ; 8t ut

rebelles Eccleſia-z , ac Hzretici evitandi , 8t

repellendi: Volentes Domini Maghinardus Ca

pitaneus Communitatum Forlivii , 8t Faven

tiæ , 8t Gallaſſus capitaneus civitatis cæfenæ.

fecundum voluntatem 8c mandata Domini Papz

perſequi ärzmiſſos Columnates, cum-'eorum

' iéì-amm civitatum fecerunt exerci

tum ad fupradictum Castrum Montis-Vecli,

8tdemum ipſum Castrum cum omnibus eorum

viribus ad ipforum mandata habuerunt , o

nentes in ipfo Castro bonos , 8t fides cufio

des, quiCaílrum ipſum diligenter custodirenf,

donec àDomino Papa aliud haberent in man

datis , quid de ipſo fieri deberet. _`

Item de menſe Decembris anni MCCC.

Fuit maximus confliéìus, 8t magna stragesde_

gente Regis Caroli in Provincia Sicilise. L
Anno íupradióto Veneti v cum januenfibus

Mari Adriatico apudlnſulamìcurzulam navali

proeu.
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ñxndiäo proelio habuerunt ſecum ultra. mille

.lhllllaſla equitum , 8t mfimtam populorum..

,duos menſcs. Habebant autem manganos rv.

prcelio pugnant ln qua Veneti habebantna

ves Lxxxxvn Stjanuenfes Lxxvm. Ve

neti vero ſuperati fuerunt , ubi maxima stra

ges mortuorum tam ferro quam aqua, &multi

ca tivi ducti fuerunt januam. 8t pie tractati

A tero anno Veneti pacem obtulerunt condi

tionibus zquis; 8t pax facta est interſjanucn

ſes, &illos, &Piſanos, 8c captivi Pi

relaxati ſucrunt.

flo anno Guido dictus Butixella primoge

nitus johannis primogeniti Pinamontis, caput

populi Mantuani , accepto preſidio equitum..

ab Alberto de la Seala capitaneo Verona?, 8t

expulſis Urbe Mantua patruis Bardelono ez

,Taynoífratribus , dominium Urbis Mantuæ po

titus e . *

. Eodem anno -Albertus Dux Auſlriz Rodulſ

Czſaris primogenitus , peremto Andulſo in..

proelio, illi fuccemt in Regno. Qui anno ſe

uenti Legatos miſit ad Boniſacium Papam.,

'cens ſe velle accedere ad Sedem Apostoli

cam g ſuſcepturus juxta morem debitum co

ronam lni erii. Quibus Papa reſ ondit, illum

non eſſe e ectum legitime, 8t in ignum lmpe

rio, qui adverſus Dominum ſuum ſcelere bel

lum commovcrar. ac proditione occiderac.

Anno DominiMCCC. lndulgentia peccato

rum à pæna 8c culpa facta fuit per Bonifa

cium Papam omnibus fldelibus Christianis vi

ſitantibus diebus XV. ſingulis Baſilicas Apo

ſtolorum Petri ac Pauli in Urbe.

fio anno carolus Sine Terra frate: Regis

Franciae mandato Papa venit in ltaliam , et

.fuit Florentia. _ _

ñ i E0 anno Blanchi expulſi fuerunt à Floren

tia per Dominum Muxattum , ac per Curſum

Donadum, vigore præfari nomini caroli Sine

Terra ſratris Domini Regis Franciz.

.E0 anno Carolus Sine Terra venit Bono

niam , cc ibi novos milites fecit. Et primo

Dominum ]acobum de Bazalerii: , ac nomi

num jacobum de Thebaldis , ö; Dominum.

Philippum de Axinellis , 8t Dominum Pelle

grinum de Gallutiis in Eccleſia Sancti Domi

ruet . ,

,Eodem anno MCCC. debellati , cæli , &

fugati ſunt Soldanus , 8t Saraceni in damnum

ac præjuditium ipſorum à Rege Tartarorum,

&Armeniae , ac peremti ſunt in eo bello cen

tum millia ex saracenis , cc maxima multitu

do aliorum . Et Reges præfati recuperave

tunt Hieruſalem , ac Sepulcrum Domini, ac

multas '_I`erras , quas tenebant saraceni in...

præjuditium 8c dedecus Christianorum. Et' in

die Epiphaniae Domini fecerunt ſolemniter

celebrari in Hieruſalem ad gloriam Chriffi;

cc Rex Tartarorum ſecitſe ba tizari cum..

gente ſua. Et dicebatur , quo dicti Rege:

  

8c innumerabilem comitivam. .

ltem dicto anno nominus Maghinardus ca

itaneus civitatum Forlivii , Faventiae , ac

mola, habucrunt ad eorum mandata Caſh-um

Linarii ſupra Imolam , quod erat Alidoxii de

Maſſa, circa quod steterunt in obſidione ultra

projicientes die noclu ue la ides; ac dum..vellent dare proelium, ubmiſfeirunt ipſum ca

flfllma ſalvis perſonis , 8c bonis , 8t ipſum.;

Castrum fecerunt acquari , 8t penitus destrui

dic XXI. Februarii.

Eodem anno factus est Comes Provincia:

Romandiolz , se civitatis Bononiz in tem

anorum '

poralibus a: ſplſítuillllîlls DomínurMatthzus

de A uaſparta Cardinalis Epiſco us , qui ve

nit civitatem lSononiæ. ubi ietit pluribus

diebus . .

Exinde venit Imolam die MercuriiVll. DC!

cembris , 8t die lX. Decembris venir Faven

tiam , ubi conſecravit unum Epiſcopum in..

Eccleſia Beati Petri Apostoli, ac inde ſc..

transtulit die XII. Dccembris idem comes

Forlivium.

Anno Domini MCCCl. die Veneris’XlV.

Februarii ſu radictus Dominus cardiualis co

mes Roman iolæ , dum eſſe: in civitate Ra

vennz , fecit Parlamentum generale in loco,

ubi dicitur Caaazoſia: qui locus eſt in confi

nibus niftrictus Faventiæ , 8c niitrictus Ra

venna. Et in ipſo Parlamento ſuerunt Do

mini Federicus Comes filius Comitis Guido_

nis de Monte Feltro capitaneus cæfenæ cum

Ambaxiatoribus ipfius civitatis , Dominus Ma

ghinardüs Paganus capitaneus civitatum For

livii, Faventiæ , se lmolæ cum Ambaxiatori

bus ipſarum. Et ibidem propoſhit de facien

do pacem 8t concordiam generalem , cc ſpe

cialiter in dicta Provincia Romandiolat.

co vero anno Marchio de Ferrari-a congre

gavit maximum exercitum militum, peditum,

5c balistariorum undecumque : propter quod

Commune, cc Populus Bononiaz timens, nc..

ipſe Marchio 'vellet aliquid innovare in præ

juditium communis Bononiae , ſimiliter fecit

maximum exercitum militum, cc peditum, 8c

fecit venire ad civitatem Bononiz omnes de

comitatu Bonomse , 8c requiſiti fuerunt ex

parte populi Bononienſis , Forlivienſes , 8c

Faventini , ac Imolepſes cum eorum compli

cibus , ut ſe unirent cum Communi Bono

niæ , vigore conventionis adjuvandi factæ ad

invicem. Qui dicta de caufa iverunt Bono

niam , 8c facti funt S ndici à præfatis Com@

munitatibus cum Am ciatoribus ſolemniter

faciendis. Et die jovis ad petitionem Populi,

at communis 'Bononilz iverunt Imolam CC.

milites de Faventia die Sabbati VI. Aprilis,

cc centum poſtea communis Faventiæ iverunt

lmolam , 8c ibi stetcrunt -in civitate lmolæ.

Et die veneris equita-verunt lmolam milites

de Faìrentia, deputatis aliquibus adcustodiam

civitatis Faventiae. Et cxinde equitaverunt

omnes prædicti milites, qui erant lmolæ. ver

sus civitatem Bonomi:: , ubi honorifìcè rece

pti fuerunt , ac ibi stcterunt uſque ad diem..

Lune. Et demum equitaverunt omnes prædi

cti ; 8t milites de Faventia exierunt de Civi.

tate Bononiz , cc redierunt Faventiam propter

rumores , quos audiverunt eſſe in Givi-tate...

Faventiz. Et in civitate Bononiz contraéìa

fuit Societas 8t Liga cum ſolemnitatibus op

portunis inter Commune Bonomi:: , Imolac,

Faventiae, Forlivii,.8c amicos , cc complices

… eorum, 8t Pistorienſes Intrinſecos, ez Blancos

de Florentia. Et factæ fuerunt promifiiones

hinc inde per Syndicos ſpeciales uninſcujulî

que Terrae . t

Item eodem anno creati ſunt Potestates Ci

vitatis Faventiæ nominus Franciſcus quondam

nomini Thebaldi de Ordelaffis , 8c Dominus

Lambertuccius quondam johannis de Argu

glioſis, omnes de Forlivio .

[tem eodem tempore convenerunt ad invi

cem in civitate Faventiæ Ambafciatores ſo

lemnes de civitate Sononiæ , Imola, Forli

vii, Blancorum exteriorum de Florencia , cc

civitate Pistorii, 8c eorum ſequacium, g: ibi

ens
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dem pluribus diebus steterunt, 8t fecerunUA AnnoDominiMCCCVLadverſus Mapheum

eorum ordinamenta cpro Liga , 8t SocietatL.

ſua\utanda,8tdeſen enda. Etclegeruntunum

capitaneum Generalem totius Ligæ..at So

eietatis prædidtæ . Qui fuit Dominus Salin

guerra quondam Petri_ Taurelli nati Domini

Salinguerræ de Ferraria, ac idem capitaneus

venit Faventiam die 2.7. Aprilis , 8t die ll.

Maii juravit. -_

Anno Domini MCCCII. Terrzmotus maxi

mi fuere in creta. Mare Adon concuſſum est,

ut aquas Maris impulerit in civitatem Candice

tanto impetu , ut omnia ædihcia straverit, 8t

homines fere omnes occiderit; mox retrocef

fit ex Portu illo. 8t ubi aqua profonda erat ,

arenae fundi oculis hominum parucrunt aper

te. Concuſlìt etiam Terremoto: ille rotum.

Adriatici Maris ſinum .

Eodem anno Papa Boniſacius in Urbe Ro

mana existens in pleno Concistorio confirmat

Eleóìíonem {adam per Princ` es Alamanniæ

de Domino Alberto Duce Au riæ in impera

torem Romanum, 8t hoc die ultima Aprilis

cum conſenſu omnium Cardinalium; 8t sta

tutus est ei terminus ad accipiendam Coro

nam uſque ad Festum Sanéìi Micbaëlis.

'E0 -anno Bonifacius Papa in Patria fua Ana

nia , studio Philip i Regis Francia; captus

fuit. Post paucos dies rclasatus , venir Ro

mam, 8t manſit apud Sanéìum Petrum. PostÎ

modicum tempus tabeſccns animo propter ilñf

latam fibi injuriam moritur. Scpultup est apud

Eccleſiam Beati Petri in fumtuofo Scpulcro ,

quod dudum fibi paraverat.

Eo anno Dominus Maghinardus de Soxena

na capitaneus l-nolaz, ac Paventiæ occubuit

in civitate lmolæ. .

Anno Domini MCCClll. Benediéìus Papa

Oſtavus Triviſanus ordinis Przdicatoru-m..

ſucceſſi: Bonifacio Papæ , 8t ſedit menſibus

novem in Papatu. Vacatio Sedis Apoſtolica

mox longa exstitit. .

Anno MCCCV. clemens Quintus Papa..

ordimtur per fraudem , ut dicitur; nam ele

Ctus ſuit a Cardinalibus mclulis credentibus ,

excepto urio, qui fraudis conſcius erat, ipſum

mortuum eſſe. iîrat enim Arcliiepilcopus Bur

digstlenfiL Hic Clemens preſentata eleóìíone,

Papatum aſſumſit.

flic lzicobum. 8t Petrum de Columna de..

Cardinalatu privatos per Boniſicium pristinz

-rcstituit dignitati.

Hic ad instaotiam Philippi Re is Franci::

depoſuit ordinem Sands Mariæ e Templo ;

8t capti fuerunt Magiſtri eorum, 8t alii qui

dam-igne cremari; de opes illius ordinis con

tulit Ordini Hoſpitalis sancti johannis Hieru

ſalem , ſed non gratis, ut dicitur.

Hic confirmavit eleóìionem Henricì Impe

íratoris veualiter, ut fertur, deditqueſibi Car

dinales, -qui eum coronarent Romae coaéìe ;

mox deftitit ab omni favore restando eidcm,

8t in oppoſito Provinciam ſubmiſtt Regi Ro

berto. . ~

flo anno Pars Blanca ingrefflt est Floren

— tìam, 8t ibi magni rumores , ötcombuſſemnt

multas de utraque parte domos.

Anno Domini MCCCVI. Civitas Mutinæ

defecit dominio Marchionis Azzonis , præfi

dente in dióh civitate pro Marchione Azzo

ne, Fulcerio de Calbulo Forolivienſi.

de Vicecomitibus capitaneum populi Medio

lanenſis, Cremonenſes, Piacentini, Papienſes,

8t alii plurimi urbium vicinarum iverunt Me

diolanum, ſecuritate mm praefecto ſibiDuce

Alberto de Scottis de Placentia , 8t conjun

&is ſibi illis de Turre, qui co tempore exula

bant, copioſum duxerunt exercitum in agrum

Mediolanenſem; 8t Turriani tu`nc Mediolanum

occupant, Mapheo excluſo, qui dudum po

stea exulavit, donec ab I-lenrico Imperatorn.

in Patriam traduéìus est.

Eo anno incendia Bononiae, rumores , de

prædationes ſad:: ſunt . Tunc capti , 8t re

tenti funt Dominus Bornius de Samaritanis 9

8t Romeus de Pepulis diu in carceribus.

Eodem anno commune Florentiz, ëtLucze

cum eorum amicis, 8t Domino carolo Sine

Terra fecerunt exercitum fupra civitatem Pi

storii, quæ tunc tenebatur per partem Gibel~

linorum, ac per Blancos de Florentia; 8t in

ìpſo exercitu steterunt fere per XI. menſes .

Finaliter non potuerunt plus ſubstinere ex pe

nuria vicstualium; 8t ita facti concordia, ſal

vis rebus 8t bonis, reddita fuit ipfa civitas

communi Plorentiæ ; 8t Fiorentini ſe cum..

Lucmis concordarunr, quod medietas ipfius

civitatis foret fuppofita juriſdiéìioni Floren

tiz, 8t alia medietas Communi Lucae , 8t de

vastarunr muros , 8t duos Burgos de ea fece

runt, quorum unus foret communis Floren

tiz, 8t alius communis Luca: 8t quaelibet

i ſarum civitatum dedit fuam Potestatem..
ibidem . . i

Eo tempore magni rumorcs in civitate Bo

noniæ fuerunt inter illos de parte Geremio

rum.Nam ex illis aliquiappellabantur de parte

Marchexii, 8t alii è contrario , qui tune tem

poris in civitate dominabantur; 8t dieta de.

cauſa plures de i fis Marcbixanis ad confinia

tranfmifli ſunt, x: plures banniti , 8t domus

destruóìz . Et tempore rocedente contigit ,

quod Marchexani aſſumlîrunt vires , ita quod

acceperunt dominium ipſius Civitatis, 8t ex

pellerunt illum capitaneum. qui ibi tune-erat,

vocatum Dominum Lambertum Domini Sa

linguerrze de Ferraria. Loco cujus præpofitus

fuit Dominus Bcrnardinus de Polenta de Ra

venna, 8t Ca itaneus fuit deputatus Dominus

Pinus de Rolës de Florentia , 8t multi da.,

contraria parte tranſmiffi ad confinia fuet-una

Er maximi rumores in illis temporibus in di

ita-civitate intonuerunt .

ltem ſupradicſto Milleſimo ſupervenit ad ci

vitatem Bononize Dominus Neapolionus Car

dinalis Romanus, Apostolica Sedis Legatus.,

ubi stetit aliquibus diebus, qui volens con

cordare ipſos adinvicem non poterat, co quod

illa. pars Marchexana multas injurias recepe

rat ab alia parte, 8t ſic inca: erunt dominati,

8t ſe vindicare: quæ omnia difplicebant Do

mino Cardinali.

Nam accidit, quod quad-tm die Lunæ xxm.

Maji, multi de ipſa parte Marchexana armati

-mauu inſultaverunt ad Palatium Epiſcopatus

Bononiz , ubi hoſpitabatur idem Dominus

Cardinalis, exclamantes fortiterz Mormtur ,

moriatur produce', 8t ſrangentes januas. Tunc

ſupervenit Dominus Bcrnardinus Potestas Bo

noniz , 8t tamdem exstinxit rumorem , 8t ipſum

oportuit a civitate Sononiæ difcedere cum..

tori ejus familia; 8t tamquam fugatus , ti

mens de perſona, per devia, 8t non per lira

tam publicam, ſe ad civitatem lmolæ redu

flo anno civitas Regii ſimili modo renuit

dominium Marchionis Azzonis cum omnibus

Castellis , excepto Razolo , quod traditum fuit

capitaneo Populi Mantuani. mt;
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xìt; 8: de rebus ſuis ſuper mulis existentibus A occiditur gladio.

plui-im: derobatae ſunt per flratam ; 8: dióta Friſcus , quem Azzo Marchio, ut natum..

de cauſa multi i Civitare auſugerunt, qui fue- exaltaret, ex muliere coniugata genitum, fa

runt poſiti in hanno , 8: domus eorum de- vore aliquorum Ferrarienfium dominium Fer~

ftrucstz . rana occupavit, quod tenuit uſque in diem.

ltem eodem anno Commune Forlivii , 8c quintum Septembns.

milites Faventini equiraverunt ad Castrum... Magister Ordinis SanéìzMariz deTemplo,

Bertenorii, uod tune dominabatur per Cal- ac multi Fratrum eius, delati à Philippe Re

bulenſes de (iìbrlivio ; 5c propter malum do- Fc Franciz. C9 quòd turpiter viverent', capri

minium, quod faciebant in ea Terra, i ſinon unt in Fer-rana, juſſu Clementi: Papa: Quiz.

voluerunt amplius eorum violentias ſu ine- 'tt, 8c eorum bona ſequestrata ſunt ubi ue, .

re . Et hac de cauſa Forlivienſes , 8c qui cum Et _Ordo Terpplariorum abſolvitur 'a di oPa

ci; crant, ipſum Castrum per vim, &prcelium pa. m Concllio celebrato apud Viennam , ubi

acceperunr. Vcrum tamen illi Calbulenſes , mterſqtc Rex Francia: cum filiís. 8c multi!

cum comm ſequacibus in Gironem ſe reduxe- Barombus.

rant, 8c quia intus non habebant viéìualia… Populus Ferraris, auóìore ipſorum Epiſco

Communi Forlivii, ſalvis rebus 8c perſonis , po Guidone, jugum ſervitutis ivlarchionis E.

ſe reddiderunt; 8t remanfit totum Caflrum.. stenſis abjecit - Et Frìſcus 9 qui dominium..

cum fortilièiis ſub dominio Communis Forli- ferrari@ occupaverat i latitavit apud preeſi

vjj, zz i111 cxpulſi ſu… exjndc_ dium Venetorum, quod ad ſe vocarat contra

Eodem anno die XX]. ]uniis, Dominus Nca- 60$. qui adversùs eum exercitum duxerant ,

polionus Legatus przeſatus moram trahens in Arcem Castrì Thedaldi Venetis tune tra

Civitate Imola , in pieno Concistorio , ubi fîldîî- Post 110C Cum P0 UIUS Fcſrarìz Arcem

eran: Clerici 8c Laici, tam Cives, quam fo- a_ Venetis pcccrct- nec ſemi'- Oſta est ſedi

.renſes, in maxima multitudinp, ſuam excom- tl_0 ſubito. Tunc Veneti exeuntes, Regionem

municationis r`ulit ſententiam contra Commu- vicinam Arci incendnnt, navibus ſuis per Pa.

ne Bononiae, excommunicando Potestatem.. , d_um diſcurrunt . Er fere naves omnes Ferra

*Bc Capitaneum , Antianos , 8c Conſulcs, Dc- 'rienſes incendio conſumſerunt. Inde bellum..

fenſorem, 8c multos nominatim; 8c generali- exortum est: urrique cerrant ſpiculis , ac ma.

ter totam Civitatem , 8c eus Comitatum , Ec- Chinis. Tamdcm CÌVCS Ferrari?! Coióìí pacern

cleſiastico ſubpoſuìt inter iCto, niſi öcc. expoſcunt, 8: obtinuerunt, habentibus Vene

Eodem anno die II. menſis Au usti Donii- ris Arcem , 8: Regimen Civitaris . Anno ſe

nus Pancaleonus Legatus venit a Civitatem _q_uente menſe Api-iii Pax ſcinditur, 8: Fan-z.

Ravenna, 8c ibi benigna, 8c honorabiliter fuit rlenſescolleótís viribus Amicorum ſuorum do

zecepzus, Bononia, 8c illorum de Polenta, viriliter Ve.

ltem die Il. Septembris acceſiit Faventiz , netos Împ-Îgnarunt- .

8c ex Roma miſſus ad Civitatem Forlivii, 8c A0110 Domini MCCCÌX- menſis Augufii .

stando in dich Civirate, venerunt milites de _Quid-im ex Venetis in diéìo Castro 'Thedaldo

Campania CCCL. , 8c peditcs centum, 8c ibi Incluſi Arcem deſerunt i 8c noóìe defugiunt .

steterunt diebus X., 8: poste-a ivit Imolam. Mane faéìo . qui in Aree remanſeranr, illam

Anno Domini MCCCVII. EcclcſiaLaterani dederunt Nuntiis Eccleſia'? i qui erant Ferra

Romz funditus cremata est incendio ex ardi

bus , qu: confestim restaurata est o eribus vi

rorum , 8c mulierum devotione mu tiplici.

Eodem anno Comites de Panigo, 8c ſuiſe

naces repulſi fuerunt tamquam rebelles de..

ivitate Bononix . ñ

E0 anno Mostarda dc Comitibus de Panigo

magnus Capitaneus entium armorum , ma

gnanimus, 8: glorio us, &óacerrimus in mili

taribus armis, truncato capite injuste in Pla

tea Communis Bononiz , ex proditione Artu

ñi de Munzono de Comitatu Bononiaa, obiit.

Eodem anno Bononienſes habuerunt Ca-_

ſcrum Nonantulse de Comitatu MutinzàCat

taniis , 8c hominibus diéìi Castrì per tria mil

n: librarum Bononinorum, chartis plenis ö:

ap arentibus exinde confeótis .

odem anno Bononienſes miſerunt ducen

tos equites ad muniendum Caflrum Lughi de

Comitatu Imola: , 8c ad instantiam Domini

Guidonis Ram, 8c Bernardini Coſparii de di

äo loco, 8c Comitis Bernardini de Cunio, &

Comitis Guidonis de Valbona. ’ ,

Anno Domini MCCCVHL Azzo Marchio

Estenſis Tyrannus , perdito dominio Mutinz

ac Regii, in cruciatibus co ris, 8c langua

ribus animi in Oppido Estcni moritur in exi

tu menſis lanuarii . Corpus ejus à Fratribus

Przdicatoribus compoſitum in dolio pleno

milio clam delatum est _Ferrarit-e, 8c in Loco

ipſorum ſine honore funeris condirum .

E0 anno Calendis Mají. Albertus Rex Ger

mania lmperator dióìus a filiis fratris ejus_

Turn. XXII.

  

 

 

netos tune repertos, tamquam contra damna

tos per Eccleſiam. Eam Arcem gens Eccleſia

mumvit, 8c occupat Pontem, 8c Turi-im im

minentem Ponti, 6c Burgum Arci contiguum.

Inde opera 8c studio Dominorum de Polenta

exercimm ducitur ad obſidendum Caſh-um.

Marcabò , quod Veneti tenebant in Distrióìu

Ravenna apud Sanätum Albertum: quod Cz..

stellum redditur intra menſem; ſalvis pei-ſonia

incluſorum exſpoliatur , diruitur, 8c crema..

tur .

Anno Domini MCCCX. Eclipſis Solis fuit

menſe Aprili hora dici decima.

Ferrari-z orta est ſeditio inter Populum, 8c

Partem, quz favebat Marchionibus, 6c P414.

tia Marchionum fuerunt igne cremaca, &pez

Officiales Eccleſia reſidenres in Aree, multi

et popularibus Feri-aria: capri fuerunt, ex qui.

bus circa XXVlll. in Platea ſuſpenſi ſunt ad

lſurcas , aliquibus retentis, 8c pretio relaxa.

trs . *

E0 anno Provincia Romandiolae recommen

data fuit per Papam Regi Roberto, pro quo

vénir Vicarius in Provincia Nicolaus Cazaro

ius, 8c post eum Gilibertus Catelanus, qui fo.

veas Civitatis Forlivii aequavit. Et. cepitScar

pettam, Pinum, 8c Bartholomzum de Orde

laffis, Fulcerium, 8: Nicolutium de Calbulo,

8: Dominum Marchexium, 8: Nerium de A:.

gugliofis; ſed Guelfos dimiſit, 8: Ghibellinos

retmuir.

Anno Domini MCCCX. Henxicus de Lu.

N cem

riaz, 8c czdes maxima faéka fuit contra Ve-`



m .'

cemburgo imperator electus in italiam venit

menſe Decembrís . Papiam, ac Mediolanum..

intravit pacificè, at exules in Mediolanum.

reduxit. Qui anno ſequenti coronarus est Co

ronaferrea, ac ejus fortia Guidettus de Tur

re expeliitur Mediolano. _ _

imperator obfedit Brixiam exercitu maxi
mo fere per menfes quinqueflihebaldo de Bru

ſatis, 8: ſuis ſequacibus defendentibus Civi

tarem; qui in manuslm eratorisincidens cru

deliter fuit occìſus , ac ivifus in partes qua

tuor fine capite, ac partes fingulæ altis trabi

bus ſuſpenduntur. Tamdem Civitas nimia re

rum penuriá tenuaca, menſe Deccmbri fecit

deditionem.

Vincentia à Paduanis deſecit, 8c datur Ca

ni de Scala.

concilium convocatur à Papa Clemente..

apud Viennam in Gallia.

Henricus imperator , Ghibertum de Corri

gio ſibi fidum credons ,- praefecit vicarium Ci

vitatis Regii , ac Parmam fidei illius commi

ſit; ac compoſito statu Urbium Lombardiæ ,

ac Marchiæ Triviſinze , profectus est Impera

torjanuam, ut ibi hyemaret cum copiis, ubi

conjux ejus mulier timens Deum , ac pars

non modica ejus exercitus lue defecit. Inte

rim Ghibertus de Corrigio occulte adverfatur

Imperatori, confæderatis Florentinis, 8: Bo

nonienſibus ,ceteriſque. Et primò occulte qui

adverſabanturlmperarori, ut exules Cremona:

hostes imperatoris adivit , ut Cremonam in

trarent, qua occupata per ipſos Parmam , ac

Regium rebellarunr.

Paduani quoque ab imperatore deficiunt.

Rizardus de Camino Vicarius imperatoris

Tarviſiaz , qui illi obediebat fideliter, fratris

fui fraude , &Guelſorum de Padua, occiditur

ab eo; cujus operi homicidium fecerat, ne.,

ſorte rei veritas fciretur ab eo.

Philipponus etiam Comes, qui Pa iam pro

Imperatore regebat, ab imperatore eſecit.

Anno Domini MCCCXll. imperator instan

te vere de ianua profectus est Piſas; deinde

Romam pervénir. Urſini enim plurimas Urbis

munitìones &Loca occupaverant, inrroduóìo

johanne fratre Regis Roberti.

In Pesto Aſcenſionis in Laterano , corona

tus est Henricus per Cardinales, quibus com

miſſum fuerat à Summo Pontiſice. Dum quo

tidie bellaretur in Urbe, Papa juſiit, ut abi

rent Roma, 8c paruerunt. imperator veniens

in Tuſciam maxima damna Perufinis reſisten

tibus intulir, 8c pervenit Aretium . Et inde

agrum Florentinum pcrgit, se plura Castella

devicinquz fibi venienti obstabant, 8c castra

poſuit juxta Florentiam . Erant Imperatori

copiæ , ut dicitur , tria millia quingenti

equitumGermanorum, 8c ſex millia peditum;

Florentinis verò tria millia 8c quingenti equi

tum, se LX. millia peditum. Non tamen auſi

ſunt ſignis eollatis fe committere prælio . Man

fitque eo Loco imperator uſque in finem Au

tumni. .

hic anno concilium folvitur , in quo inter

cetera exauóìoratur ordo militum Sanetæ Ma

riz dc Templo.

iila anno fere per totam-italiam caritas ma

na annonæ , vini , 8c omnium eſcalium ; 8c

ues, S: mortalitas plus virorum, quam mu

lierum , ac magis locupletum, quam egeno

rum .

Eo anno Franciſcus Marchio Estenſis gladio

occiditur in Ferraris mandato Dalmaxii Ca

amantes

A

C

ita

teiani regentis pro Eccleſia in Ferraria. ñ

Anno DominiMCCCXl][. Henricus Augu

stus manens exercitu fuo apud Sanótum Caſ

ſianum, longè millibus oCto a Florenria ver

sùs Senas, ſententiam tulit contra Regem Ro

bertum, a in ejus perniciem affinitarem pro

miſit, 8c foedus firmavit cum Federico de Si

cilia; &dum tempus instarerconveniendi cum

dicto Federico contra dictum Regem Rober

tum ,Henricus jam æger corpore contra con*

ſilium Medicorum ivit in agrum Senenſem..

apud Bonconvenrum , ubi morbo invaleſccnte

migravit ad Dominum X. Calend. Scptembris .

Piſani verò Florentinorum hostes , ſpe de;

ſtiruti imperatoris . Ugurionem de Faziola...

ſibi Ducem praeficiunt.

Beatus ]acobus de Venetiis ad Christum..

nominum nostrum redit , dando ei animanc.

ſuam, ac corpus Beato Dominica. ln ſe ul

cro marmoreo in Eccleſia Fratrum Præ ica

torum conditur, ac continue miraculis deco

ratur, ſub cujus nomine Eccleſia ipſa nuncu

patur Forlivii.

interea post mortem imperatoris Ludovicus

frater Ducis Baveriae in imperatorem eligitur

per quinque ex Eleóìoribus, 8c 'Federicus Dux

Austria eligitur per duos , qui ſibi invicem

_obstiterunt; ac cædcs , ac bella plurima fuper

contentionem imperii per annos fere IV. in..

Germania intulerunt.
Anno Domini MCCCXIV. Rìobertus Rex_

ex genere Karulorum cum gente maxima...

equitum 6c peditum *in Siciliam tranſivit ad
PortumìDrepani, 8c ibi castra poſuit, ubi din

jfietit . Sed faciente Federico , exercitus Re

zgius lue ac fame maxima laboravit, 8c multa
l millia hominum ibi extinch ſunt, ac redeun

tes multi pelago periere.

Anno Domini MCCCXV. Clemens Ponti

[fex Romanus in Gallia fato ceflit. Cura ejus

i fuit in amoenitate , et numquam in Italiam..

ad Sedem Romanam venire voluit . Vacatio

,fuit ultra annum . Tamdem obſecrati Cardi

nale: creaverunt johannem Pontificem XXI].

`non tamen concordes, in AnnoChristi mille

íſîfmo trigentefimo decimo ſexto menſe Augufl

i l . l

l Anno Domini MCCCXVL Per hæc tempo

lra vacationis obiit Rex Francia Philippus ,

non morbo fatali, ſed accidentali. Venando

ex curſu apri ſeri-ö: maximi , conterritus est

equus Regis, ac ipſum excufiit ex ſella, alte

ro pedum remanente in staffa , ac per stipites

eum traxit in tantum , quod mem ra colliſa

ſunt, ac post paucos dies terminum vitæ de:.

dit. Cui fuccefiit in Regno filius ejus Ludo

vicus, qui modico tempore ſupervixir, uxore

gravida , quæ filium posthumum epcrit , qui

paucis diebus ſupervixit; 8c illi ucceſſit alter

Philippi filius, cujus nomen Philippus.

E0 _anno prælium maximum apud Montem

Catinum territorio Lucenſi inter Principem..

fratrem Regis Roberri, Petrum ejus frarrem,

8c filium dicti Principis , Florentinos , ac eo

rum ſequaces ex una parte, 8c Ugutionem de

Fagiola, Piſanos, 8c Lucenſes, equites Ger

manos, 8: eorum ſequaces ex altera . ln quo

fuit maxima strages,8c ibi ceciderunt mortui

Petrus frater Principis, 8c filius Ugutionis ,

8c multi aliiNobiles. videres in campo fue

runt Ugutio de Fagiola , 8c Ghibellini, 8c

captum fuit Castrum per eos fubito.

Anno Domini MCCCXVll. Dum Piſis Ugu

tio post dictum confiitflzum anno fcquenti flo

TCÎTÎ]
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rei-ct, 8t filius ejus præfatus cffet in Luca., A 'filius Regis Robertì venit Florcntiam, &Flo

ejus potentiae medium cives utriuf ue Urbis,

communicato confilio , à ſe excu erunt , 8c

clamantes liberos eſſe velle, ipſum, 8t filium

de diäis civitatibus expulerunt. QuiU utio

cum ſilio apud Mutinam pervenit, &poí ho

noriſice receptus in Mutina.

Post hæc Paduani volentes Vincentìam re

cuperare dc manibus canis de Scala , cum.. .

maximo exercitu equitum 8c peditum equita

verunt, ac in Burgos Vincenti:: inrraverunt:

quo ſentito per Canem per inſignia ordi

nata . . . . . . . . . . .

Eo anno die penultima Februarii apud Bur

gum Vavari ſupra pontcm fluminis Adduae

comitatus Mediolam prælium magnum fuit

inter Raymundum capitaneum , ac gentem..

Eccleſia: ex una parte, ac Galeatium , sc fra

tres ejus de Vicecomitibus ex altera. ln quo

gens Eccleſia ſuccubuit, ac Raymundus captus

in fortia Vicccomitum; &Simoninus de Tur

re miles in flumen præcipimus cum equo pe

riit. Alii plurimi utrinque peremti.

E0 anno die tertia junii in Pafchate Pen

tecostes Pandulphus de Malarestis, Malatesta,

ac Galeottus ejus filius , Rambertus , 8c ]o—

hanncs de Malatestis cum VII. aliis eorum_.

Amicis, fcilicet Muzolo Dotoli dc Arimino ,

Odone Bernardini de Urbino, Gello de Gali

ſidio, Raymundo Centio de Ceſena, uno de

Bononía, uno de Castro Sandti Petri, 8c uno

de Fano, ſumſerunt militare cingulum cum..

ingenti lætitia in civitate Arimini z ad quo

.rum honorem 8c loriam _omnes Nobiles quaſi

totius Provincia: ona miſerunr.

Eo anno menſe junii Dux carentanæ , ac

frater Ducis Austria: cum magna equitum co

mitiva de partibus Germania: in quantitateX.

millium venerunt Paduam contra canem de

Scala, &Paſſerinum dc Mantua, quorum ad

ventus credebatur ſuiſſe pro Eccleſia Romana.

Sed dióìi Tyranni Lombardiæ , oblata eis in

finita pecuniä, furorem mitigaverunt ipſorum,

ita quod menſe tranfaeto rcpatriaverunt, illa

to Paduanis his , qui eos receperant , pluris

damni, quam utilitatis .

Eo anno menſe Augusti ſe paraverat Comes

Montisfeltri cum uno ex filiis olim comitis

Federici cum exſortio Gibellinorum de Mar

-chia, maxime de Firmo, 8c Fabri-mo, recu

peravit civitatem Urbini , 8c violenter expu

gnavcrunt quemdam Montem-Cavallintlm.. ,

quem Malatesti repoſueranr.

…E0 anno, öcmenſe cum dicti Malatesta oc

cuparentur in Comitatu Arimini per offenſio

nem illorum de Urbino , Cechus de Ordelaflìs

cum equitibus 8c populo Forlivii, 8c exercitu

cæfenæ Extrinſeco cquitavit cæfenam , cre

dens illam de manibus Malateftorum eruere;

8c aliqui, qui intraverant uſque ad Plateam ,i

violenter excluſi fuerunt per Cives. Et Clan-j E

dcllus de Alticlinis exititius dictæ civitatis ,

qui intravcrat, fuit in platea interſeéìus .
fio anno die Martisi enultima menfis octo

bris Marchiones Esten es , fcilicet Raynaldus,

Obizo , 8: Nicolaus occu averunt Castrum..

Argentæ de jure Archiepi copatus Ravcnnm ,

præfidente Archiepifcopo Domino Almerico

dc Castro Lucii , se Reóìore Provincie Ro

mandiolæ pro Romana Eccleſia.

Anno Domini MCCCXXV. Bononíenſes

D

conflìóìí fuerunt apud zapulinum à gentibus ,

Mediolanenſium, ac comitiva Lombardorum.

Anno Domini MCCCXXVL Dux]oh1nnes

Tom. XXII. '

rentini tradiderunt ſibi dominium Civitatis'

Florentiæ pro x. annis , ut ipſe nux destrue

ret Castrucium Dominum Lucz, ſed non po

tuit . .

Anno Domini MCCCXXVII. Bononicnſes

in ſeditione fuerunt , quoniam populi voluez

runt ingredi Civitatem, ſed non potuerunt.

Eo anno Forlivii rumor ingens , 8c bellum'

in Platea communis oritur, occaſione illorum

de Arguglioſis, qui ingreſli ſuntCivitatcm, ac

cum occifionc aliquorum ex utraque parte

fuerunt iterum expulſi.

Anno Domini MCCCXXVIII. imperator

Baveriae exivit Romam, &Viterbium peragra

vit. Tunc Romani vigore Regis Roberti po

fuerunt Romam in ristino statu.

Anno Domini M CCXXIX. Muxottus de

Sabbadinis Bononix captus est tamquam pro

ditor , 8c ipſe manifestavit alios `proditores

Communis Bononim , fcilicet Archipresbyte

rum de Gallutiis, Nannem de Doéìtis, Colam
Furlanum, Alberghcttinum dc Faveſintia , 8c

Dominum Philippum dc Aſincllis; 8c fuerunt

decapitati, quoniam dixerunt, ſe voluiſſe tra

dere civitatem Bononia: Bavaro 1m eratori ,

qui tunc erat Cremona:. Deinde di uslmpc-_

rator Parmam venir, ibi per aliquos dies ste

tit, deinde reverſus est in regiones fuas.

Anno Domini MCCCXXX. Dominus Bel

tramus Cardinalis Ostienſis, Bononize Le atus,

juffit nova moenia civitatis Sononiæ ædi cari.

Post hoc parum construxit fortifiimam arcem

apud Galerie portam.

flo anno evcrfæ fuerunt gentes Eccleſia:

cum Bononienſibus, &Domìno Beltrando filio

Re is Roberti, 'a Lombardis-apud Mutinam.

nno DominiMCCCXXXI. Cechus de Orñ,

delaffis capitaneus Forlivii , &Foropompilſh

tranſportatus ab equo fuo cecidit in terram z

ita quod pluribus diebus in leóìo lan uens ,

mortuus est , sc fepultus fuit in Eccle ia San

asti Franciſci Forlivii . Tunc Dominus Fran

ciſcus ejus frater Urbe potitus est.

Anno Domini MCCCXXXII. Beatus Fra

ter Simon de Thodi Ordinis Eremitarum mi

raculis claruit… _

E0 anno Forlivii rumor elevatus est de no_

(ste in Places. communis , in quo interfeóìus

fuit Paulus de Ordclaffis frater Domini Fran

c~ſci de Ordelaffis. Secum uoquc intcrfeóìus

ſuit Andreas de Puntirolis, talis interſeóìio

facta fuit ab ignotis larvatis . Quamobrcm..

captus fuit Dominus Petrus de caudifcrris ,

8c Dominus Baptista ejus confubrinus cum

quibufdam aliis, qui decapitati funt.

Anno Domini MCCCXXXIII. Dominus

Franciſcus de Ordelaffis capitaneus commu

nis Forlivii cum potentia Forlivienſium equi

tum 8c peditum ivit cæfenam , ac ipfam ha

buit, quam extorſir de manibus Dominorum

de Malatestis, cujus Dominio potitus est.

Anno Domini MCCCXXXIV. Dominus'

Cardinalis Ostienſis Legatus Bononiz fuit ex

pulſus de Bononia favore Domini Brandaliſii

de Gozadinis, qui primo in ipſum Cardinalem

manum injecit.

llo anno Marchiones Extenſes rapuerunt

Argentam de manibus DominiLegati, qui jam

evaſerat. t

Eo anno mortuus est Papa johannes xxn.

Tunc in ejus ſucceſſorem benedictus Papa…

eli itur, qui fuerat cardinalis de ordine Ci

ste li.

N z An
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annonominamcccxxatv Bononiae qui~ A næ venit in ltaliam. ò: peragravit contra Sa

dam rumor fuit , quia jacobus filius nomini

fhaddæi de Pepulis , volcns Plebcm sancti

johannis in Perſiceto , hanc petivit ab Epil

copo Bononienſe . Und*: Epiſcopus molens

dictam Plebem fibi rudere, præfatus jacobus

‘ injecit manu veloce alapam in facie dicti Epi

ſcopi. Tunc Dominus Epiſcopus evztginato

gladio percuflit fuper faciem dicti l.icobi.

unc exclamario ibi fuit mag 1a, 8c occurre

runt Pepuli , &Gozzadini , at Samzritani cum

favore amicorum; ac tunc deprædata fuerunt

omnia bona, quæ erant in Epiſcopatu.

Anno Domini MCCCXXXVL Dominus

Brandaliſius de Gozadinis expulſus fuit de..
ſi civitate Bononiz cum omnibus de domo ſua,

8t uibufdam aliis, qui fuerunt omnes nume

ro H.

Et eo anno Dominus Thaddzus de Pepu

lis factus est Dominus Bononiae.

Anno Domini MCCCXXXVILFÒrliViÌ Con

filium generale factum fuit in Palatio com

munis , in quo convenerunt omnes homines

de Montanis de cafiro-cario , de Dovadula,

de Foropompilio , de Bertinorìo , de Meldu

la, dc Calcata, at multi plures ; ac in quo

dam Parlamento extraneo facto per aliquos

cives capti fuerunt johanninus dc Arcolanis,

de Bonſilíus de Saxonibus, Thomas . a: jo

hannes de Sperantiis , Pirellus de Pulmcga

nis , ac nominus valerianus de S1ldonibus.

ui ftatim fuit interſeóìus , 8c profectus in_.

giatea extra fenestras. Alii verò in nocte ſe

quenti fuetunt partim ſuſpenſi , at partim de

capitati ,Se ibi magnus clamor 8t latratus

hominum fuit.

.Anno Domini MCCCXXXVIII. Mengotius

de Ghiſileriis Bononiz captus fuit , 8c mani

feffavit fe cum quibufdam aliis velle occidere

nominum Thaddzum de Pepuiis , ac clamare

Popu/us ”- Arta vzvanr . Demum debebant

introducere nominum Brandcliſium de Goza

dinis, qui tunc debebat eſſe ad Portas : qu ts

ob res præfatus Mengotius decapitatus fuit

in Platea communis Bononiz.

B se Apuliæ Regnum

racenos ac Theuctos per maria., primirus ac

cedens Bononiam, Fetrariam, se Venetian.

Bononiz o timi 8c excellentis famae viri

mortui ſunt. mer quos occubuit jacobus de

Butrigariis ſummus Legum noctem at Ma i

ster Albertuſius magnus Philoſophus &Me i

cus .

Anno Domini MCCCXLVII. obiit Dominus

Thaddzus de Pepulis Bononiz Dominus , ſe

bre. Cujus modico tempore fuerat dominium..

Urbis jam diéìáe, at ſibi ſucceſièrunt duo ejus

ſilii, videlicet Dominus jacobus, se Dominus

johannem

Ludovicus Rex Ungzriz venit in italiani.,

etiit . intendcns vendi

care mortem Regis ndreac fratris ſui, quem

Regina johanna ſuſpendi fecerat. Postea mi

gravit per Romandiolam cum magna equitum

copia. Tunc Dominus Franciſcus dc Orde

laffis hilari vultu præfato Regi occurrit in..

itinere cum CCC. equitibus , 8t D. peditibus

bene armatis, 8c comitatus fuit Regem uſque

in Apuliam , se ibi interemtio magna homi

num in vindictam eiuſdem ſrsuris facta est .

Anno Domini MCCCXLVIIL mortalims ma

gna per totum ſerè Mundum fuit. Cinus dt.

Pistorio vir Legali-s clLrus undique habctur.

Ludovicus Rei( Ungnriz cum ſuo exercitu

ivit Salmonam. 8c ipſ-.rn ſuſcepir. Deinde ivit

C Benevcntum , 8c pariter eam ade it; &quam

plurima oppida ibi funditus ſu merſit . Et

cum ambulaſſct Neapolim , tunc Regina jo

hanna , timore navigio aufugit , 8c pervenit

ad civitatem Aquis in Pkovenzia. Demde ac

ceſſit Averſam civitatem , in qua mortuus

fuerat frater eius , 8t multos Regales ibidem

cepit , at fcito loco, ubi mortuus fuerat Rex

Andreas ejus quondam frater , decapitari ſe

cir, manuque propria nurachii nucem inter

fecit. Hoc facto Neapolim venir; tunc illi

Regales ſibi occurrerunt, &ingreſſus est cum

magno gaudio in illam. ubi diu stetit.

In partibus Perſi:: maxima quantitas ignis

ab aethere deſcendit , qui combuſſit arbores,

E0 anno Dominus Thaddzus' dc Pepulís fe- D sc homines. At fumum tantæ putredinis fa..

cit exercitum magnum contra Hostaxium de

Polentanominum Ravenna: . 8c combuffit mul

ta bona apud Ravennam, duce jacobo nomi

ni Thaddari ſilio, qui tunc erat major natu.

Anno nomini Mcccxxxnc Bononia ex

communicata fuit , se divina Offitia ablatum

funt propter inobedientiam , quoniam noie_

bant obedire Summo Pontifici.

Anno Domini MCCCXL. Bononia. recon

ciliata fuit cum Summo Pontifice , ac Officia

reddita funt gratis.

flo anno Commune Bononiz juravit man

data Eccleſiz. Tunc Sanótiſiimus Pater con

fiituit Thaddzum de Pepulis in vicarium

Eccleſia.

Anno Domini MCCCXLI. Dominus Fran

ciſcus de Ordelaffis fuit excommunicatus pro

ter inobedientiam , quoniam noluit ſolvere..

debitum Cenſum cameræ Apostolica: quam.

obrem divina omne Forlivii ablata ſunt .

Anno Domini MCCCXLlI. Fiorentini tra

diderunt nominium civitatis Florentiæ nuci

ìAthenx, qui tunc erat Florentiz.

Anno Domini MCCCXLIII. Peruxini con

flituemnt exercitum contra Arirninenſes , uo

tum dux &Dominus erat Pandulphus de a

lateilis .

Anno Domini MCCCXLV. Dalphinus Vien

ciebat. quodqui odorabant, in proximis duo

decim horis deſiciebant. Tunc januenſium..

quædam naves-circa partes illas rvenerunt,

se flntim quidam navigantium in ceti ſunt, 8c

ubicumque dicite naves peragrabant, ibidem

imaxima mortalitas inſurgebat. Dum veròCon

stantinopoiim, Perztm, Siciliamque ſulcarent,

inſiciebnnr omnes , 8c moriebantur. Pastquam

ver?) etiam janua- aderant , ftatim mors rapi

da fuit . 8c multa hominum millia occubue

_runt. civitas vero nrepani tali morbo inha

ibimta remanſit.

Anno Domini McccxLvmL Ludovicus

_Rex Ungariz peste ſeceffit ab Urbe Neapolis,

ac ivit in regionem ſuam. Tunc Regina ]o

hanna ivit Neapoiim, se illam cepit in ſuam.

jacobus , se johannes de Pepulis vendidc

runt Bononiam johanni Archiepifcopo Me

diolani filio Maphei de Vicecomxtibus Domi

no Mediolani.

Exercitus Domini Luchiní de Vicecomiti

bus ab exercitu nomini Philippi de Gongia

ga ſubmerſus est.

Anno DominiMCCCLIIl. Dominus Frigna

nus de Scala rapuit Veronam de manibus fra

tris ſui Canis -de Scala. Sed in brevi canis

reaſſumſit dominium ope nomini Franciſci dc

Canaria Domini Padua g 8c in quodam bello

t m



131 Fo-RoLÎVÎENsÉs. *m:

in civitate facto Frignanus cecidit in Arheſi,

ubi ſuffocarus est .

Bononienſes exclamarunt, liberos eſſe velle

i jugo icrvitutis johannis Archiepiſco i Me

diolani. vnde bellum incæperunt , ſes non…

obtinuerunr: propter quod plures capri ſunt.

Inter quos Dominus Dalphinus, ac calmarus

de Gozadinis, Tuniolus de Bentivolis, Tico

bus de Suricis, Brunus de Blancis , 8c Boni

facius de Galluciis dccapitati funt.

johannes Archiepiſcopus, ac Dominus Me

diolani occubuit. cujus remanferunt tres ne

potes, Mapheus, Galcaz, ac Bernabò, qui ac

Civitates, quibus pater dominabatur, in tres

partes diviſerunt.

Veneti, ac Florentini duxerunt comitem

Landum de Alcmannia exercitus Duéìorem..

contra potentiam Vicecomitum , quorum exer

citum fu avit in a ro Mediolani.

s _Anno ominiM CCLV. ]ohannes de Ule

gio , qui pro Mapheo de Vicecomiribus Bo

noniæ regebat , dominium illiusUrbis potitus

est, expulfo Mapheo.

Anno Domini MCCCLVI. Dominus fflgi

dius Hiſpanus cardinalis duxit exercitum Ec

clefiæ contra Faventiam, cujus Domini erant

Zohannes, 8: Gulielmus de Manſredis, ez ip

am habuit; 8c uerra duravit aprincipio Maji

ufque in finem eptcmbris. Postea fuit contra

Forlivium.

Anno Domini MCCCLVIIJE idius Hiſpa

nus Cardinzlis cum Domino Ma aresta Unga

ro duxit copìoſum exercitum contra Franci

ſcum de Ordelaffis Dominum Forlivii , 8c i -

ſam civitatem obtinuit à principio menſisnií uſque ad ultimum menſis Decembris.

Anno Domini MCCCLVIlI. de menſe Apri

Ìis. lEgidius prædictus obfedit Foropompi

lium, 8c i ſum funditus dimit. Postmodum..

habuit Cz enam, cujus Dominus erat Franci

ſcus de Ordelaffis . Deinde Britonorium caver

nis ſub Arce factis cepit, 8c omnia Oppida ,

quibus jam dominabatur Dominus Franciſcus;

qui intendens ire Venetias , clugiæ fato ceffit.

( Ham* pugnant rumwvcm Historia )

Menſe julii, de Festo Sancti jacobiSzchri- D

stophori , Comes Landus Alemannus confli

&u; est in Valle Amonis, ubi dicitur Scale[

_le , à Domino ]ohanne Alberghitini , 8c à

_montmis illius vallis.

' Anno Domini MCCCLIX. Canis filiusolim

'Domini Mastini de Scala. veronæ Dominus

occidit fratrem fuum. Deinde aufugit versus

Paduam. Tunc factus est Dominus civitatis

Veronze Paulus ejus frater minor natu; ſed

statim Paulus miſit pro Cane, cui dominium

Verona: contribuit. Hinc paucis diebus canis

cepit dictum Paulum, ac in carcere fecit de

capitari.

Anno Domini MCCCLX. Dominus johan

nes de Ulegio, tradidit dominium Bononiae

Eccleſix Romana. Tunc Blaſcus Fernandus

Hiſpanus duxit exercitum Eccleſia in Bono

niam. Et Dominus [Egidius Cardinalis ſuſce

pit dominium Bononiz; ſed Domino johanni

dicto , ab Eccleſia Civitas Firmi traditur ad

ipfius vimm die primo Aprilis.

Dominus Simon Ungarus venit in Italiam..

cum magnis equitum 8c peditum copiis ad li

bitum Romance Eccleſiae , ac hostiliter Parmam

obſcdit, quam habuiſſet, nifi corrumperetur

,pccumis.

Anno Domini MCCCLXI. Exercitus Eccleſſfiz cum Bononienſibus dcstrutut magnum ho-ñt

A stem Domini Bernabovis de Vîcecomiribus

apud Pontem Sanai Raphaëlis, duce CYCTCÃ

tus Eccleſia Domino comite Fernando , ſa

ventibus Domino Malatesta, 8c Domino Ga.

leotto de Malatestìs.

Anno Domini McccLxrL Mortalitas ma

gna. Hugolinus dc Gongizga Dominus Mm

tuæ interfectus est a fratre ſuo, dolo 8c frau

de Patris vcteris, qui dicebatur Guido de.

Gongiaga.

Anno Domini MCCCLXHI, Azzo, 8c Bel

traminus de Alidoitiis fratres , 8c Imola Do

mini, invicem bellarunt. Tunc Dominus Co

mes dictus cum gentibus Eccleſia, quas ha

bebat Bononiac, ivit lmolam, ac eam accepìt,

excluſis Alidoxiis.

Anno Domini MCCCLXIV. Alidoxii habue

runt lmolam pacifice.

Anno Domini MCCCLXV. Dominus Ray

naldus de Bulgarellis de Imola volens raperc

civitatem lmolæ de manibus illorum cle Ali

dofiis , ipſos Alidoſios info vit in Palatio

Communis; ſed adveniente ' odeſchino fratre

illorum de Alidoſiis ab extra cum quibufdam

peditibus, irruit in Dominum Raynaldum ta

iter, quod ipſe fuit interfeéìus, ac Pars ejus

expulfa circa horam medie noctis.

AnnoDomini MCCCLXVII. Pa a Urbanus

Quintus venit in ltaliam, 8c ivit flomam die

xvn. menſis Oéìobris.

Anno Domini MCCCLXVHI. Carolus lm

perator cum Rege Bohemiz venit in Italiam,

8c expulſus fuit extra civitatem Senarum a

Senenſibus Inrrinſecis, 8: multi ſunt interfecti

de parte lm eratoris. Post hæc dictus Impe

rator vendi it Lucam civitatem Lucenſibus

Intrinſecis, ac inde ivit Pifam ; ac prædictus

lmperator expulſus est à Piſanis Intrinſecis ,

quorum auctor fuit Dominus Petrus de Gam

bacurtis. Tunc reverſus est imperator in re

gionem ſuam cum rubore maximo.

Anno Domini MCCCLXX. Pa a urbanus

Quintus occubuit in civitate inioni , 8c

luribus claruit miraculis, die tertio menſis

anuarii.

Anno Domini MCCCLXXI. Gregorius XI.

Pa a ordinatur.

is tem oribus floruit Ràynerius de Ari

ſendis de orlivio, clarus ac famoſiflimus Le

gum Doóìor; cui ſucceſſit Bartholus Saxofer

ratenſis ejufdem facultatis Profeſſor , ac ejus

Auditor . q

Franciſcus Petrarcha Florentinus clan” un

dique merito habetur.

Anno Domini MCCCLXXIL Tempore Ec

clefiæ Arces in his civitatibus factæ funt Bo

noniz , Imola, Faventiae, ac Forlivii .

jacobus Alegrettus Forlivienſis Poën cla

rus agnoſcitur , qui lures Endecaſyllabos

Galli civis Forlivienis Poëtm invenit , ac
Arimini novum constituit Parnaſum. v

Forlivii ex quadam roditione contra Ec

cleſiam, ut dicitur, or inata, ſunt capti Pau

lus de Aſpinis, Gellus de Astis, Rentius dc

Bìldütils , ac Matthæus de Ragonibus , qui

diu in carcere detenti fuerunt. _

Anno Domini MCCCLXXV. Bononia fach

est rebellis Eccleſia, faventibus Domino Thad

dæo de Ariſindis, Domino U ulino de Mala

voltis, Galluciis, Biancis, G iſeleriis, Goza

'dinis , Bentivolis, 8c aliis pluribus , 8t cepe

lrunt cardinalem Saudi Angeli , quem dero

baverunt.

l Eodem anno. Eccleſia in partibus ltallicis ,

um
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dum multis 8c variis Terris , Civitatìbus , 8c A venerunt quidam alii [calici, quorum dux erat

Castris pacifice 8c quiete dominaretur , vi ,

amiſſione , 8c rebellione earum à Roma uſque

Bononiam revolutæ ſunt, dante initìo Mon

tefiaſcono ſatis ab Urbe propinquo.

Eodem anno circa finem Decembris in Vi

gilia Sandri Thomas Apostoli rebellavit For

lìvium contra eamdem Ecclefiam. Et pars

Ghibellina expulit Guelſam ſibi valde impa

rem ac minorem; at fuit die veneris de no

éìe, S: ~duravit Regimen ad Populum ſere...

XV. diebus. In Vigilia autem Epiphanix im

mediarè ſequenti , quæ fuit die quinta janua

rii , Pinus de Ordelaffis ne os olim Domini

Franciſci de Ordelaffis, ac lius olim ]oh'an

nis , vénit Forlivium , 8c intravit civitatem..

prima fere hora noéëis. Alii autem de (_)rde

laffis non multum longè aberant a Forlivio .

Die verò ſcquenti hora VI. quæ fuit dies Do

minicx, aa Festum Epiphanize, venerunt Do

minus Sinibaldus quondam filius DominiFran

ciſci, 8c -Cecchus, ac Thebaldus nepotes ejus

inter ſe conſanguinei; Seidem Dominus Sini

baldus repoſitus fuit honorificè in dominio

ipfius civitatis per univerfum pópifllum, operzi

tamen potifiime Petri de Pungiettis , juliani

de Nomais , Nerii de Florinis , Calbi de M0

ratinis , Ducioli de L-.uìmis, excluſis Legato

Gregorii Xl. Papæ , ac Domino Cichino de.

Menghis , Azzone de Arguglioſis, jacobo de

caputeis , 8t Oddonede Oddis cum multis
aliis flaventibus Eccleſia.

Eodem anno ſere omnes Tyranni, ſeu Do

mini, qui in partibus italiæ pro Eccleſia à

Tetris propriis exulabant intra Lombardiam ,

öcApuliam, redierunt ad illas, ut prius erant

ipfi , vel ſui Przdeceſſores, expulſo dominio

Eccleſia cum furore.

E0 anno dum in tantis turbinibus Officia

les , se status Eccleſia; verſaretur, Epiſcopus

civitatis Ostienſis, tunc Comes Romandiolx,

moram trahebat Paventiæg qui videns ipfam

civitatem diverſimodè agitari , dubitans de.

ejus ſeditione, vocavit ominum johannem..

.Agutum cum Societate Anëlicomm, qui com

morantes ibi per aliquos ies, cum conſenſu

ejufdem Comitis, ut creditum est, maximum

ſcelus auſi , derobarunt omnes de ipfa civi

tate Faventiae , ſpoliando &l; deprædando Ec

cleſias, òccivitatem, ac eorum bona, pro li

bito eorum malæ voluntatis.

Papa Gregorius XI. in ltaliam Britones du

xit contra Bononiam, ac fuerunt x11. millia.

Eodem anno populus Ceſena: armis fuit

contra Britones , oppoſitos ſibi pro Eccleſia,

qui statim miſerunt Favcntiam pro Anglicis .

inde fimul invaferunt cæfenates prostratos in

maximo numero, Urbe deprzedata, nulli par

cendo, nec ſexui, nec aetati, in qua perierunt

circa iii. millia perſonarum.

Nicolaus Marchio Estenſis Faventiam ha

buit, quam emit XL. millibus Ducatorum à

Domino johanne Aguto.

Astorgius de Manfredis exul Faventiam..

fiirtive rapit, ſugatä parte Marchionís Faven

tiae, 8c auxilium præbente ipfi Astorgio Do

mino . . . . . . , Sinibaldo Ordelaffo Forlivii

Domino, ac johanne Aguto , qui ſibi favit

tunc , praecipue arbitrio Domini Bernabovis

Ducis Mediolzflni. **W * '

Demum autem Marchio 'Nicolaus , amiſsä

in totum ea guerram longam cum Astorgio
contraxit . 5,.- i

Eodem anno ſic destruëìí Czeſená , ſuper

s

comes Albericus de Barbiano, &Venturinusſi

de Cremona, 8t data fuit Murata Cazſenae `

dicto Cardinali, 8c Castrum remanfit ad peti-t

tionem cardinalis , qui statim inde receffit, se

Ceſena remanfit tripartita , fcilicet per cal

strum, Muratam, 8c totam aliam Tei-ram.. ,

quarum partium trium quaelibet tenebatur a

proprio Reëtore . Britones autem magnam

partem diruerunt, ac illi ltalici multos Cives'

fugientes ceperunt , quos tamen redimi fece..

ru nt . `

Eodem anno de menſe Augusti Societas Bri

tonum tranſmiſſa, ut ſupra, per Papam Gre

gorium Xl. numero vero ſere XII. millium..

equitum tantum, duce eorum Domino johan

ne Malastreto, recefiit à Ceſena, quam prius

derobaverant, euntes Faventiam pro deſenſioz

ne Castrì , quod ibi obſìdebatur ab Astorgio ,

8t à Societate An licorum; nec valens fubfi

dium dare , rever a est verſus partes Romae ,

ubi diſperſa fuit ab Italicis , 8c pauci reman

ſerunt.

Anno Domini MCCCLXXVIII. Dominus

Galaottus Malatesta, Arimini , 8c multarum

Terrarum Dominus , habuit Czſenam ſibi tra

ditam per Papztm Gregorium XI. quam cunL.

magno labore, 8t fblertia acquifivit cum Ca

stro, 8c Murata, cum omnibus Tetris comi

tatus, pacifice exinde eamdem gubernans.

Eodem anno Papa Gregorius XI. moritur

Roma:. Post quem electus est in pontificem

Urbanus VI. natione Neapolitanus , ſub quo

magnum Sciſma er cardinales Gallicos fur

rcxit, 8c cauſa uit maximae diſſenfionis , 8c

diſcordia: in Italia. Nam tumultuantibus Ro

manis adverſus Cardinales, 8c exclamantibus,

ſe velle Romanum, aut Italicum Papam, illi

cardinales compulfi creavetunt concorditer

omnes Urbanum Vl. , qui prius erat Archieñ

piſcopus Barri, qui quidem, ut patuit exinde,

viſus fuit verus Papa. effe , ac canonice ele

&us ſuiſſe. cardinales autem Ultramontani ,

videntes ſe non poſſe; ut conſueverat , uſur;

pare, 8t quia etiam iste Papa eos non benL.

traétabat, 8c pejus ſatisſaciebat eis , aufuge

runt de Roma in Anania, 8c creaverunt Car

dinalem Gebennenſem in Papam , non re, ſed

verbis, ſed re potius, ut creditur , Antipa

pam, ui ex ejus malis operibus caufa ſuerat,

ut cæ ena à Britonibus, 8c Anglicis deroba

retur. Tamdem peragravit cum ſuis Cardina

libus Vinionum , 8c ibidem cathedram te

nuit. _

Floremini rumores, 8t bella magna inter

eos habere coeperunt, adeo quod plures ſx

pius armati in plateis venere, 8c partes ad in

vicem pluries proeliare voluerunt. Et muta

tum fuit Regimen Priorum , 8c Officialium.;

8c duravit hsec diſcordia ſere per duos añnnos.

Et tamdem multi notabiles , ac nobiles cives

in ea fuerunt decapitati, quia dicebatur, quod

volebant prodere Civitatem.

carolus imperator mortuus est , qui cum..

veniſſe: pluries in italiam , abſque honorL.

reverſus est, cujus duo filii remanentes, neu

tiquam primogenitus coronam habere potuit.

Anno Domini MCCCLXXVIlII. pugnanti

bus Venetis cum januenfibus invicem, expu

gnatur Clugia cum auxilio 8c copiis Ungaro

rum Regis, 8c Domini Paduani. Ipſa Clugia

à Venetis devincitur, ac recuperatur maximo

cum periculo , 8t etiam deprrrdatur , duce..

- cecho de Ordelaffis pro Venecia. t `

EO!
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Eodem anno Societasde laStella post mul

tos hinc inde circuitus, invadens- um Bo

nonienſem , in ea existente duce- orgio de

Manfredis , 8c exinde ſe trarisferens in terri

torio januenfi , ab ipſis debellatur circa Biſa

gnum , 8c multi ex ipfis peremti , est quam

plurimi capti , aufugiente tamen cum paucis

Astorgio duce eorum.

Firmani cllunt extra Urbem Raynaldum..

de Monte- iridi Urbis Fix-mana! dominum ,

qui eos exterminabat. - -. .

carolus de Duratio , quì de .Pace diceba
tur , nepos Re is Ungaria venit iríì Italiani..

cum maximis ngarorum copiis , S: ivit in..

Tuſciam , &Aretium habuit , favenribus Uber

tinis , ac Tarlatis de Perramala , 8: Bostolo

ibi cive . . v

Propter quæ dic XXV. Augusti Fiorentini

timentes , aurum ex dona carolo ingentia...

tradiderunt , ac lacarunt .

Eodem anno ominus Sinibaldus de Orde

laffis Dominus Forlivii deſponſavit Dominam

Paulam Blancam , natam olim Domini Pan

dulphi de Malatestis, quam eo anno duxit in

uxorem, tradenre ſibi Domino Galaotto.

Eodem anno præfatus Sinibaldus cum mul

ta ſolicitudine ac labore fecit pacem ac con

cordiam cum Papa Urbano VL, ac Eccleſia…

Romana , ac acquifivit vicariatum pro x11.

annis cum certis paéìis , pro quibus celebrata

fuit in civitate Forlivii magna Laetitia ac gau

dium .

Eodem anno Franciſcus de Manſredis fra

ter Astorgii ſuperius nominati relaxaturàMar

chione Estenſe Nicolao de Ferraria, qui eum

tenuerat in carceribus er .ſex annos , faóìa..

ace inter eum , 8c Aſîorgium , remanente…

aventia ipſi Aſiorgio , qui eam prius abstu

lerat dirsto Marchjoni , cui dedit certam pe

cuniam.

Anno Domini MCCCLXXX. Raynaldus de

Monte Viridi cum uxore, ez tribus filiis in..

Castello Montisfalconi captus fuit, 8c ductus

cum aliis Firmum Piceni Urbcm, ibique ca

site truncatus, diviſuſque in quatuor partes.

liique cum XXIX. ſociis laqueo ſuſpenſi ad

murorum moenia

E0 anno Dominus Sinibaldus de Ordelaffis

Dominus Forlivii Foropompilium nobile op.

pidum reedificat, uod prius destruxeratlEgiñ

dius Cardinalis Sa inenſis.

Eodem anno Astorgius Manfredus adductis

testibus contra fratrem Franciſcum, quod eum

volcbat prodere 8c interficere ( falſe tamen ,

ut dicitur) fecit ipſum capi, se carcerari in..

Oppido Solaroli , juflitque in carceribus detrudi.

Qui dum in Arce detineretur, ipſe Franciſcus

cepitCastellanum ipfius Arcis cum ſociis ejus,

abstulitque Castrum de fortia dié`ti fratris ,

conſentientibus &adjuvantibus hominibus di

di loci in majori parte.

Eodem anno de menſe junii veneti post

tecupcrationem clugiæ perdiderunt nonnullas

Terras in Histria, quas exinde eis abstulerunt

ipfi januenfes Ina cum auxilio ,Regis Unga

nz .

Eodem anno Rex carolus fe trarisferens in

Tuſciam cum exercitu ejus potenti equitum ,
primo habuit fub eius dominio civitatem ca

flelli, quæ ſponte ua eidem ſe tradidit , in.;

qua diu stetit cum copiis ſuis . Tamdem ac

cedens verſus Florentiam , dando nomen_.,

velle earn expu nare , ac ipfi. Florentini viri

liter cum gentibus ſuis ſe defendentes , tam

  

 

 

i A dem inito foedere inter eos, receptis pecuniis

ab ipfo Rage, ut ferebatur , non in panza...

quantitate rcccflit.

Anno Domini MCCCLXXXL johannes Ma

ieîkstreáus Neapoli occubuit, ibique defundtus

;Vi-Antonius, filius olim Canis de Scala amore

'concubinz occidit Bartholomzum fratrem

ſuum natu majorem , diázque Urbis 'domi

nium pro fe arti uit. Aretii Gubernator Ca

roli de Pace po tus efl in carcere, ubi vene.

no-vitam finivit. ~ v

- Die XXIV. julii Romae carolus de Pace..

- coronatur per Papam Urbanum VI. corona..

Regni Apuliæ ac Siciliæ. Hinc paucis diebus

ivit Neapolim, eamque Urbem mgreſſus fuit.

Regina vero nomine johanna aufugit in quam..

dam Arcem ,zstatim per carolum obſeflLim.
, His dantibus Dominus Otto Germaniſſcus ,

maritus Domina Regine , cum ſuo exercitu

intravit Meapolim , ubi proeliavit contra ca

rolum, multis ex utrifque partibus interemtis,

ez Ottone, ac ejus fratre captis .

De menſe Novembris Aretii fuerunt rumo

res se bella in civitate inter Ubertinos , 8c

illos de Petramala , Officiale expulſo Regis Ca

roli_de statu. Comes Albericus de Lugo cum

armigeris ingreffus est Urbem per viam Arcis,

faventibus Bostolis ibidem civibus , qui tunc

Urbem ſpoliat 8c incendit.

Veneti contra Ducem Aufiriæ guai-ram...

agunt, ornatum Ungarorum ſubfidio.

Anno Domini MCCCLXXXXL' Die XIlI.

Augusti Dux Angiò Ludovicus cum comite

Sabaudiæ ſocio , venit in ltaliam cum ſere..

LX. millibus hominum armatorum contra..

carolum Apuliæ Regem . .

Regina johanna jam vetula, mulierum no

biliffima, in Neapoli Urbe occiditur per Re

gem Carolum, arbitrio, ut dicebatur, Ludo

vici Regis Ungarize cum qua plurima bella..

jam fecerat. Que quidem Regina tribus die

his in latea dictæ civitatis in ejus contem

tum in epulta jacuit , peremtis pluribus no

bilibus conſociis morti Regis Andreaſii viri

olir} dictæ Regime; ac merito propter comm

pro itionem nefariam .

' Ludovicus Rex Ungariz, qui olim venerat

in ltaliam , diem ſuum functus est . jit tunc

errabat Stella Cometes radiis crinitis mirabi

liter ornata, ostentans mutationes Regnorum,

8c mortem Principum de Oéìubri…

Eodem anno-invaluit pestis in Castro Cario,

quamplurimos interfecit , quæ ſe inde exten

idit ad Villam Maſſe , ac deinde Forlivium

circa principium Maji, ez exinde Faventiam,

ac lmolam , uſque ad Castrum Sanóìi Petri ,

ez per montaneas partes quamplures delevit,

8c maxime in Forlivio', ac infæviit in Unga

ria, 8t Candia.

Eodem anno XIII. Augusti Dux Andegaviae,

una cum comite Sabaudia:: in agro Forlivií

Eîrvenerunt cum circa L.millibus armatorum,

tranfierunt juxta portam Sclavoniæ. S: ca

stramentati -ſunt-in Villa Ronchi , &Dominus

Guido de Polenta Dominus Ravenna tunc

adhaerens Anti apæ , dedit eis victualia , ac

aſſociabat eum em Ducem , quando tranſibat

juxta civitatem z quæ gentes combuſſerunc

multas Villas comitatus Forlivii , fcilicet vil

las Ronchi, se Bagnoli, 8c carpenæ ſuaſione

dicti Domini Guidonis , 8c fecerunt multa..

machinamenta pro debellandatſipſa civitate ,

perſuadente _etiam Domino Epi copo Axienſi,

. olim
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olimcomitellomandiola ſupranominato, pro- A ;quatuoi-,partes diviſi: , 8c coi-um capitibus

ter certas iniuriau ſibi illatas ab Ordclaffis .

t stantibus illis aliquibus diebus in Villa...

Franca , ad quam redierant pro ſizocommo

do , dum non poſſent habere vióìualia a Do

mino Galaotto, receſſerunt à Comitatu For

livii, 8c ad Comitatum Caeſena, 8c Britinorii

acceſſerum. ‘

Er eodem anno 8c menſe Comes Albericus

de Barbiano dux ſocietatis ltalicorum , cum
mulris nobilibus 8c probis Armigìeris existen

tibus ſecum, timentes incurſum Regis Ande

- avia, de Marchia ſe transtulerunt Romandio

am , ſe reducendo in Civitare Forlivii , 8t

erant forte CCC. equites, qui ibi moram tra

xerunt , donec dux rafatus Romandiolam..

tranſivit, quod fuit uſſragium magnum For

livienſibus , quia ſere omni die moriebantur

in Forlivio circa centum perſona de morbo.

Eodcm anno de menſe julii 'Dominus Ga
laottus dcſi' Malz-.testis {ecit fieri muros Civita

tis Caſena, 8c in brevi ſecit , destruóìís cer

tis Monasteriis 8c Villis extra diéìam Civita

'tem, ob timorcm diétiDucis, 8c íuarum gen

zium, ne propc Terram poſſent allogiare.

Eodcm anno die XIV. menſis Augusti. Ac

cenſus fuit ignis magnus in Civitnte Forlivii

in contrata Lugireti, circumdata i ſa Civita
tſie à geutibus Ducis Andefiavizflö: uit accen

iîo ipſa circa ſecundam 0mm noóìís , qua

adeo crevit irreparabilitcr , quod bene com

buflit domos XXXV. cum magna quantitate..

ſrumenti , 8c aliorum viéìualium, cui preceſ

ſerat apparitio unius ſigni magni , videlicetl

-Aſub , quod paulo ante apparuerat ſimiliter in

Civitate Feri-aria .*

Eodcm anno die XVL menſis Augusti obiit

nobilis vir Thebaldus de Ordelaſhs , natus

olim Domini Ludovici, qui ſcpultus fuit pro

pe Altare Cnpclla: magna post, atatis ſua an

norum 7.9. de morbo. ‘

.Eodem anno 8c menſe obiit Dominus Lu

dovicus Dominus Mmtua, ö; duo Duces Ve

'netorum code-m pericrunt.

Anno Do-.nini MCCCLXXXIH. die VlIl.

Februarii ſimoíus 6c cclelëerriinus Doéìor

utriuſquc iuris Dominus john-Aries de Lignano

anno atatis ſua LXV. de vili progenie ortus,

ſed virtutibus meritiſque ſuis ſama toto Orbe

notus obiit, 8t fuit ſepultus in Sanóìo Domi

nico. . '

Eodcm anno de menſe MaxtiiDorninus Co

mes Sabaudia, qui ſocius {uitDucis Andega

via contraRegem Carolum, diem ſuum ſun

xit extremum in Civitate Neapoli, ö: oſſa ſua

tranſportata ad parte: ſuas.

Dux Angiò Ludovicus habuit Coronam Re

ni Apulia, quamquam Rex Carolus eſſet in

Èivitäte Neapolis potens , 8c in aliis Uobi

bus.

Cervia Romandiola Civitas ſub dominio

Guidonis de Polenta Ravenna Domini, capra

-est per gentes armorum Galaotti Malatesta

Capitanei , duce exercitus ejus Comite Lucio, ~

olim filio Comitis Landi Alamanni, ca riſque

per eum Polenta, 8c Coglianello oppi 's Ra

vennatibus.

De menſe Septembris ob interitum ramiſſi

Regis Caroli Apulia , 8c Ungaria , arones

inter ſe hostiliter dimicabant . Quamobrem

bello maximo 8c lethali Regina exercitus ve

tula, &Grandis Comitis confiiéìus est, captis,

8c peremtis crudeliter Regina, 8: Grandi Co-l

mite, ae fr-,itre Grandis Comízis, stantibus in;

O

iNeapolim delatis . In uo bello X. millia..

ſellatorum gladio ſuccu uere.

Eodcm anno de menſe junii . In CivitatL.

Ferrari: ingens 6c validus ignis invaluìt , in

tantum, quod combusta fuerunt circa CL. do

mus cum maximo damno; 8c fuit direéìe in.

illis diebusöc locis, ubi antea ſuerat accenſus

_anno 1381.

Eodcm anno valida carestia in Regno Apu

lia fuit, ubi maxima multitudo utriuſque ſe

, xus periere ex ſame , quia paſcebant herbas

` more bestiarum .

Eodcm anno Bononienſium gentes de men

ſe junii adverſus Astor ium in agro Faventi

no ſecerunt inſultum, È: multos ceperunt ru

sticos, 8c animalia, 8c duxerunt illos Barbia

num . '

Eodcm anno in Civitate Augubii dum per

Florentinos inſidiaretur age: eius Territoriiin

detrimentum Comitis Antonii de Monteſere

tro , idem Comes intrepide ivit Augubium ,

8c quoſdam Cives ſeditionem machinantes ce

pit, ex quibus aliquos relegavit, 8c plurimos

culpabiles peremit.

Anno Domini MCCCLXXXV. die r3. men

ſis Decembris hora 8. noóìis -die Mercurii ,

captus fuit Dominus Sinibaldus de Ordelaffis

proditorie 'a Cecho, 8c Pino de Ordelaflis, 5:

infraſcriptis Civibus , videlicet lohannes Men

gîini, Thomas de Sal his , Franciſchinus de

tioſis, Cola de Latio is, Magister Veſius de

Latioſis, johannes Marchoaldi, Franciſcus do

Ruſſis , Saladinus de Puntirolis, Nardinus de

Fornace , Panighinus Aromararius, Magister

Melettus de Ruſiis , Dominus Abbas Sanéki

Mercurialis , Fracer Benollus , johannes Pi

ghini de Coltrariis , Bernardinus de Mazen

gola, Franciſcus Guialinus, Nicolaus de Pre

galea vocatus Seſcalchusi, Philippus Faber de

Castro Cai-io, Paulus Moratinus , 8x Guardi

ejus fratcr, Paladinus Molendínarius , Andul

phinus de Ghisleris , Salimbenus de Benincaſa,

Cichus de Astis, 8c frater ejus, Rnynaldinus

Pilipario , 8: Dondo e'us frater, Gaſ arinus

Blondi, Miniatus Gon i, Bertholdus runet

ti , Franciſcus Rufanellus, Christophorus Ten

di, 8c frater ejus, filius Fratris jacobi Pili a

rii, johannes Marthai, &Ludovicus ejus ra

ter, Ser Marnelettus, Ludovicus Mor-.ltinus ,

Ludovicus frater Magistri Meletti , Paulus ab

Oriolis .

Anno Domini MCCCLXXXVII. die XXIX.

Februarii. Comes Corradus, nepos Comitis

Lucii Theotonici , armorum dux, apud For

livium captus est à Ceccho, 8c Pino de Or-._

delaffis , 8c 'a Populo Forlivienſe , fuſo 8: ſu

gato ejus exercitu. Comes vero Lucius Ra

ivennam auſugit cum lll. millibus equitibus .

qui inſecutus, ſolus, vel cum aucis evaſir,

favente Forlivienſes Guidone e Sciano Se

nenſi cum Philippino de Verme ſocio .

Die XI. Mairrii . Exercitus Antonii dc Scala

Verona Domini aggreffiis est Castra Franci

ſci veteris de Carraria Padvx Domini, 8c

confliéìus fuit 8t fugatus apud Castagnarium,

ca tis Staxio de Polenta, 8c johanne Orde

l o ducibus . `

Die VI. Martii. Prafeóìus de Vigo à gen

tibus Eccleſia obſidiatur in Civitate Viterbii,
ubi à Po ulo .dióìa Urbisì interemius est, do

~ minio ip ius Reftoribus Eccleſia remanente .

De menſe junii . Galeaz de Vicecomitibus

Virtutum Comes inclytus Mediolani Dux una

cum
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'cum exercitu Fmncjſcj de_ can-aria fere x. A manibus veuetorum libere arbitrio comm, 8c

millium equirum bellatorum apud Veronam.

castramentatus est, ac illam potitus efi dic_

xvm Oóìobris factione civis Gulielmi Bi

vilaquz, Antonio de Scala cum filiis profuga

venetiss eunte.

Otto de Breſvich olim maritus Regina: jo

hannæ ingreffus est Neapolim cum gentibus

fuis , at ea potitus est, civibus contehtis.

comes virtutum nux Mediolani Vincen

tinm cum cafiris omnibus, qua maxime fue

rant Antonii de Scala Verona: Domini, libere

obtinuit. Et faéìus est capitaneus generalis

diai exercitus Dominus johannes Azzonis de

Ubaldinis, cum quo plurimi Nobile: conve

nei-unt. Inter quos fuit johannes de Ordelaf

fin. Qui primìtus ſe transtulerunt in agro Bo

nonienſi, ubi morarn traxerunt pluribus die

bus, cum quibus ſuerunt concordes; 8t eun

tes contra civitatem Forlivii , 8t nomine

ejus, rotestando , ſe velle dominium pro di

dio job

aliquibus peditibus , ac exititiis; ac accedendo

ad (Ìpidum Aureoli, petebat illud, ut de..

here itate paterna, cui nihil aliud reſ onſum

fuit, niſi cum balistis ac fagittis. Et einde..

accedens ad Castrum Flumanae , ſimiliter fa

tium exfiitit. Tamdem tendens ad Oppidum

Caminararum, nihil ñaliud boni attulit; quin

immo cum fagitta in ilio efi vulneratus levi

ter. Et exinde fe transtulit ad Castra Archíe

iſcopi Ravennatis ſu ra cæfenam , fcilicet

guduranum. 8: alia. t Sociales prædicti præ

parantes fe ad pugnam contra Castra Terri

torii Czſenz, primo expugnaverunt Castrum

Lugararii, ſatis pingue, ſaccomanantes illud ,

bt plurima alia cafira habueruntin dicio Ter

ritorio ob timorem Pugnæ 8c debellationis .

Inter quæ fuit cafalbonum , Polenta, Coglia

ncllum , ac multa alia.- lit tranfeuntes flumen

iverunt ad Castrum Sanóìi Archangeli , ac

Longiani , ac ipſum Castrum ex ugnantcs ob

tinere non valuerunt: unde coa i ſunt retro

cedere, venientes Bertìnorium, 8c exinde.,

Ravennam: 8c diſqordantes ſe ad invicem ,

johannes Ordelaffus acceflit ad fiipendia no

minorum de Malatestis, relinquens dictam

Societatem , se nominum johannem Azzonis;

ac demum Societas ipfa ob pecuniarum penu

riam ad nihilum efi reduéìn.

Anno nomini McccLxxxvnL die XXVI.

Martii. Nicolaus Ferrariz Estenſis Marchio

Ferrarize, &Mutinaz , 8c Terrarum multarum

Dominus febre moritur. Qui vir bonus fuit

in Populo; 8c ei fucceflit Albertus Estenſis

Marchio in dominio.

Fmnciſcus Gongiaga Mantuz Dominus ,

Phæbum ejus fratrem capi facit, ac in carce

re mancipatum decapitari ſacit.

De menſe junii Castrum Bononìenſe à B0—

nonienfibus fundamenta fufcipit inter lmolam,

at Faventiam.

:v-Die V. Augusti. A.ntonius de Scalaolim..

Verona: Dominus veneno fumto a- quodam

cpnſocio, miſerabiliter occubuit in montibus

Forlivii apud Tredotium.

De menſe Augusti . Civitas Patavina obſeſſa

i gentibus armorum Galeaz Ducis Mediola

ni, 8t Venetorum , deditionem facit , fugato

Franciſco de Carraria, qui paulo ost pacifice

accedens ad dictum Galeaz viſen um, captus

est, 8c in carcere Brixia-e detruſus die primo

Decembris. Exinde Triviſium jam detentum..

per Franciſcum patrem Franciſci junioris, in

Tom. XXI!.

anne, qui habebat ccc. equites cum.. ì

omnia Castra ariter deditionem ſaciunt.

De menſe Becembris . Guerra exorta efi

interlmperatorem, 8c Regem Francise host”.

Nix magna fuit per totam -ſcrc Lombar

diam, Romandiolam , ez partes Venetiarum ,

?x quibus vinez, olivae , ac arbores exficcatæ

unt .

Albertus Marchio Estenſis Ferraris: ca ic

Oppizonem nepotem fuum cum matre ipfius

Oppizonis, quos nocte in Palatio jugulari fa

cit, 8c honorifice ſepeliri, 8c exinde matrem

in Pado jubet projici.

Anno nomini MCCCLXXXIX. de menfe

jumi. nomina Valentina filia Galeaz Comitis

virtutum nubit fratrikegis Franciæ Duci

Aurelienſi.

De menſe julii. E idemia maxima in Ro

mandiola, Venetiis, Marchia, necnon Ro

mæ acriter urget.

Eodem anno de menſe junii. Apud Dura

chium Amoratho Theucrorum Rege Grzciz

8c nalmatiæ agrum devastante, ò: omnia de

populante, contra chrifiianos horrida bello...

committuntur; ſed contra Theucros quibufdam

conjuratis Christi-Fidelibus, Rege ILaffi, Re

ge Ungariae, comite Lazaro, se nomino jo

hanne Banno cum Cruceſignaris interemtus

est ipſe Amorattus , utroque exercitu in cam

pis remanente, maxima tamen cum caede.

De menſe Septembri . Bononienſes expel

lunt Reóìores Urbani Vl. Papæ , si dominium

eorum Urbis tranfiulerunt Anripapæ Gallo ,

qui morabatur in Gallia. Et Vexilla Regis

Franciæ in Palatio, ac fuper Turres civitatis

pofuerunt.

nie XIV. Oéìobris. Urbanus Papa Vl., an

nis XI. moriturRomz. Fuit enim vir peſſimus,

crudelis, &z; ſcandaloſus, abſque confilio car

dinalium, cujus dolis ſciſmata incoepere in..

Eccleſia Christi. Et ſucceſſor in Pontificatu

eleéìus est Perinus Nea olitanus cardinalis

Sanciæ Anastaſz, qui icSius efi Bonifacius

Pa a Nonus .

e menſe Oóìobris . Terrxmotus maximus

fuit maxime in Tuſcia in civitate Castelli, 8:

in Castro Duranti, Mercatello, 8c Burgo San_

(sti Sepulcri, 8t multæ domusceciderunt, 8c

per Italiam fere omnes fenferunt.

ln Castro Carpi diſcoperta fuit proditio quo

rumdam civium contranominos dicfii Castrì,

filios olim nomini Ghiberti de Pigliis , 8c

plures ex illis proditoribus occiſi, inter quos

nonnulli Religioſi accuſati, capri, ac detenti.

8: tamdem relaxati .

Anno nomini MCCCLXXXX. die XXVIII.

Ianuarii. Guido de Polenta Ravenna: Domi

nus captus est à filiis fuis Oppizone, Staxio ,

8c Petro, à quibus in carcere detentus obiit.

Fuit autem pernicioſus . Uxorem ejus pul

cherrimam contemfit fodomitice vivendo ,

Pueros ultramodum dilexit, 8c mulieres om

nes odio-fummc habuit.

Eodem Anno. Magna penuria frumenti fuit

Romz, in Tuſcia, Piceno, ac Romandiola.,

adeo quod libræ cc. frumenri erant in pretio

nucatorum uatuor.

nie xv. unii. Franciſcus Novellus dc..

Carraria nocte ingreffus est Paduam cum..

aucis, uam faciliter obrinuit, ſibi faventi

us Step no Duce Bavaria: , qui paulo ante

venerat in ltaliam, 8c à bonis Amicis recupera

ta Arce.

E0 tempore Peruſii exulibus civitatem ip

O fam
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fam ingreflis , civile bellum inter cos peragunt,

quorum ultra centum viros peremti strage_

re eriuntur.

?Die XXVI. ]u_nii. Veronenſes renuerunt

dominium comitis Virtutum: propter quod

illico exercitus dicti comitis , qui erat prope

Paduam, ſupewenit, ac per viam Arcis Civi

tatem Verona intravit , multis civibus perem

tis , ac Urbe prxdata.

Eodem tempore . johannes Azzonis de Ubal

dinis vir bellicoſus, ac Dux Galcazii Virtu

tum Comitis, cc Domini Mediolani, aſſumto

Peruiis veneno, in Civitatc Senenſi occubuit.

Ludovicus filius Ducis Andegaviæ ab An

tipapa de Regno Apulia: coronatus cum copiis

magna claſſe in ltaliam fe transtulit , deinde

Neapolim pugnaturus contra Vincislaum.. ,

olim Regis Caroli natum. Qui de dicto Re

gno per Papam Bouifacium coronatus exstiteó

rat.

Eodem Anno. Fideles Christi Barbaros pel

lunt Barbaria, 8c quafdam Provincias capiunt,

duce Christiani exercitus Conciaco Duce Bor

boniz. Postea vero venerunt in ltaliam a ud

Neapolim, citra ac ultra Pharum, ut dice a

tur, in ſubſidium Ludovici filii olim Ducis

Andcgaviæ .

Spoletani eorum Urbem tenent , expulſo

Regimine Eccleſim .

Eodem anno. Dominus Raynaldus de Ur

ſinis , qui ſe atihærebat adverfariis filii Regis

Caroli, fcilicet filio Regis Andegaviz, ac An

tipapae, dum' eſſer in civitate Aquilaa, quæ

per eumdem Dominum Raynaldum quaſi le

no dominio tenebatur , nomine tamen iéìi

Ducis Ande aviæ , five ejus filiis ipſe Domi

nus Raynal u-s interemtus fuit, 8c letaliter

frater ejus vulneratus ab Adaerentibus filii

comitis de Aquila; cc omnes ſucc' tantæ ci

vitates 8t Castra ſe tradiderunt dominio Ec

clefiæ Romane.

Eodem Anno. Exercitus maximus equitum

8c peditum Domini Gala-az Vii-tutum comitis

venit in agro Bononienſi prope Civítatem.. .

Quod exercitum fuerat contra Florentiam.. ,

Domino johanne de Ubaldinis, 8c Domino
Ugſiolotto de Blancardis conduéìoribus, qui

contra Fiorentino: guerram incoeperunt. Con

tra vero Bononienſes erat Dominus jacobus

de Verme, Dominus Albertus Esten lS Mar

chio, ez Dominus Franciſcus Mantuæ Domi

nus. Nam credebatur, quod Bononia faceret

modicam reſistentiam, quod aliicr evenit. Si

militer contra Florentiam conſpirabant civi

tates Peruſii, se Senarum, ab ipſis ante op

reſſae. Bononia autem, &Florentiffi Domini

molz, 8c Fairentiæ. videlicet Astorgius , 8t

Civitas Piſana, erant in ipfa Liga 8; guerra..

contra antcdiéìos Dominos, præcedente diffi

dantia cum Litera Pam” Italtcam cbm

-Eodem annorjubilæus generalis Indulgen

tiæ fuit Roma: celebratus per Bonifacium Pa

am Nonum , ſed ante ordinatus ab Urbano

I. Papa: propter quod per Ferrariam &Ra

vennam Ultramontani Romiperz innumerabi

les tranfibant pro Indulgentia; ö: dicebatur ,

quod omni die tranfibant per dictas civitates

ultra IV. millia ex ipfis Peregrinis.

Anno DOminiMCCCLXXXXI. die XI. Fe

bruarii. Franciſcus Mantuæ Dominus uxorem

ejus nomine Agnetem , olim natam ex Berna_

bove Mediolani Duce , adulterio corruptam..

decapitari facit , ac cum ea famulum pariter

ſont-em.

A Buldrinus armorum ductor ‘, vi-r pravus 8:

crudelis apud Maceratam interemtus est à {a

milia Bartholomcei de Sanóìo Severino. Nam

Boldrinus præfatus Bartholomzum privavcrat

dominio dicti fui Oppidi.

De menſe Maji Stella cometes apparuit ,

obfcura 8c prava, circa stellas Urſa: Majoris ,

quæ per coelum errabat crinibus non multum

luminofis.

Die XXV. julii . johannes Arminiaci co

mes cum copiis Alexandriam obfidet adversus

Galeaz MediolaniDucem. Et in quodam bel

lo apud dictam civitatem facto fufus fugatuf

que est ipſe johannes cum ſuis copiis, innu

merabili strage , ductoribus Galeaz Viceco

mite , jacobo de Verme Veronenſe, Ugulot

to, Broglia, ac Brandolino Forolivienſi.

De menſe Augusti. Multa Oppida à FLoren.

tinis in territorio Aretino ruinantur.

De diéìo anno 8c menſe. Guerra ingens Se

valida incæpta fuit inter Dominos de Mala

testis ex una parte, 8c comitem Antonium..

de Urbino ex altera.

Eodem milleſimo die nona mcnſis julii. Sa

gittæ ſex dc cælo cadunt in dimidia hora.

cum maximo totius Populi timore ac tremo

re .

Anno Domini MCCCLXXXXH. Pax con

tracia est de menſe Februarii inter Galeaz

Ducem Mediolani , &Florentinos cum eorum

Adhærentibus , pacto inter eos firmato , quod

Dominus Paduanus annuatim ſolvere dcberet

præfato Domino Duci ducatorum X. millia.

uſque ad annos L. cum multis aliis capitulis

De menſe Aprilis . Antoniottus Adornus ,

favente Galeaz comite Virtutum, januæ Du

catum obtinet , 8t uoſdam viros de Fliſco

interficit. Post verò uobus menſibus elapſis,

ex ulſus est de Civitate , Populo contra eum

ſu levato.

De menſe julii . Antonius comes Urbini

cum_ ſuo exercitu ſurtivè rapit oppidum Car.

tiam . -

Alphonfus Aragoniæ Rex pro ter jura uxo

ris ejus, quæ habere rætende at ex heredi

tate Regis Siciliæ jam eftínéìi, Inſulam illam

capit eremtis adverlariis. i

io em anno. Otto de Breſvich, 8c Comes

tAlbericus de Cunio armorum ductores Regi

næ Margarita, olim uxoris carolikegisApu

lia: pro filio dicti caroli , debellati, ò': capti

fuerunt apud Tarentum à comite Tricziricenſi

de Sanóto Severino , armorum gentium ducto

re filii Ducis Andegaviz.

Dio XXV. Oéìubris . jacobus de Appiano

Piſis adhærens Petro de Gambacurtis tunc in

eadem civitate Dominanti , aſiumtis quibulî

dam pravis hominibus de Garfagnana territo

riiLucae, in dictum inſurgit Petrum , 8c ejus

filios , uos interfeqit juxta eorum Palatium ,

interſe is ibi Lanfranco , ac ejus filio cum..

quibufdam Petro adhærentibus. remanentc..

exinde Domino jacobo Domino se Rcóìor-L.

civitatis cum Vanne-filio ea ordinante.

Eodem tempore Castrum Reverſani per ma.

nus Ubaldini translatum est ſub dominio Cec

chi, ac Pini de Ordelaffis.

Malatesta Domini Pandulphi Piſauri Domi

nus potitus est dominium civitatis Tuderti

cum conſenſu partium habitantium, ac Exiti

tiorum , contra voluntatem tantum Papa:.

Anno Domini MCCCLXXXXIII. die xvm.

Februarii . Cattelina uxor Cecchi de Orde

laflis peperit filiam hora Tcrtiarum. Et ;lune
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diſponſata fuit quxdam filia DominiGuidonis A fragium ſecerunt in Mari Adriatico inter Ve

de Polenta, ua: vocabatur Domina Sutina..

cuidam filio ominz Gentilis de Camerino ,

quam deſponſavit ejus nomine Comes Anto

nius de Monte Granelli Ferrariz.

Staxius , 8c Bernardinus- Domini Civitatis

Ravenna miſerunt deſponſandas duas eorum...

uxores Nobiles Dominorum de Carreto de.

Pedemontium.

Eodem anno de menſe A rilis . Forlivien

ſes habentes quemdam tra tum cum Exiti

tiis Bertenorii, noéìis tempore inſultaverunt

ipſum Castrum; & inſurgente clamore contra

cos, coaéìi retrocedere , ruendo de muris, 8c

aliqui capri ſuſpenſi ſunt . Et accedens marie

-ibi Dominus Pinus cum gentibus ſuis, 8c o

pulo, inſultum ſecit uſque ad Terram ip am

perſonaliter, 6c castramentatus est prope Por

tam Bertenorii; 8c existens cum Domino Cor

rado Proſpero diáam Terram pluribus diebus

cum maximis bombardis illam molestavit, ſa

ciendo Bastiram in Monte Madio. Quì Pinus

0b mandata Papa: est conóìus deſistere.

Diexljunií. Natus est filius maſculus D0

mino Pino de Ordelaffis ex Domina Venantìa

ejus uxore: de quo multum exultaverunt om

-nes Cives-, 8t latitiam ſecerunt per oéìo dies,

?uz illieo redierunt in luéìum , quia menſe..

' equenti VllI. die puer ipſe deſuuótus est.

Die XXIX. ]ulii. Albertus Marchio Ferra

-riaz moritur hausto veneno , ui apud Eccle

*ſiam Maiorem in Mauſoleo ptiicherrimo ſepe

litur, relinquens puerum cjus filium oóìo an

norum heredem ,qui obtinuit,Florentinorum

auxilio. Vicariatum, quem jam `a Papa Boni_

- facio obtinuerar .

Die VllI. Augusti die jovis. Carolus , 8c

Pandul hus de Malatestis cum magno exer

citu egitum 8c equitum aggrediuntur copias

Foro ivienſes , quarum duéìores erant Cec

chus , 8t Pinus de Ordelaffis . Bellum atrox

inter eos initiatur juxta Villam Boſecli ſere

per milliare unum. 8c prope Forlivium. Fe

rebatur enim , Astorgium de Manſredis rp

preffiſſe genres armorum in Urbe Faventice ,

us: veniebant in auxilium Forlivieníium. Et

dum partes diſcurrerent ad invicem una ron

tra aliam , inſidiae gentium, qua: erant in Bu

ſeclo , ruentes contra gcntes armorum , 8c

partem populi Forlivii, cum magno clamore…

poſuerunt eos in fuga ö: confliéìt: , capic-ndo

multos ex Civibus versùs Urbem declinanti

bus , capiendo Circa. CCC. Cives , dc quorum

numero pauci fuerunt villici. De menſe vero
Oéſiìubris inter ipſos inimicos Pax concluſa…

fuit. - *

Franciſcus de Carraria Senior, olim Padus

Dominus,moritur in carcere ſub custodia Ga

leaz Ducis Mediolani. Cujus corpus delatum

est Paduam .

Civitas Narnia: cum quibuſdam aliis Civi

tatibus Piceni prius rebellatz Eccleſia Roma

nz , ſponte ſua deditionem íaciunt.

Anno Domini MCCCLXXXXIV. die XXI].

Martii. ]ohannes Agutus regreſſus est in Ita

liam cum multis armorum copiis,& iens Flo

rentiam , ibi defunókus est ingenti cum fama.

Die XXII. Maji . Burdus de Michilettis Pe

ruſinus Civis Aſliſium intrat proditoriè, quod

'obtinuit in vita Papa Bonifncii pro Eccleſia.

Die XIII. [ulii Carolus 8: Pandulphus de…

-Mnlarestis Castrum-Britinorii emunt à Papa

Bonifacio, XXII. millìbus Florenorum .

Ccntum ſere naves in diverſis diebus nau

Tom. XXII'.

netias , 8c Anconam.

Anno Domini MCCCLXXXXVL Pa 'a ob

tinuit Viterbium, expulſo Prmſeéìo pol mul

tam obſidionem. His quoque diebus obtinue

rat Firmum Piceni Urbem.

Anno Domini MCCCLXXXXVII. Beatus

Frater Marcolinus Ordinis Praadicatorum For

livii moritur. 8c multis coruíeavit miraculis.

Mostarda Forlivienſis armorum DuCtor ,

Papa jubente, cum ſuis gentibus lurtivè Eſcu

lum Piceni Civitatem obtinuit quibuſdam pe

remtis Civibus. . ‘

Anno Domini MCCCLXXXXVIH. Multz

Stella? ad modum ignis ceciderunt , quas Aſub

Focant. Tunc pestis totam ſere ltaliam inva

1t .

Comitiva armorum, quae Roſa vocabatur ,

cujus Duéìores erant Bartholomxus Gongia

ga, 8c johannes BuſCart-ti, apud Forlivium à

Pino Ordelaffio debcllara ac profligata est.

Anno Domini MCCClC. Homines utriuſquc

ſexus , alba linteamina induentcs, Alpes ex

Gallia penetrant, 8c Ronëam tcndunt, poeni

tentiam peccatorum agentes, Bagcllis in ter

ga. Res ipſn dicitur habuiſiè ortum in Yber

nie, ſeu Scotiz partibus, ubi tradunt, Chri

stum cuidam aranci rustico apparuiſſe, quae

rentem ab eo pnnem, &ſontis aquam, &plu

m : unde tota ob hoc miraculum Firropa…

commota est : tantum Populis 8c Nntionibus

devotio creverat; induti enim- ii. primo ſue

runt CCCCL.

Eclipſis Solis faéìa est ſecundo Calend. Odo

bris. Stella quoque instar ignis de Cnelo ca

dentes 'in pleriſque Italia*: locis viſa ſunt.

Anno Domini MCCCCl. die XXV. Cum

maximus concurſus fieret in Plateis Bonouix

cum rumore Populi , 8: clauſo ostio* Palatii

Prîorumdohannes de Bentivolis Bononiz Ci

vis, tune de statu * 8c pulſato ostio ci aper

tum est, ipſo existente in panieria diſcopcrta,

8c rejeéìis vestibus, demum armatus stetit ad

custodiam Civitatis uſque ad noeìem, 8c in..

hora VI. ingreſſo Palatio Priorum, eos expu

lit extra, rem-mente intus cum_ ſuis . Manc_.

verò ſaéìo unanimiter ab omnibus conſirmfltus

est in Dominum Bononix , accepto Vexillo

Communis , öc stans ibidem in Palacio pro

Domino; 8c in alio die fecit MilitesXlV. ex

principalibus .

De menſe Oéìtubris procurantibus Venetis,

8c Florentinis Imperatbr novus ſe Italiam..

appropinquat cum innumerabilimilituin co

mitiva, 8c Baronibus. 8c Ma natis quamplu

ribus. Dominus verò Dux Meäiolani magnum

exercitum parabat , conducendo Dominos Pan

dulphum, 8c Malatestam fratres cum Societa

te Lancearum mille , 8c cum aliis equitibus,

ui erant circa VI. millia Lance-artim, 8c duccbat

ſecum ultra XXX. millia peditum. interim..

quidam rebelles Brixize fraudulenter abstuleó

runt quemdam paſſumin Briſciano versîis par

tes Alemanniz , per quod gentes Imperatoris

er ea loca ingredientes , ninc inde incurſa
Kant; 8c dum *a gentibus aliquibuſſs Ducalibus

acceſſum fieret pro obstando copiis Imperiali

bus , ab i ſis tamdem coaéìi ſunt dare terga,

8c nonnul i peremti ſunt.

Eodem anno de menſe Decembris Comes

Albericus. de Cunio, dum rediret de partibus

Lombardi:: cum ſuo equitatu , 8c tranſitum..

faceret per Comitatum Bononix , 8c mlgna...

x damna intuliſſet, captivos , S: animrtlizt atri;

Oz picn
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- iendo , 8: domoo conburendo , habito quo

äam traéìatu in Castro Ducie cum ali uibus

Terrigenis, illo potitus est : uod Ca rum..

licet occuparetur à Bononienſi us prius , ta.

men verè erat in Comitatu Imola.

Anno Domini MCCCClI. die ultima ]uniii Dux Mediolanìi Galeaz cum copiis exercitus

ejus, quarum Duéìor erat Comes Albericus de

Cunio , castramentatus est apud Bonomam..

contra ohannem Bentivoglium, qui Astorgii

Manfredi malo conſilio ſe Dominum Bononize

fecerat : ad cujus ſubſidium tres principales

*communitcr concurrerunt , videlicet Veneti,

Paduznj , 8c Fiorentini , quorum excrcitus

Colligatorum Bernardonus caput erat. Quo

ſadico exercitus Ducis Galeaz bello aſperrimo… B

nigale exterminat. Altera verò die aggredien

tes viriliter ipſam Civitatcm ponti ſunt liberè

dominium ipſius Urbis, miſcrrimc ipſo lohan

ne interemto , primitus _pluribus_ Yulneribus

crudeliter receptis- ab Ejlës 'lIìlmlClS . capro

Bernardono , 8c duobus filiis Franciſci dL.

Canaria.

His diebus circa finem menſis Februarii,

8c per principium menſis Marti': .ſeguentis,

Cometes Stella ſatis magna apparuit in parte

Orientis de ſero in ſi no Arietis , 8t duravit

per duas horas cum ämidia obſcura Crim

ta per* unum paſſum, 8c exinde inccrpit appaT

fuſis 8: ſugatis Colligatorum copiis apud Pa- f

tere cum cauda maxima 8c ſplendida , un] C›

*ma nus ignis; 8c ita duravit circa dies oéio,

8c einde uſque ad finemMartii apparcbat de

die ante Solcm.

Die XIX. menſis julii mortuus est Pinus

de Ordelaflis Dominus Forlivii , Foròpompi-l

lii , 8c plurium aliarum Terrarum. Cui ſuc

ceſſit in dominio Cecchus ſrater eius. Mor

[uns est morbo .ſubc-r, idest ſomno proſundo,

ſcilicet Apopleſiz . Fuit enim dióìus Pinus

magnanimus , in armis ſortis , 8t robustus,

lacabilis , benignus , procems . alacer, 8c li

eralis, pinguis, 8c gratus Populo, 8c homi

nibus ejus. De cujus obitu ſubdiri omnes ſunt

quamplurimum dolore confeëh. Etlicet Cec
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uàm in otio. Valde amavit ſolitudinem , tar

e ſui-gens , circa Mundi a ibilia multum co

gitando, 8t morigeratus, p enuſque omni viv

tute 8t bonitate obiit febre in Calìcello Mariñ

gnani in Liguria. Quem Stella Cometes illius

anni, ut praeſaga. dubitaturàdocstis upuiſſei

De menſe Oóìubris lmperaror Vincislaus

Rex Bohemiz ſrater Regis Ungariz, 8: filius

olim Caroli Imperatoris , captus est a fatte..

äuo Reg: Regni Ungarizz , 8t custodia tra

itus.

In Aſia partibus Zamberlano magno Tar-ñ

taro post Damaſcum debellatum , Amoratti

Bayſet Urbem maximis copiis obſidente , Amo

rattus relinquens Constantinopolim obſeſſam,

ívit in Damaſcum , 8t castramentatus est ad

verſus caſtra Zamberlani , ubi virorum inſi

delium acies conveniunt bello , dimicantque

maximo furore; adeo quod Castra Bayſer

Amoratti terga vergere coaóìa , 8c fuſa , ſu

gataque ſunt, captis Amoratro, 8t eius Elio,

vinóìiſque catenis eorum alligztis. Turcorum

XL. millia in ore lidii c-rſa ſunt , altero

Amoratti ſilio tmnsëu .î Gdlipoli prope ter

yram, ubi jam Troja uit.

i Eodem anno de menſe Oéhibris Dominus

;Scarpetta de Ordelaffis obiit in Arce Rava]

'dini, 8c conduéìus ad Cathedralem Eccleſiam

-honorabiliter ſL-pultus ſuit.

De menſe Novembris maximum diluvium..

l' in Italia venit, 8c flumina ſupra alveos inun

daveruxit , ita quod omnes planities operuefl

runt , 8c campos , 8c stagna , ac paludes ut

maria aquas deducunt.

Anno Domini MCCCCIII. de menſe Februa

rii Comes Corradus Theotonicus olim ne os

Comitis Lucii de Lando, qui ſuerat Bernago

vis gener ex Vicecomitibus, dum per multos

annos in Italia militaſſet , tamdem Piſis ma

Inens defunéìus est.

Comes Albericus de Barbiano , ſentiens

adhzrcntiam faóìam de Aíìorgio Manfredo

;cum ſiliis Domini olim DUClS Mediolani, qui

,Rocham Faventiae tenebant in manibus , ex

chus ipſe habuit dominium , non tamen ſuitj D 'ordinamento Domini jacobi de Verme Conſi

abſque labore 8c Fericulo, obviantibus Domiñì

no Scarpetta Epi copo , 6c Domina Vcnantia

dìëti Pini uxore. `

De 'menſe Septembris ]ohilnncs Gí-Îflaz dì

gniffimus Dux Mediolani , Virtutumque Co

mes, anno ztatis ejus LIV. ommpotenti Deo

Creatori ſuo ſpiritum 8t animam reddldxt. re

linquens duos ejuſdem filios heredes » Vldclh_

cet ; johannem Maríam , 8c Philippum Mañ}

ſiam, quos genuit ex Nobili Domina Katheñ!

rina uxore ſua ſecunda, olim nata_ ex Berna-l

bove Patruo ſuo. Multarum Cnntatumá &c;

locorum prudentiffimus Dominator, exce cns'

undique omnes Prxdeceſſores ejîis in magnn

tudine Dominii. Fuit autem ip e magnammi

animi, &ardui conſilii, intelleëtus profondiſ

ſimi , manſuetus, mitis , abſque crëdelitatde.,

benignus , raro vel numqnam iraſce atur , ul

cis eloquentiat , omnibus blandiens, omnibus

honorans , injurias ſubstinens , tarde ac pru

dens in agendis rebus , excedens omnescu

juſcumque Artis vel Yraeeminentiae , viros fa

molos diligens, 8t a ſe trahens, lat us .toto fc-rè Urbe norus. Cum Re ibus Domi

nis amicitiam maîgnam custodie at. Erat au

tem robustus , pu chcr , ſormoſus ,, patiens la

borum , ſemel tantum in die edens ut pluri

mutu, ö: non lolus minus, quam cum iolus,

j liario dièìorum Dominorum ob diſhm india

lgnationezn , quia inimicab-.zrixr eidem Astor

îgio, ſeparavit ſe idem Albericus ab adhxren

tia, 8t ſervitio diétorum íiliorumDucis , adhz
rendoſiſe adverſariis, ſcilicet Papa , 8c Com

muni Florentice.

Magnifici Domini Carolus 8c Malatesta ſi

militer uniti ſunt cum Domino Pa a, 8c Flo

rentinis , 8c contra eorum adver arios cunL.

lcorum copiis , non obstante concordia , qu:

traétibarur inter diéhs pancs

De menſe Martii Privilegi-a Vicariatus For

livii conceſſa ſunt per Papam Ceccho de Or

delaffo per totum tempus vitae ſue, 8c etiam

E filiis legitimis ſuis tantum, ſolvendo Camera-c

ducatorum duo millia , 8c pro cenſu prius

non ſolnto VI. millia ducatorum auri , reci

piens Bullas à Papa , 8c leóìzc fuerunt Bullz

_. in Platea cum gaudio.

De menſe Maji, 8c dic XIX. Thomas de..

Nova [anuenſis custos Arcis Castrì Cai-ii. re

cepris Papalibus Literis , Arcem dióìi Castrì

tradidit Communi Florcntiz cum munitioni

bus , receptis primo ultra duo millia aureo

rum.

In Tuſcia 8: Romnndiola valida guerra..

erat . Nam Dominus Pandulphus Malatesta…

cum copiis ſiliorum Ducis circa Axetium 0m..

ma.
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.dellinabantur per eos Elios; 8c Pci-ui

.rebellat, 8c eam

nia devastabat z 8t Piſas gentes quamſpiurima: A ſpoliavit pecuniis, ſubstantiiſquc, mulieribus,

l guer

ra. non ceſſabat; 8c ſic multa turbulentia un

diiëie vexabat.

ominus Imola: excommunicatur à Cardi

nali, 8c exinde condemnatur.

Gentes Eccleſíze, 8t Florentinorum castra

mentatz juxca Bononiam per quinque milliaó

ria inſultant gentes Berna ovis Capitanei fi

liorum Ducis , 8c acriter pugnantes adinvi

cem gentes ipſze Papa 8c F orentinorum, re

cipiunt damna de CCCC. equitibus.

Node verò ſequenti Exitmi Bononiae fra

ótis moeniis Civitatis intrant intus , 8c tam

dem male ſuccurſi ab exercitu exteriori reci

piunt damna de mortuis 8c dedccus.

De menſe Augusti Rex Lancislaus primo

enitus olim Regis Caroli, Rex Sicilie 8t

ÌPUÌÌIÎ, dum eſiet in Civitate Zariz in parti

bus Dalmatiz: , eleéìus fuit à Baronibus Un

garire in ſuum Re em, 8c ibi coronatus est.

Die [Il. Septcm 'ris Gentes armorum Ec

cleſia: Civitatem Bononiae obſeſſam obtinent,

inter Cives inito rumore , Facino Cane ex

ulſo , qui pro Viceçomitibus eam occupa

at , Ducibus Eccleſia Carolo Malatesta , 8t

Paulo Uríino.

Hoc tempore Comes Guido de Muriliana..

dominio privatur ab exercitu Florentinorum.

Bucicardus, qui Civitatem Ianux pro Rege

Franciae dominabatur, hostilem claſſem ſecit,

ituram versùs Syriam in Portum Baruth, ubi

adinventis Venetis cum ſuis mercibus , eos

omnes capit, 8a przdat, captivos quoque Ve

netos ſecum ducit. `

De menſe Oóìubris Peruſii Urbs post lon

gam obſidionem redit ad mandata Eccleſia.

Cardinalis in Romandiola è. Pa a destina

tus nominabatur Dominus Baldaíar-Coſiius

de Neapoli, magnanimus , 5t audaciſiimus .

De menſe Novembris Malatesta venit ad

videndum Dominam Lucretiam filiam Domi

ni Cecchi dc Ordelaflis, 8t ſponſam ſuam cum

honorabili ſocietate.
De menſe Decìembris Pandulphus Malatesta

exercitus Vicecomitum Duéìor, Comum Ur

bem Lombardi” debellat, 8t capii, eamque.

ſpoliat.

His diebus guerram movent _Ianuenſes cum

Carelanis 8: Vcnctis . qui mari claſiibus pu

gn mt apud Inſulam Cypri , 8c Portum Ba

ruth.

Ugulinus Cavalcabos Cremona, dominio

potitus est ex quodam tumultu orto in Civi

tate contra Vicecomites.

His diebus Gabriel, filius olim GaleazDu

cis Mediolani de stupro natus, obtinet Piſas

Tuſcia. Civitatem.

Civitas Aſſiſii tradirur gentibus Eccleſia: .

Nam à certis Civibus un-î portarum Civitatis

ingreffus patefit Mostardx de Forlivio cum..

ſere mille equitibus, qui Terram _ipſam , 8c

unam Arcem ejus cepit, alia pro tunc rema

IICÎÎÎCN

Anno Domini MCCCClV. Quidam Nannes

Gozadinus Bononienſis Civis Castella Cenci ,

8c plebis occu ans in territorio Bononiz , 8t

.nolens illa re dere Legato ſpraefato pr_o Ec

clelia, ab ipſo Gabionus cju dem Nanms na

_tus jam ca tus Bononiae decapitatur.

De men e -Ìartii Ottobonus Tertius duóìor

Vice-comitum, cum Peri-o Roſſo Cive Parmam

pro ſe capit invitis Viceco

mitibus, 8c exinde .Placentiam occupat, quam

l

8c pueris.

De menſe Aprilis johannes Maria, 8c Phi

lippus Maria Mediolani Domini, aſſumtzì c

cuniî a Vcnetis in pignore , Vcronam, i

centiam, Castellum Baſſani, Feltrum, 8c Ci
vidale tradunr 8c conſignant, Cdptſl jam Vc- ì

roní per Franciſcum Padua: Dominum.

Eodem menſe Civitas Piſarum Tuſcia: tra

dirur Vicariis Regis Franci: paéìis . Tunc

Pandulphus Malatesta obtinet Briſliam fibida

tam per Vicecomites, videlicet johannem, 8c

Philippum Mari-am, pro pecunia , quam me

ruit pro_ ſuis stipendiis , 8c ſervitio temporis

przteritl.

Eo menſe Comes Antonius Urbini, Callii,

8c Eugpbii Civitarum Dominus, diem ſun-n.;

clauſit extremum. Dominus fuit prudens , 8c

alti conſilii, 8c ſpiritus.

Rex Bohemia: Si iſmundus ſuo exercitu Za

riam Dalmatiz Ur em obſedit adverſus La

dislaum Apulia Regem. Et his uo ue temporibus ſere ab omnibus Christiſicäcli us bella

8c obſidiones parati aſpere videntur.

De menſe ]uliì Ottobonus Tertius , dum...

plurima ſcelera neſanda perpetrat, 8c horrçn

dum facinus audet contra PetrumRoſſum Ci

vem diéìcum , invadendo crudeliter affines ,

amicos, feminas, 8c pueros in cunis , 8c er

omnem nefarium modum illos perimen o.

Hoc dicitur ſuiſſe ex intcrſeóìíone Ottonis

conſocii ſui.

De menſe Septembris Paulus Urſinus Dux

genrium Papa Bononiaa morans , Faventiam

capit pro Eccleſia, datam à johanne Galeaz

filio Astorgii proſugi in partibus Tuſciae ob

infestationem guerrarum magni Comestabilis

de Barbiano.

De menſe Oóìubris Papa Bonifacius Nonus

Roma: ex hac vita migravit ad Christum. Vi

&orioſus fuit, multas Civitates , 8c jura Ec

cleſiz acquiſivit, ac Roma: dominium tempo

rale libere primus obtinuit. Indoätus fuit ,

pulcher, 8t magnus corpore, robustus, beni

änus, 8c precibus aliorum facilitercondeicen

ens: ex quo plura loca alienavit, qu: prius

erant Eccleſia: . Habuitque genitricem, quae

maximam pecumz quantitatem congrcgavit .

Sororem ;de Monasterio extraxit, quam nupſit

Duci Atria:. Vixit in Papatu annis XXV. men

ſibus XI. Cui ſucceſlit Comatus Cardinalis dc

Sulmona Provincia Aprucii, qui *vocatus est

lnnocentius.

‘ De menſe.Decembris Astorgius Vicecomes,

natus olim ex Bernabove, Oppidum Palazoli

capit in territorio Brixia. Et tunc temporis

dum U ulmus Cavalcabos Dominus Cremona

profici ceretur Brixiam ad Pandulphum Mala

testam, capitur à dióìo Astorgio , 8c carcere

custoditur, ejus comitiva armorum in confli

óìu poſitzî. i

Rex Lancislaus' captivat omnes Comites de

Domo Sanóìi Severim, &ſpecie acis, &rami

citiz omnes eorum Terras,~8t ominia rapit.

Eodem tempore Galéz Venetorum obtinue- -

runt Santstum Albertum Castrum, 8t Paſium

ſupra fiumen Padi, tunc poſicſſumàMarchio

ne Ferrati:. `

Fiorentini obtinent à Comitiſſa Honofria...

Castrum Gazani pretio Florenorum MD.

Anno Domini MCCCCV. Marſilius Paravi

nus Philoſophus inſignis , 8c Phyſicus ſamoſus,
qui libros multos ſuper Opera Hippocrarisſi ,

Galeni , 8: Avicennz compoſuit , Bono-nia:

moritur. ' De '
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De menſe Maji Anti apa ex Gallia in Ita- A

liam proficiſcitur, 8t jînuam acceſſum ſacir.

cum ſex eius Cardinalibus, 8c Vll. Galéis.

De rrſenſe junii ]acobus natus FranciſciPa

due Domini, qui Veronam tuebatur, ſubſide

Captus, 8c Venetias duóìus, ex tumultu in..

Civitnte fado , ipsrî jam dudum obſeſs-î, ſub

dominio Venctorum ponitur, duéìore castro

rum jacobo de Verme, 8c Galez de Mantua.

Qui p-.aulo post Paduam obſident. Et duobus

menſibus elapſis Cives admodum constriëìi eo

rum Dominum, ejuſque ſilium cum dominio

compclluntur Veneris libere impartiri.

De menſe julii Piſarum Cives rumore in

ſurgentes ad arma, pcllunt Gabrielem Vice

comitem ibi Dominum , 8c ejus genitricem..

mortuam de ſepultura extrahunt, 8c er Civitntem ducunt cum diſpendio, 8t pudjore.

Romae quidam rumor fuit, ob cujus timo

rem Papa. Viterbium ſugit cum omnibus Cu

ſlÀllbLlS. Tunc Paulus Urſinus Romam vc

niens , earn viriliter recuperat, expulſis viCoñ

lumnenſibus , 8t Sabellis.

De menſe Scptembris die Vlll. Magnificus

Dominus Cecchus ofdflalffìls , Forliviiöc mul

tarum Terrarum Dominus, diem ſuum dmit

cxtremum. Et hic ſuit virilirer strenuus, :ini

moſus, ſormoſus, totus pulcher, ſummae ju

fiitiae, 8c constantiz} qui vexarus à longa..

zgritudine cum luóìu , 8t dolore Civium mor

tuus est, relinquens Antonium n-Îtum ſ-ium..

parvum , qui in dominio ſucceſiit per dies

XV. '

,.- Eodem anno, 8: die X. menſis Septembrisi

post obitum Cecchi de Ordel-zffis Forlivienſis*

populus ſe viriliter in armis inſurgit , 8c ſub!

opulari statu 8c dominio Reipublice ſe gu

gernant, 8c ordinando Priores , 8c QffiCÌL,

capiendoque exinde Arcem Ravaldini, &Ca

flra Comitatus.

Die XXVII. Oóìobris Baldaſſar Coſſa in..

Romandiola Cardinalis, Ecclcſixque Lcgrttus

pro Eccleſia Romana, Astorgium Manfredum

paulo ante Dominum Favenue: publicè deca

pitari ſecit.

Die XXI”. Oéìobris Baldaſſar Legatus ,

cum entibus Eccleſia inſert guerram Forli

`vienſi us , juſſu Papa: lnnocentii.

Azzone de Monte-Varco ſilio Domina: Ho

neſanz de Ordelaffis capro, cumaliqnib-.is ſo

ciis proditoribus Forlivii, punitur in Aree..

Ravaltlizii, 8c ſocii ſuſpenduntur in platcis.

Paulus Urſinus Capitaneus magnusgennum

Ro-.nae occidit Mostardam de Forlivìo , [Lu

Ctorem gentium, 8c strenuum ac bcllicoſurn.

in armis, reliéìo johanne nato ejus cum Op

pidis ſuis in Piceno, qui non multum dege

neravit a parte.

Anno Domini MCCCCVI. de menſe janua

rii, Franciſcus de Carraria, olim Padua: Do

minus captus Venctiis, 8t faéìa contra eum

_inquiſitione, repertis pluribus Civibus Nobi

libus cum eo ſontibus , &delinquentibus, Ci

ves ipſi proſcripti ſunt, 8c depoſiti abOfficiis,

&z; ipſe Dominus in c-arceribus mancipatus, in

brevi deſunèìus eſt, duobus ſilns qu: captis

remancntibus , ſeilicet ]acobo &Franciſco ne

catis, ut fertur, in domibus carcerum.De menſe Maji Galeaz de Mantua magna- i

nimus Duëìor armorum ost partam viéìoriam

Vcronx, 8t Padua?, apu Pergamum Civita

tem occiditur ab incohs in bello . QUI {uit

'vir fortiffimus, ö: acerrimus, 8c _vicit multe.

ccrtamiua . '

l c

Eodem tempore inter Eccleſiam Romanam,

8c populum Forlivii contrada est pax, cum..

certis conditionibus , videlicet, quod idempo

pulus deberet acceptare Potestàtem, 8c Capi

taneum pro Romana Eccleſia, 8c Domino Le

gato, in diéta Civitare. '

De menſe julii Ottone Tertio opprimente..

Civitatem Piacentina , Facinu: Canus duóìor

gentium armigerarum Vicecomitum , ipſam..

obſidet Urbem. Tunc Otto videns illam non

poſſe deſenſare, quamplurimos viros, &ſemi

nas interficit crudeliter , puellaſque ſecum..

Parmam ducit, 8c Urbem violenter ſpoliat.

De menſe Oéìubris Gabriel Vicecomcs Pi

ſas inclytam Urbem Tuſcia-z Florentinis ven

dit, qui illico ipſam ſuis castris obſident, ?uo

rum Duéìor erat quidam januenſis de Fli c0 .

Hinc in dies long.; obſidione firmata Urbe-n.

ipſam obtinent, nullo in Civitate tumultu ,

vel contrarietate ſuccedente, fautore johanne

Gambacurta ibidem Cive.

Dc menſe Novembris Innocentius Papa pa

ralyticus Roma: moritur. Vi':- ſuit bonus ante

Papatum; post ultima non correſponderunt

rimis. Cui iucceſſit Angelus Constantinopo

lira-ius Venetiarum Epiſcopus, qui dicebarur

Gregorius X1!. Papa vir vita laudabilis , du

rante Sciſmare per Perrum de Luna.

De menſe januarii Comes Guido de Muti

liana, olim Dominus Castrì Balnei, &muito

rum aliorum Castrorum, de antiqua proſapia

Comitum Guidonuzn, quì nati ſunt ex Bilin

zone, 8c Co-nitiſſa Giraldi-adi ex parte 'pater

na, trahens originem ab Alcmznnia , 8t ex

materno latere Florentinus , ut habetur in..

Chronicis ]ohannis Villani dc Florentia… .

Quorum dominium inccrptum tempore ad,

ventus Ottonis Alemanni Primi Imperatoris,

ui illos dotavit de maximo dominio , 8c ab

illo tempore uſque ad annum i403. duravit

honorabiliter. Sed dum adhxſiſſet Duci Me

diolani, videlicet Domino Gsleaz; per ipſius

mortem expulſi ſunt à Florentinis ipſi Comi

tes unà cum Andruino de Ubertinis, 8c aliis.

Forlivienſes libertatem amittentcs , ſub 'u

gum Eccleſia: deducuntur, Baldaſſare C0 a..

Legato Apostolico in Romandiola. Qui pra:

di-fìus Dominus Legatus. :edificare fecit Cit

tadellam apud poi-tam Sclavonifle, mittens ad

conſinia Major-es ex parte Ghibellina, 8c de

capitare ſecit Petrum Maldentem, Ugulinum

Matthazi, 8c Paladinum de menſe junii.

Anno Domini MCCCCVlll. Lcclipſis Solis

XIV. Calenda: Oéìobris .

Anno Domini MCCCCÎX. defcéìio Solis

XVll. Calcndas Aprilis .

Anno Domini MCCCCX..de menſeſanuaríi

Bal-.laſſar Colla Cardinalis , 8c Legatus Urbis

Rome dominio potitus est.

Die XV…. januarii homines de Foropom

pilio rebellantes à dominio Romana: Eccleſia:.

tradunt ſe 8c Terram Georgia de Ordelaffis

tune exititio. -

Deinde die XXV. januarii idem Georgius

die Sabbati noéìis tempore fregit mugpm , 8c

zperuit poi-tam Rotte, 8c furtive intravit Ci

vitatem Forlivii cum multi: peditibus ö: equi

tibus; ſed expulſi ſunt extra per Forenſes, qui

venerant de Tetris Florentinorum ad custo

diam Civitaris Forlivii . Et ex illis, qui intra

verunt , aliqui ſuerunt capri , videhcet qua

ruor, qui llllCO ſuſpenſi ſuerunt , partim in..

platea, 8c partim ad locum, ubi {eccrunt in

troitum. ~ : -

D);
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Die 3. Maji Alexander V. Papa obiit Bo

noniz; cui ſucceſſtt in Pontiſicatum Baldaſſar

Coſſa Cardinalis, qui idonee electus fuit in..

Papam Bononiîe, durante Sciſmate , 8c nun

cu atus est ]ohannes XXlll. _

ie XV…. junii johannes Galeaz Aston-gn

Manfredi olim filius , civitatis Paventiæ in

grediens dominium , favente atque adjuvante

Georgio Ordelaffo, in ipfa conſirmatur 8c r0

boratur, expulfo totaliter Regimine Eccleſia.

Die XXlV. Augusti præfatus ceorgiusr

astutia incolarum Flumanæ oppidum occupat,

remanente in captivitate Domino Bartholo

mæo de campofregofo fratre capitanii For

livii cum Domina Catelina ejus uxore , 8:

Domina Franciſca de Ordelaffis ejus geni

trice.

E0 anno exercitus Eccleſia: castrametatus

Foropompilium est, 8c prope ejus ortam Ba

stitam ædificant , ac de munitioni us oppor

tunis cunctam ſubveniunt, 8c exinde recedunt;

&non multum post, dum gentes Eccleſia: cum

multis de civitate Forlivii irent pro munitio

nibus exhibendis ad ipſam Bastitam , tamdem

ost longam dìmicationem gentes ipfæ cun.

gorlívienſibus fufæ 8c fugatæ fuerunt, &capti

inter ſorenſes pedites ac equites circa nume
rum perfonarum cccc. quæ ducitæ fuerunt

ad Terram ipfam Foropompiliì. _ _

E0 tempore illi de Aureolo oppido Forli

vii , ipſum ſua ſponte tradunt præfato Geor

io .
g Et in ipſo tempore de nocte extracti ſue

runt violenter de eorum domibus ex optima

tibus partis chibellinæ civibus , fcilicet civi

tatis Forlivii, circa numerum centum, &exin

de conducici in Cittadella, quæ tunc erat con

strutsta juxta portam Sclavoniæ . Qui quidem

cives diſperſi fuerunt ad confinia , videlicet

partim Florencia, partim Sononiæ. &partim

Lugi . Et non contenti dc tanto diſcrimine ,

expulſaz fuerunt eorum familiae de domibus

propriis , ac etiam de civitate eorum cum..

fletu ac anxietate ipforum , ac ſimiliter evenit

de multis aliis.

Eodem anno de menſe Septembris venit For

livium pro Legato Eccleſia Dominus Ludovi

cus de Fliſco Cardinalis de janua.

Die Xl. Oóìubris expugnata fuit Bastita de

Foropompilio, 8c combusta à Domino Geor

lo .
s Eodem anno die X`VlL Oóiubris Georgius

Ordelaffus, faventibus Malateftis , 8c cum eo

plurimi equites 8: pedites , noctis tempore ,

furtive civitatem Forlivii introëunt iratis ani

mis, ut eam incendercnt, frangendo staccata

juxta Campostrinum . Unde ipſis ex_ ulſis a

gentibus flcclefiæ in civitate morantt us, re

perti ſunt ex ſuffocatis in foveis ultra viros

xxv. se duo vivi capti fufpenfi fuerunt .

Fertur autem , ac experientia compertum ac

comprobatum est per longa tempora , quam

dam imaginem fub diverfis afcendentibus Stel

larum editam ſuiſſe er nominum Guidonem

Bonattum Forlivienſiàm magnum Astrologum,

8: Nigromanticum, &ſecreto per ipſum nocte

ſepultam, quæ donec duraverit , i ſam ClYÌ

tatem non oife vi capi, capi , ve praedam ,

ut dicitur e Darete Troiano.

Eodern anno johanne Papa præmifio Romam ‘

ſe transferente , à Bononienſibus renuntiatur

ad dominium Eccleſia, fe regentes fub Statu

Popolari, Petro Coſolini præcipuo fautore.,

expulſis Reëtoribus Eccleſia:.

A1
  

Anno Domini MCCCCXL die Xlll. Maji

Guido Torellus ductor armorum in civitate

Forlivii pro Marchione Estenſe, videlicet Ni.

colao Domino Ferrari-ae ; poftquam intellexit

novitatem Bononiae, cc expulfionem Regimi

nis Eccleſia , aufus est reducere civitatem

Forlivii ſub dominio przefati Marchionis , 8c

depoſuit in maximam partem Regimen partis

Guelphae , quæ totaliter ibi tunc præfidebat .

Unde à Ghibellínis multæ Aquilæ nigræ pi.

aæ ſunt; 8: tantum decapitari fecit duos no

tabiles cives Forlivii , quibus 0p oſuit, ipfos

velle impertiri dominium ipfius rbis Geor

gio Ordelaffo. _ ,

Eodem anno , 8c die VI!. junii in ſesto San.

&ae Trinitatis hora decimanona Georgius, 8c

Antonius de Ordelaffis adepti ſunt Dominium

civitatis Forlivii , cc intraverunt per portam

sancti Petri cum duobus millibus peditum...

quorum magna pars erat ex civibus , cc eo

rum amicis exititiis, _Se ad ipſos propter Par

tem reverſis , ſponte ſua , cc nullo contradi

cente, cum plauſu 8c lçtitia omnium; 8c tu

lerunt Vexillum Domini Marchionis cum illo

de Domo eorum; ſed pro tunc non habuerunt

dominia Arcis, 8c Cittadella.

Die verò XXV. junii tumultus factus est

in Civitate Forlivii , uod certi Cives vole

bant prodere præfatos ominos Antonium 8c

Georgium; 8c dum in ipſo rumore adeſiet in

platea Gherardus de Lardiano, 8c Andreas de

Aristadis , impetuoſe aggreffi à Populo peremti

ſunt ; 8c ſimiliter non post multum johannes

de Lardiano interfectus fuit mandato Georgii~

ab extra .

Die IV. julii Vir ſpeéìabilis Bartholomaeus

de Valdenuce ingreſſus est pro novo Prætore

dictæ Civitatis, 8c in nocte fequenti adapter...

est poſſeſiìo Cittadella, 8c de mane die Domi

gica-r ſimiliter habita eft poſſeſiìo Arcis Rava]

llli .

Die penultima Augusti Georgius præfatus

ex ſuſpicione, 8c malo conſilio , de nocte fe

cit capi Antonium filium Cecchi de Ordelaf

ſis, 8c illum in Aree Ravaldini incluſit, captis

8c peremtis aliquibus Civibus.

Anno Domini MCCCCXH. magna enuria

frumenti , ac bladorum fuit in dicta ivitate

Forlivii; adeo uod frumentum cum menfura

librarum cc. a cendit in

novem Bononienſium , ac ſaba: in libris qua

tuor Bononienſium cum ſinistro multorum ,

licet Deo coadjuvante fatis bene provifum fue

rtl' .

Eodem anno Bononía faciebat guerram cum

[mola, cc Castro Sancti johannis in Perſiceto,

8c per conſeguens cum Malatestis , qui tunc

remporis tenebant dictum Castrum Sanóìi jo

hannis .

Die Ill. julii Georgius Dominus Forlivii

duxit in uxorem Dominam Lucretiam natam

Domini Ludovici de Alidoſiis de Imola.

His namque temporibus fub Lancislao Rege

Apuliæ floruerunt in armis jacobus Ordelaf

ſus, 8c Zanninus de la Treza , qui vere fue

runt viri magnanimi , ac Duétores gentium

armigerarum .

Necnon oblivioni tradetur Andreas Borſus

de Guiriolis , qui in diéìo anno fuit Locum

tenens pro memorato Rege in Apulia, &Du

&or magnus gentium armorum, 8c peéìoreöc

animo forti ac præclaro. fuit magnus DuCtor

gentium cum Eccleſia , Venetis , ac alibi.

Anno Domini MCCCCXUI, in Vigilia Na»

, talis

pretium librarum.,
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talis de menſe Decembris Papa Gregorius ſu-.A cum exercitu fuo obviare St impedire ipſum..

pranominatus diſcedens de Gajera, in qua re

ſidentiam fecerat per longum tem us , rever

ſus est Ariminum, unde prius di cefferat.

Die Vlll. junii johannes Papa pellitur de

Roma , Populo Romano objurgante ; 8c tunc

Rex Lancislaus plnrimos milites equites du

exercitu fuo in Urbem mittit, qui ex Urſinis

quamplurimos perimunt. Quo factum est, ut

dominium ipfius Urbis libere ipſi Regi ſubpo

íitum remaneat, ipſo Papa in Radicofiano eva

dente.

Die ll. Augusti noctis tempore Georgius de

Ordelaffls Teri-am Foro om ilii obtinet cum

voluntate habitantium, imi aArce prius ſub

pignorata Domino comiti Urbini. pro non..

parva quantitate aureorumt Sed die Vl_I. Au

gusti dictam Arcem obtinuit -cum paóìxs , at

non vi.

nie IX. Oéìobris die Lunæ de nocte natus

cſi: filius maſculus Georgie Domino Forlivii

ex Domina Lucretia uxore ſua , nuncupatus

Tbebaldus ſub nomine Avi ſui.

Anno Domini MCCCCXlV. in principio

Februarii his in regionibus fuit quædam eu

{iris univerſalis Catarrhi , 8c ſrigoris, ac cafè::

0b quæ homines vix poterant refpirare , nec

poterant comedere vel bibere, quiaomnia ſibi

videbantur amari , 8c multi mortui ſunt , 8c

reliqui pæne evaſ-crunt.

’ Rex Lancislaus Apulize Dominus de menſe

Augusti diem ſuum funcìus est.

Eodem anno de menſe Novembris in ſesto

Omnium Sanéìorum pofitum est Concilium ,

sc cozigregatuiii ex parte M-ijefiatis imperia

lis, videlicet Sigìſmundi electi Ungariae Regis

ſuper Prælzttos Dei, 8c quorumdam aliorum_

pro removendo Sciſmate in Urbe Constantia.

Ad quod Concilium plurimi accefferunt , vi

delicet primo Papa johannes. ac Papa Grego

rius per Procuratorem, ac Papa benedictus ,

qui renuerunt omnino Papatum , Sede Roma

na vacua remanente.
nievprima Augusti carolus Malatefla Capi

taneus exercitus gentium Armorum Veneto

rum ab Ungaris ſmóìus fut fugatus est cum..

clade magna .

Anno nomini MCCCCXV. die XV. Apri

lis Brachius de Montano capitaneus exercitus

armorum Bil-…l-.xíſiris Coſſz , öcBononienfiuin,

post prædam ex traiifcurlioiie hostili facta per

territorium Forlivii, oppidum Sadurani vira

pie, st retinet. Quod postea die XXII]. Maji

è, populo Forlivii redimitur pro quantitate v.

millium Florenorum pace facta inter eos .

Præmemorarus Brachius die Vlll. unii in

vadit cum copiis ſuis multis a tum æfenæ ,

ac praedam maximam rapit ex ominibus, 8c

animalibus, 8c iverunt uſque ad Savignanum.

Et exinde die XVI. de menſe Septembris .

Idem Brachius cum ſuo exercitu invadit ter

ritorium Czſcnateníe, faciens prædam de ani

malibus circa mille 8c de hominibus multis ,

comburendo domos circa Portum Cxſenz ,

exportansipolia de Villa sancti Viti.

Anno Domini MCCCCXVL die 1V. janua

rii. Populus Bononienfis currens ad arma, ex

pulſo Epiſcopo Senenſe Tenente locum ro

Eccleſia Romana , 8C johanne Papa xxi I.,

faciendo Priores , öccoxxſalonerios, regunt fe

ſub dominio populari. .

Brachium è dicta obſidione: quo retento re

dimitur in quantitate LX. millium Ducato

rum .

Die XX. Septembris . Malatesta filius quon

dam Domini Galeotti, ac fratris nomini Cn.

l roli de Malatestis in dominio cæfenæ , ac in

eadem civitate moritur.

Eodem tempore johannes Galeaz de Man

fredis Dominus Faventiz diem ſuum clauſit

extremum, cui ſucceffit in dominio ejus Gui

datius ejufdem natus .

nie XXHI. Septembris. Dominus Martinus

de Faventia tranſivit per medium civitatis

Forlivii , ducens ſecum societatem cquitum..

ejus. quæ erat circa III. millium, intelligen

do cum nomino Pandulpho ite ad recupera

rionem Domini Caroli captivi penes dióìum..

Brachium.

De menſe rcedióìo. Fuit Forlivii, 8c alibi

ma ,na morta itas, quæ incæpit de menſe Au

gu i, de duravit per totum menſem Novem

bris; et quando incipiebat in una domo, pau

ci evadebant in ea.

Anno Domini MCCCCXVIl. die XX. Maji.

Antedidus Dominus Martinus de Faventia ,

existens in civitate Arimini pro defenſionc..

status Malatestorum , capitur à Domino Ca

rolo Malatesta”: ad Urbem Fani tr-anſmifſus,v

ubi occiditur.

Eodem anno . In Constantia, ubi congrega

tum fuerat Concilium , conſenſerunt omnes ,

ad quos pertinebat eleéìio, ac in verum Pa

pam elegerunt nominum Oddonem de Colum

na Cardinalem Romanum de menſe Novem

bris, qui vocatus fuit Martinus v. qui in Fe

stivitare Beati Martini electus est post moram

in Constantia trium annorum .

Anno nomini MCCCCXVIII. die XXII.

Oéìobris . Papa Marrinus diſcedens de Papia

applicuit Mantuam cum ſuis Cardinalibus, 8c

comitiva omnium Curialium ejus.

Anno Domini MCCCCXVIll. Bulls: Vica

riatus Georgii Domini Forlivii pro annis tri

bus, publicatæ 8c leéìz ſuerunt in die Nata

lis XXV. Decembris cum pluribus COHCCffiO*

nibus przeſentatis Forlivio.

Anno Domini MCCCCXIX. Martinus Pa

praefatus. dic XIV. Februarii , intravit For i

vium cum ampliſſimo triumpho 8c honore... ,

manens ibi aliquibus diebus, 8c diſcedens ex

inde applicuit nominica die Florentiam , ubi

mirabiliter receptus , 8c honorarus fuit.

. Die penultima junii in Festivitate A osto

lorumñPetri 8c Pauli. Baldaſſar Coſſu, e ſer

vitute liberatus , acceflit Florentiam, ac ſe.

præfentavit coram Papa Martino , qui tain

nam Cardinalem recepit, ac benigne capel

um tradidit cum multo honore.

. Anno nomini MCCCCXX. de menſe Sep

tembris . Martinus Papa antediéìus diſcedens

de Florentia, ſe transtulit versus Viterbium.

Anno Domini MCCCCXXI. die prima Se

ptembris Angelus de Pergula Duóìor equitum

mille pro Philippo Maria Duce Mediol-mi, ut

amicus refidet in agro Forlivienfi.

Eodem anno , 8c die X. Maji . Regnante.

Georgio Ordelaffo celebratum fuit capitulum

generale maximum a: digniſiimum in civitate

orlivii , in quo interſuerunt ſere lll. millia

Fratrum Minorum Sanéìi Franciſci , qui ele

gerunt concorditer Magistrum Angclum de..

Senis pro Generali excellentiflimum in ſcien

riis 8c praedicationibus. quod capitulum fuit

Brachius de Montone obfidens Peruxium ,

de Patriam ejus , capit carolum Malatestam..

de Arimìno vocatum à Peruſuiis , conantem..

hono
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, honoratum à

Populo Forlivii.

Anno Domini MCCCCXXH. dic XXV. ja

auarii , hora tcrtia noóìis mortuus est Georó

ius filius quand-rm Thebaldi de Ordelafiis ,

Èominus Fotlivii, 8t Ecclefiz Romane Vica

rius , cuius Urbis dominio potitus est ann”

X., menfibus odo, 8c diebus ſex. Cui in do

minio ſucceſſit Thebaldus , ejuſdem, &Domi

na.- Lnctetiae filius , etatis annorum novem ,

8c in Eccleſia Sanëti Franciſci in tumulo no

vo honorificè ſepultus cum maxima calami

tatc ël fletu univerſi Populi.

Anno Domini MCCCCXXIH. die vero XIV:

Maji hora prima noéìis Po ulus Iîorlivii zgre
ſſferens detentionem de Pau o Lattoſo concive

ſuo faéìam er Domiuam Lucretiam genitri

cern Thebal iolim filii Georgii de Ordelaſ

fit Domini Forlivii tunc abſentis, nolens pati

ludibria 8t contumelias dieta mulieris , ac

Imolenſium tyrannidem ſuperbè regentiutn, 8t

occupantium Civitatem , Arces . beneficia, 8c

Officia diéìi Domini contra voluntatem_ Po

puli ejuſdem : armata manu , memor antique

virilitatis, violenter ſaóìo tumultu in late”,

ultra Ill. millia armatorum capiunt Ut em... ,

cxpugnant Palatium , przfatam Dominam Lu

cretiam cum certis Civibus ſibi malè conſu

lentibus dctincnt , ac Forenſes Imolenſes pro

majori parte ultra CCC. armato: in ipſo Pa;

lario ſpoliant, 8c licentiannfautoribus Andrea

Moratino milite , 8E Bartholomco Latioſo pra-ñ

stantibus (Îivibus cum corum co ioſis famiñ

liis, ac Domino Blonde, Raynal ino, Bapti

sta Palmezano, Petro Dente, 8c Optimatibus

dióti ſui Quartcrii , ac omni denique Populo

unanimiter unito, 8: ncminc contradicentL.,

ſublatzî ſpc ab adventu gentium Florentino

rum veniendi ad occupationem ipſius Civita

tis, accerſitis Sicco dc Montagnana armorum

Duótorc cum equitibus mille , 8c Domino

Aloixio Crotto Commiſſario pro lllustriſſimo

Domino Philippo Maria Duce Mediolaní, Lu

gi tunc commorantibus. Sub cujus Ducis no

mine, unà cum Civibus Forlivii , przmemoó

ratus Thebaldus reliótus ex testamento Geor

gii eius Genitoris cum dominio hcres ſuerat,

8: ſub ejus cura , tutela, 8c roteéìione, ſpe

cialiter cum eleëtione de ip is faóìa, 8c non..

Liga injustè vexantis dominium diéìae Urbis,

8c ſlatum dióti Domini, ut ìnfra etiam patet.

Et ipſis advenientibus gentibus przstita ſunt

teceptum 8c lo iamenta.

Paucis post äiebus prrefata Domina Lucre

tia furtivè ex ipſo Palatio evafit , unde capri

va tenebatur , 8c ad Forum Pompilium ſe...

transfert, reperto filio ibi dominante.

Die XXVI. ]unii. Rccuperata fuit Rocca...

Ravaldini_ cum bombardis cum fraëtura moa

niarum.

Anno ſupradióìo de menſe junii . Marchio

Nicolaus adhibens curam de gentibus Duca

libus in Romandiola exstantibus, miſitAldro

'vandinum de ]oculis Civem ejus Speéìabilem,

cum ampla-commiffione ad tutelam Domini

Thebaldi de Ordelaffis , ut illum in diéìo do

minio Forlivii regat 8c manuteneat ſub ea..

cura &proteótione reliéìzî à parte in eius Te

stamento, ſi velit.

Die VI. Septembris. Cum Fabritius de Ca~

pua Duóìor equitum mille DuciaMediolani

iviílet cum genribus ſuis pro faciendo ſcor

tam vindemiarum versîis Carpenam , 8t Ma-ñ;

'glianum Villas ſupra Forlivium; &Siccus de

TOM'
"ſi"

praefato Domino , 8t univerſo A; Montagnana cum totidem exercitu, 8c genti

l

l

C ,pcditum Ducalium. Unde Antonius

lbu: floridis ſe ſectetè occultaſſet ſub strata ,

,Se oxercitus Liga: cum Domino Pandulpho

ÃMalatesta, &Nicolao de"Tolentin0, ui eran:

lcum ipſo ultra V. millia equitum in ultarent

Ivirilitezr ſcortam Fabritii, 8t fugarent illam.

uſque ad Pontem Ronchi eum damno', 8t per

cuſſionibus multi:: tamdem oceurrente Popu

llo Forlivii , 8c ſuccurrente Sicco, recuperati

ſuerunt omnes rimitus oppreſſi , 8t omnes

irtuentes in ho es Lig: , ut Leone: , proc

liantes tamen per ſ atium horarum quatuor

cum non arva occi ione virorum &equorum

ceſſerunt ſugarunt dióìos de Liga cum ve

tccundia 8c damno equitum CCC. Nec profe

éto his in partibus auditum fuit ſuiſſe-actio

rem vel terribiliorem pugnam: de qua victo

 

ria nedum celebrata fuit lztitía cum lumina-`

ribus in Forlivio, verùm etiam per totam Li

guriam; 8t eo tunc inccn fuit guerra in..

Roxmndiola inter Ducem diolani , 8t Do

minos de Liga.

Anno Domini MCCCCXXIV. die prima...

Februarii . Gente! Philippi Maria: Ducis Me:

diolani furtivè cum ſcalis 8c xdificiis Arcem

lmolz capiunt, 8c totum dominium Civitatíi

8c Comitarus lmola*: ſub Cpotenti”. Ducali p0

nunt. Et Ludovicum Ali oſium patrcm ante

diéìz Domine Lucretiz vinéìum Mediolani

ducunt; fautore Zannone de Istria Ca itaneo

(Frdelaſñ

ſus , qui in dieta Arce ultra decennium miſe

rabiliter mancipatus ſuerat ex ſuaſione 8c do

loſo conſilio preſatorum Domini Ludovici ,

8c Domina Lucretiz , ex divina compenſa*

tione pro patratione tanti ſceleris , in vindi—

óìam uritatis 8c innocentiz illius, excidium

j aſſi unt ſupra eos, ſobolemque, statum, 8c

ubſhntias, ea omnia miraculosèdi nè exter

minando: 8c ſic liberatus extitit , á ad pr:

libatum Ducem lzto animo honorabiliter pro

ficiſcitur. x_

Dic ultima Aprilis . Gentes armornm Phi

lippi Matiz Civitatem Neapolis pro ipſo Du

ce obtinent. .

Die XVII. Junii . Domini de Liga Floren

tinorum, 8t Dominorum de Malatestis gueró

ram arrocem agunt contra Ducem Mediolani,

8c Po ulum Forlivii; 8c castramentati ſunt

ſuper gppidis Flumanz 8c Sadurani de Terri

torio Forlivii , 8c illa capiunt, Ducibus Ca

rolo, & Pandulpho de Malatestis cum Flo

rentinorum Liga . Qui ſpendidcrunt Castella

num Flumanz, 8c Saduranum ſolo zquarunt,

ortá diſcordia inter eos, quia quilibet opta

bat poſiëſiîonem diéìi Loci.

Die XXH. julii. Copie exercítus Domini

Ducis Mediolani vi potinntur Oppida Zago

nariz, 8c Maſſa de dominio Comitis Alberici

de Lugo. -

Die XXVIHJuIii. Excrcitus Liga Floren

tinorum, 8: Malatefiarum, optans pellere ca

stra Phili i Marie apud Zagonariam cum..

exercitu I. millium militum armorum , di

ſcedcndo de Villa Ronchi , ubi prius caſh-a

mentati erant , Capitaneo existente Domino

Pandul ho, 8c in e`us comitiva ſocio Carola

Malate a, ſe tran erentes contra gentes Du

cales,illas animosè expeétantes prope Locum

Zagonariae, quarum An clus de Pergola eran

Capitaneus cum Sicco e Mont-gnam. Duóìo

re lancearum expetiatarum p ati Ducis ,

tunc Forlivii commorantium , qui videntes

castra Lig:: ruere de ſupraPverzùs Zagonariam,

con
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Òonſcstim ex tranſverſo, de ſupra illuc etiam

ſe tralnstulerunt, 8c in tempore affuerunt op

ortuno. Quod exercitum coadunatum fuit

lll. millium interequites &peditegöc ſigno

dato ad bellum concurrentibus partibus , non

ſolum viéìoria fuit ex_ magnanimitate Ducalis

exercitus , verùm etiam ex _imbribus Carlo

luentibus in faciem adverſariorum. De qui

Eus ſaéìa fuit miſerrima strages, ſraéìo 8c fu

gato faedè cunóìo exercitu Ligae, capro Do

mino Carolo, 8c ad Ducem tranſmiſſo, 8c ſu

garo Domino Pandulpho per iter Ravennz.

Eodem Milleſimo videlidet MCCCCXXlV.

die Xlll, Augusti , exercitus Ducalìs recupe

.rat Terram Foropompilii cum Arce , 8c ſic

ſuccedendo, capiunt Oppidum Caminatarum ,

8c Belfioris in agro Forlivienſi.

De eodem menſe Augusti Capitaneo exerció

tu: Ducalis existcnte Angelo de Perëula , ſe

transferunt versùs Czſenam , 8t exm e versus

Ariminum , ſe prius pacificati cum Bertino

rio , 8c Castro Savignani penitus ſaccomana

to, plura Castra Comitarus Arimini ſubjicien

do , k conſaderati cum Ariminenſibus , 8c

Czſenatenſibrqs , exinde diſcedunt.

Die verò XXV]. Septembris direxerunt di

Ctz entes iter ſuum versùs partes montanas,

8c o tinuerunt Bagnum cum aliquibus aliis

Oppidis, 8c demum venerunt versus Dovadu

lam , 8t Castro-Carium , 8c ceperunt Castro…

àîochz Sanóìí Caffiani , Petrzappii , Dova

ulz. '

Et de menſe Oëtubris mortalitas aſpern…

erat in Civitate Forlivii, in qua mortui ſunt

ultra perſonas lV. millia.

Er die V. Novembris dich gens Ducalis

ceperunt Castrum Dovadulz.

Et deinde dióìus exercitus ſuos greffus di

rexit vcrsùs Piſaurum , 8t Gradariam cum..

tribus aliis Oppidis poſuerunt in przdam ſeu

ſaccomanum , ducentes ſecum perſonasötſub

flamias eorum.

Anno Domini MCCCCXXV. die XXV.

januarii Carolus Dominus Arimini redit à

Duce Mediolani , ad quem r0 captivo tranſ

miſius ſuerat, honoratus , É: donatus ab eo.

De menſe Februarii dióti anni Comes Oddo

natus olim Braccii de Montone , Capitaneus

exercitus V. millium equimm in bello perem

tus est à gentibus Ducalibus , 8t hominibus

Vallis Amonis , conflióìo 8c ſugato penitus

diéìo exercitu in ipſa Valle.

Eodem anno de menſe Martii Guidatius

Faventiz Dominus adhzſit Florentinis, reli

csto Philippo Duce Mediolani , 8c damna in

ſert in agro Forlivienſe , devastando cluſaz,

8c molendina. uſ ue prope Forlivium.

Eodem menſe aji Nicolaus Marchio Esten

ſis Ferrariac Parixinam uxorem ejus , filiam..

Domini Malatesta de Ceſena, 8c U onem fi

lium ipfius Domini Marchionis in ro re

crtos conjungere pluries , necari pub icè 'u

get , eos decapitando cum ordinamentis iu

stitiz. .

Sſortia Attendulue de Cutignola illustri:

armorum Capitaneus , 8: Dominus Civitatum,

cum equo , ſuper quem ſedebat , cupiens tra

nare puerum , quem in deliciis habueras, in

Piſcaria flumine ſuffocatus est , 8c numquam

ejus cor us repertum.

. Die XVI]. junii exercitus Domini Ducis

Mcdìolani castramentarus est in agro Faven

tino , inſerendo damna magna cum equitibus

6c peditibus circa V. millia in recompenſa

A tionem damnorum illatorum prius inhumani~

ter Forlivienſibus cum guastatoribus ſuper vi

neis 8: frumentis pro vmdicîta aliis faéìa.

E0 anno de menſe julii Thcbaldus natus_

olim Domini Georgii de Ordelaffis annorum

ſere Xll., 8c ſimiliter ejuſdem ſoror annorum

circa Xlll. ex pestilentiali morbo diem ſuum

ſunóki ambo ſunt.

Eodem anno Brachius Peruſinus , ſive dL.

Montone, acriter infestans Romanam Eccle

ſiam, 8t ejus Civitates , a ud Aquiiam Civi

tatem `a jacobo Caldorio pltanco Eccleſia,

8: Comite Franciſco Sſortia obstatur viriliter

ei, 8: pugná commiſsá inter eos , Brachius

vulneratur, 8c ſraéìus, 8c fugatus cum exer

citu ſuo , perimitur dolo 8c astuzia przſati

Comitis Franciſci, 8c inhoneste ſepelitur.

Eodem annoötdie X. Oóìubris Bernardinus

de Carda de Ubaldinis Duéìor co iarum Flo

rentinorum capitur à Guidone 'Parella Du

óìore gentium armorum Philìppi Maria: in..

[ſnello apud Burgum Saudi Sepulcri in Tu

cia.

Lambertutius de Gagio paulo post apud Fa.

giolam àgentibus Ducis rzſati captus est, 8c

tranſmiſſus ad Dominum ucem, ibidem trun

catus fuit.

Anno Domini MCCCCXXVI. die XVl].

Martii Comes Carnxignola Capitaneus copia

rum Ligae , videlicet Venetorum , 8t Floren

tinorum, {urtivc ò: proditione ca it Brixiam

Liguria: Urbem, quz ante poſſide aturàPhi

lippo Maria Duce Mediolani.

Anno Domini MCCCCXXVI. die XII. Maji

arbitratu Illustriflimi Philip-pi Maria: Ducis

Mediolani Ci-vitates Forlivii 8c Imola: per C i

ves earum Urbium libere traduntur Roman:

Eccleſia tempore Pontificatus Martini Quin

ti , pace vicinis omnibus amoená illatä , pro

quo Nepos Cardinalis Arelstenſis Legatì Bo

noniz , dominium pro eo apprehendit, 8c exin

de in ipſa Civitate applicante prsfato Le ato

cum nobili comitiva, dióìum Re imen rei u

rat , dc Arccm Ravaldini , 8c erram Foro

Èompilii potitus est pro illis Papa. 8c Eccleſia

omana. Et exinde levatis offenſionibus per

totam Provinciam , ua: duraverant per tres

annos, ſe rranstulit a Civitatem Bononiae.

Eodem milleñmo Saraceni cum'CCC.‘ na

vibus , ſeu Theucri in Cypria Inſula Grzzcize

appulerunt, ibique Re em ceperunt, mortuo

fratre diéìi Regis , 8c ivitate ſubmerſa.

Oppidum Sanéìi Scverini in Marchia poſi

tum traditur Eccleſia Romana per Cives, ca

ptis Antonio ibidem Domino , 8c eju’s filio,

tranſmiſſis Sommo Pontiſici. .'

Anno rzdiéìo , 8t dic XIV. menſis julíi

Reveren iffimus Dominus Eleéìus Firmanus

nuncu atus Domìnicus de Crapatino ſe tranſ

tulit e Urbe ad Forlivium , ubi destinatus

fuit à Summo Pontiſice pro Gubernatore, 8c

benigne receptus .

Anno Domini MCCCCXXVH. de menſe..

Septembris Pandulphus de Malateſlis de Ari

mino , qui olim fuit Brixiz , 8c plurium Ci

vitatum potens Dominus , migravít ad Chri

stum obitu ſuo.

Die XXVIII. Oáubris exercitus Philippí

Matiz Ducis Mediolani , cujus Capitaneus

erat Carolus Malatesta de Piſauro , confliéìus

&ſugatus fuit à Colligatis in Liga, videlicet

Venetorum , 8t Florentinorum apud lvlacha

lò , Capitaneo exercitus corurñ Cornice Car

mignola.

Die
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nie prima Septempris venerunt de Urbç. A Papa Martino gubemationem Forlivii , lmoñ.

Dominus ]ohannes Capharellus pro Epiſcopo

Forlivii , ac Bertoldus de Albcricís pro Po

testate , quifuerunt notabiles viri. Et in eo

tempore reædificatur (astrurn Sadurani.

Anno Domini MCCCCXXVIII. Pax ltaliæ

celebratur inter nucem Mediolani, 8t Domi

nos de Liga , fcilicet Venetos , 8t Florenti

nos: quæ duraverat per annos quinque in..

guerra. t

nie prima lulii Bononienſes rebellantur ab

Eccleſia , 8t Papa Martino , expulfo eorum..

Legato factione Baptistae de canetulo civis

Bouonix. Sedpaulo post obſeſſi à copiis, 8t

castris Eccleſia-e , capitaneo jacobo-Caldoro,

8t Legato Cardinali Firmano in dominio For

livii, parum operatur.

Dominus Gubernator Forlivii , videlicet

Firmanus , cluxam lapideam construxit , 8t

Baſilicis Templorum Santftæ crucis ,.ac Ob

fervantiæ Sanéìi Hieronymi operam in eorum

fabricis dedit , 8t plurima laudabilia egit in

civitate Forlivii.

Die IV. lulii Terrzmotus {uit magnus in,

ñRomandiola , ex quo plurimi camini cecide

runt in diverfis locis. -

Anno Domini MCCCCXXIX. die XXlX.

julii facta est pax inter Summum .Pontificem

Martinum, 8t Bononienſes .

Eodem anno carolus de Malatestis de Ari

mino occubuit in Castro Longiani.

Die XXll. Decembris Papa Martinus Quin

tus hsbuit Firmum cum Arce per eius cives

datam; 8t pariter habuit civitatem Castelli in

Tuſcia .

De menſe Oéìubris Dominus jachax Domi

nus Mirandulæ oppidi à conſanguineis ceci_

ditur. i

Eodem anno die XlXfDecembris Dominus

Malatesta de Pifauro moritur.

cardinalis de cuntis de urbe destinatus t

est à Papa pro Legato Bononix , 8t in ipſo

cxercitu loco Domini Firmani , qui per mul

tum tempus ibidem moram traxerat , 8t re

verfus fuit Forlivium .,

Anno Domini MCCCCXXX. Baptista co

gnominatus de Canetulo Bononiae Civis , 8t

uſurpator præcipuus dictæ urbis dominii, ſex

cives fpeehbiles , videlicct, Eganum , Lam

bertinum, Bagarottum Bianchium , Thomam

de Monte Calvo, Nicolaum Malvizzum, Phi

lippum, 8t Augustinum Barzelinum post co:

nam eis datam occidi fecit abfque fccleris

caufa.

nie x. junii Papa Martinus cerviam obti

net in Romandiola,8tVicaritaum Mondaviiin

Marchia , cum certis aliis Terris 8t pecuniis

in compenfationem Status dominii, 8t Civita

tis olim nominorum veterum de Malatestis

in Romandiola, 8t Marchia, coneeflit tribus

fratribus, 8t filiis olim Domini Pandulphi dc

Malatestis in verum Vicariatum.

Die XXIV. Augusti Paulus Guinifius .Do

minus Lucæ privatur dominio ipfius urbis

per cives , favente Philippo Maria Duce Me

diolaniq

ln vigilia Epiphaniz abſentavit. ſe præfatus

- Dominus Firmanus à dominio 8t guberritio

ne Forlivii , 8t- acceſſit versus urbem- per

viam Meldulæ. ' _z

E0 anno 8t dic prima ]antxarii, se in Festo

~Epiphanix hora quaſi veſpertina Dominus Fran

cifcus de Urbe-Veteri Epiſcopus ejufdem ur

lae , 8t Cervia: apprehendidit. p 9

Anno Domini MCCCCXXXI. Die XX. Fe

bruarii . Felix memoria Papæ Martini V…

Pontificis Santsti migravit ad Christum , 8t '

eadcm die facta cst Solis Ecliplìs post ejus

obitum die xx. ,

Die XXI. januariì. Oppizo de Polenta in.

eadem civitate Ravenna moritur, unico filio

ſuo in dominio 8t ſucceſſore rclióìo.

GabrielCondelmerius de Venetiis eligitur

in Papam loco ,Martini V., 8t nuncupatus est

Eugenius Quartus, _ p
De menſe Junii'. Cives Piſauri. expelluntſi

Galcazum eorum Dominum a domini-o.

Eodcm Anno die prima ]_ulii. Veneti-ani ,

quorum capitaneus erat comes carmiguola ,

contra Philippum Mariam , cujus nux erat

Franciſcus Slortia, in Pado flumine bellum...

agunt navale, multis navibus duéìis apud Cre

monam, ubi naves xxx. Venetorum capre,

8t quædam ſubmerſae, 8t circa X. millia ho

minum periere.

Post vero tribus diebus elapſis , a gentibus

Phili pi lvlgiriæ exercitus Florentinorum, ui

in fugfidium Venctorum ſe transtulerant, e-.

bellatus 8t fugatus fuit , captis ex ipfis ultra

mille viros apud Cremonam, capro Petro lam

aulo, 8t Aloyſio de Sanóìo Severino Ducí

gus eorum. ,ì

Die XXVII. Augusti. Apud Portum Hostiz

mari XVIII. Navesffanuenſium , 8t Philippi

nucis Mediolzlni contra XXll. Venetorum.,

naves bellum navale afperum a unt. UndL,

Xll. januenſium naves capra unt , multis

utriuſque partis hominibus ſuſſocatis, 8t diro

Marte peremtis.

Die ultima Augusti. Frater Thomas Epi.

ſcopus Tragurinus intravit Forlivium pro Gu

bernatore pro Sanäa Romana Eccleſia , se

8t Papa Eugenio. _.

Die XII. Septembris. Pax edita est inter'

Pa am Eugenium , 8t Principem Taranti.

ie XV. Ocíìobris. Gentes ,Venetorum , ac

Florentinorum Il. millia aggrediuntur cref

monam proditorie ..Sc expulfæ per cives ,

multis peremtis.

comes exercitus Venetorumflidelicet Car

mignola, è Lombardia _ſe transfert contra.;

Ungaros, qui venerant in Italiam pro mole

stando Utinum .

Excrcitus Marchionis Montisferrati ſugatus

est à gentibus armorum Philippi Mariæ , 8t

plurima oppida diCti Marchionis~ deditionem

fecerunt.

Anno Domini MCCCCXXXIL Guerra.

aſperrima agitur inter Ducem Mediolani, vi

delicet Philippum Mariam , 8t gentes Ligue'

Venetorum , 8t Florentinorum .

Comes Carmìgnola nux exercitus Veneto

rum capitur, 8t Venetiis capite truncatur .

Fuit enim vir crudelis, 8t ex viligenerc ad

fummam fortunamevaſit, preter quam ad ſ1

nem, in quo colligitur felicitzts.

Gentes imperatoris Sigifmundi contra Bolîeó

mos, pro ut de more fuæ gentis, agunt inter

eos lethale bellum, in quo virorum 1x. _mil

lia periere , moram trahcntc tunc temporis

imperatore in ltalia Parme, 8t Papa Rome .,
8t concilio Constantix. i

z Venetiani Suncinum capiunt contra vires _
Philippi Mariæ. ` i

bis applicuit ad civitatem Forlivii , 8t pro

Tvm. liil

nie IX. Oötobtis. Galeottusñlîobertus Ma

latesta Arimini Dominus . Vll` vitæ laudabilisq

' P z ii;
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in ipſa Civitate obiít, migrando ad Christum

In aáu Beatorum.

De menſe januarii. Nícolaus de la Stelle...

capit Civirarem Castelli , qu: `a Papa conceſ

ſa est, 8c ſimiliter obtinuit à Papa Burgum..

Sandri Sepulcri.

De menſe Novembrie. ln Valle Voltolinz

Venetorum exercitus ſugatus, 8c ſubmerſus

fuit à Nicolao Picinino Capitaneo exercitus

Philippi Matiz.

ln Valle Camonica Venetorum gentes cap

îs prada!” ſunt per gentes Ducis Medio

ani.

Anno Domini MCCCCXXYHI. Papa Eu

genius Piſaurum Urbem Piceni Galeaz Mala

testz impartito:. Qui ante Dominus ſuerat

diéìaz Urbis.

Dio XXV]. Aprilis. Ex interpofitione con

digna Nicolai Marchionis Estcnſis concluſa..

est pax inter Venetos cum Florentinis ex una

parte, 8t Philippum Mariam Ducem Mediola

ni ex altera.

Ex juſſu Papa Eugenii Michilettus armo

xum Duéìor Vetrallam obſedit.

De menſe Augusti. ]ohannes de Varana_

Camerini Dominus peremtus est in Palatio di

Ctz Urbis a ſratre, 8c ſociis ex odio magno.

Et parum post Gentilis Pandulphus ſrater

pnfati ]ohannis ex eadem cauſa capite priva

tus est.

Nicolaus de Stella uerram movct contra

Papam Eugcnium apu Romam, Vetralla ab

eo capra .

Sigiſmundus Malatesta cum ejuſdem ger

mano Malatesta occupant Cervi-am, quz prius

à progenitoribus ſuis tradita ſuerar Martino

Papa: V. in compenſationem 8c przmium Bul

larum Vicatiatus eorum.

Die XII. Oóìobris. Apparuit quedam Stella

ad modum Cometis cum coma caudata , ſeu

barbara , cuìus radii corriſpondebant verſus

partes Occidentales .

Anno Domini MCCCCXXXIV. die XXV!.

Decembris in die Festivitatis Sanóìi Ste hani

de marie ante Tetti”, qui dies ſorte de ret

oni in anno rzterito ſupradiéko, videlicet

Ríillcfimo CC CXXXHI. ad quem licet fit

post, Paſcha magna tamen parum est de Dc

cembre, Forlivienſes, fado tumultu in la

tcis, expellunt dominium Eccleſia: , pr: ant

Palatium , capiuntque Fratrem Tliomam Epi

ſcopum Tragurienſem tum did:: Urbis Gu

bernatorem indignum, male ſuaſum 8t conſu

ltum in ipſa gubernatione. Qui tamdem conſi

gnatus fuit in manibus familia Pauli de La

tiofis, ut ſaceret liberare Paulum 8c ]ohan

nom Larioſos retruſos in carcetibus Veneto

rum de mandato ejuſdem Gubernaroris; 8c

accrſito Antonio Ordelaffo Lugi commorante,

in libero dominio Urbi: pramiſſae reponitur ,

recuperata. Arce Ravaldini cum omni Comi

tatu.

Comes Franciſcus Sſortia Duóìor armorum

exercitus Philippi Mari:: Ducis Mediolani

omnes ſere Civitates Marchi: Anconitanz

capit, qua: pro Eccleſia ante tenebantur, Eu

genio Papa. stante.

De menſe junii. lmolenſes Urbem Imolz

Philippo Marie tradunt.

Die XXll. ]ulii. Comes ]ohannes dc Lu o,

ui tune exul erat in Civitate Faventiae, e

unéìus est.

Die XXVII!. Augusti. Nicolaus Picininus,

8c Raſininus DuCtorcs exetcitus Philippi Ma
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A ric apud Imolam castra Florentinorum 8t Ve_

netorum couligntorum viriliter dirumpunt ,

fugant, & ſpoliant, captis Nicolao de T01en

tino Capitaneo exercitus comm , Petto lama

paulo de Urfinis , Astorgio Manfredo de Faz

ventia, Ceſare dc Martinengo , johanne Mo

starda dc Forlivio armorum duöëoribus, om

nibus tranſmiffis ad diótum Ducem Mediolani.

Die XVll. menfis Maìi. Nobilis 8c strenuus

vir Franciſcus , dióìus Presbyter Comes , de

Forlivio fuit à Ludovico Tcrtio, Sereniflimz

Principiſſe Domina Domina johannz Secnn

d:: Dei grati: Ungari”, leruſalem, Sicilia

Sic. Regine filio unico, ui de praeſato Sici

liz Regno heres 8t ſucce or Calabria 8c An

degaviz Dux Sec. cleóìus Capitancus armorum

ad guerram Terrarum Roſſetti, Bolitz, Nu

ceris, 8c Corniz, ſuarumquc pertinentiarum

cum potestate Regia.

Anno Domini MCCCCXXXV. die V. Au

gusti. Claffis lanuenfium , quorum Du! 8:

Dominus erat Philippus Maria Dux Mediola

ni, armatam hostilemque claſſem Regis Ara

gonurn apud Gajetam ex toto confiigit, captis

ipſe Rege Alphonſo con duobus ſratribus. Via.

elicet Rege Navarra!, 8c Magistra Sanäi fa»

cobi , nec non Principe Taranti, Duce Sueſſz,

8c filio Domini Christophori GactaniComitio

Fundorum , aliiſque Baronibus ſecum existen

tibusflzitceptis lnſante Dompno Petto, &Prin

cipe Salemi; captis etiam navibus 8t navigiis

ipſius armata , 8t hominibus , qui ſuper ipſis

militabant. Et omnes capri duéìi ſunt adPhi.

lippum Mariam, qui paulo post eos dimiſit ,

8t libertatem donavit, ſaciens eos dignos cle.

menti!, 8c largitatis, ac munificentiaz ſua! ,

ut de Alexandro legitur , Blaſio de Aſereto

claffis anucnſis, 8c praeſati Domini Ducis vi

&orio o Duókore. -

Die XXlX.Augusti. Pax generali: celebra.

ta fuit inter Papam Eugenium , Dominoſque…

dc Liga Venetorum, 8: Florentinorum ex una

parte, 8c Philippum Mariam Ducem Medio

lani ex altera.

De menſe Augusti. In Valle Serravalliz

Marchia: Anconitanz, Nicolaus de Stella... ,

qui ante ceperat Comitem Lconcm natum ex

Sſortia , occiditvir in quodam bello , equo

rucnte, ſuper quo ſedebat.

Civitates Bononifle, 8t lmolse Philippus Ma

ria Eugenio Summo Pontifici reddit propter

pacem.

Die XXIV. Decembris. Antonius de Ben.

tivolis Civis praestantiflimus , bcnevolus Ec

cleſia, in Palacio Prtrtoris Bononiae, odio 8c

vi Baldaſſiris de Offida viri neſandiſlìmi . hañ

bentis przstdcntiam ibidem ab Eccleſia, &Pa

pa Eugenio, impie decollatus cst.

Anno Domini MCCCCXXXVL die XlJu

lii. Forlivicnſes habentcs comm Civitatem..

obſeſſam ab exercitu EugeniiPapze, cujus Ca

pitaneus Comes Franciſcus de Cutignola erat,

compulſi 8c astritsti vi, dolo, 8c penuria vi

éìualium, Civitatem ipſam tradunt Eccleſia.

cam conſignando dia-o Comiti, 8c Rentio de

Tuderto Pratſidi pro Eccleſia, expulſis Anto

nio Ordelaffo cum Cecho, 8c Pino natis ejus

parrulis , ſaéìione familia de Latioſis, 8c plu

rimorum Civium dióìz Civitatis ad id com

pulſorum ex neceſſitate, ne ipſa Urbs neſaric

periclitarctur .

Die VllI. Augusti Comes Ludovicus de...

Lugo pellitur à dominio dia:: Terra: per

gentes armorum Eccleſia, 8c conceditur Ni

Colao
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colto Msrchioni ,Estenſi per Papa” Euge

nium.

Die XVI. Septembris. Comes Franciſcus

de Cutignola capit Baldeſſaním de Offida vi

tum crudelem, 8t homicidiarium , Commiſſa

rium exercitus Eccleflz apud Medicinam Op

pidum Comitatus Bononiz; quem demum in

terimi juíit, 8t dignum 8t 'ustum ſecit; quia

Emilia machinabatur in ipgus perſonam 8t

ſuorum indebite fieri.

Anno Domini MCCCCXXXVH. die XX.

Martii , guerrarum disturbia inccepta ſunt in

ter Ducem Mediolani Phili pum. 8t Collíga

eos cum Papa Eugenio, ſciEcet Venetos , 8t

Florenrinos, enes Addam flumen Liguri”.

ln quo bellan o ſere tria millia hominum ſuſ

focatì ſunt timore Nicolai Picinini Capitanci

exercitus Philippi Matiz.

De menſe Maji Franciſcus Picininus natus

ex Nicolao Picinino Urbem Spoleti ſpoliat ,

8t vi crudeliter praedat.

De menſe Oáubris Comes Franciſcus `a

Marchi: Anconitana lpellitur per maximum..

exercitum Alphonſi e is, arbitrio Philippi

Maria?, quorum erat du r Nicolaus Picini

nus. Qua: quidem Provincia datur Eccleſia:

8t Eugenio Pontifici. -

Die prima Novembris lmpentor Sigiſmun

dns occubnit.

Die X. Februarii lmperator Grzcorum pro

{iciſcitur in Italian, 8t ſe contulit Ferrariae in C

Concilio . Postridie verò Patriarcha ipſum.

lmperatotem inſequitur. Cu'us Auditor, 8t

lnterpres erat devotus 8t d us Orator Fra

ter Ambroſîus de Porticu Literarum Graeca

turn, 8t Latiuarum ritiflimns.

Anno Domini M CCCXXXVHLdieXXll.

januarii Papa Eugenius Ferrariam ſe contulit

ad Concilium jam incoeptum per Cardinales ,

8t Pralatos iam ante ſe ab iplo destinato:.

Die VII. Aprilis Nicolaus Picininus e u

gnat, 8t c it Bagnacavallum, uodad_ or

gium Man redum. recommiſiìim ecit.

Die XXV[- Maji Rumores orti in Civitate

Forlivii inter Cives , 8t Villicos , Nicolao

Picinino cum copiis Ducalibus Philippi Ma

rie castramentato in Comiratu Forlivii, con

ceditur Clvitas ipſa pro arbitrio Nicolai Pi

cinini , Amicorum, 8t Rusticorum, Antonio

Ordcliffo, qui morabatur in campo cum i ſ0

Nicolao, Aree remanenre in manibus pra ati

Nicolai pro Duce Mediolani.

His diebus Nicolaus Picininus pro Philip o

Maria rapit Imolam, 8t Castrum Bononienſî,

8t paulo post Bononiam , faventibus Zambe

chariis, 8t pluribus aliis Civibus, expulſa par

te Eccleſice .

Die XXVll. Maji Oppidum Caminatarum..

distriótus Forlivii conceditur Roberto de.,

.Monte Bodio per Nicolaum Picininum Duca

lem Capitaneum.

Die XXVIH. ]unii Nicolaus Picininus vi'

capit Caſale Majus in Lombardia , ſpoliando

ipſum ſere omnibus bonis , ubi ultra homines

eentum ferro peremti occubuere.

Die XXV!. Auëusti Franciſcus Picininus

proditorie ade it astrum Sanéìi Sepulcri ,

expulſa Eccle a, Papa Eugenio, tunc prius

dominante. .

Die XV- Oótubris O pidum Sanéti Venan

tii per Patriarcham du orem gentium Eccle

íae furtive ca icur, Ripamquc Bellam Oppi

dum, 8t Palestinam funditus destruit.
Anno Domini MCCCCXXXLX. die XXVHI'. ì

A Ianuarii Comes Guelpbus de Dovadula Faven

me capitur mandato Guidmi Manfredi ibi

dem Domini, 8t in carceribus detruſiis, vita.

privatur, remanente Oppido ejus ipſi Guida

tio.

Die XXVH. Aprilia Philíppus Maria imo

lam Urbem Romandiolz Guidario Manfredo

‘Faventi:e Domino, 8t cum exercitu ſibi col,

legato, liberaliter impartitur, 8t donat. _

Die primo Maji Comes Franciſcus de Cu

tignola duéìor exercitus Colligatorum Foro

pompilium habuit , quod poste-a Petto jam

paulo armorum duóìori concedit.

De menſe Maji Gattamellara de Narnia..

Capitaneus gentium armorum Venetorum vi

dcbellavit, atque exſpoliavit Momagmnzm ,

De menſe junii Comes Franciſcus Piacen

tiam Urbem vi debellat, poſitis machinis, pa

riterque illam ex bonis mobilibus cunókís ex

ſpoliat.

Die XXVI. Septembris claſſis ingens hosti

lis Venetorum in Lacu Gardze confliéìa est ,

8t ſubmetſa magna vi, duce viéìoris exerci

tus Nicolao Picmino pro Philippe Maria, ca

ptis Vil. millibus hominum una cum Thad

dzo Marcheno, Petto Coliono, Cavalcabò ,

8t quatuor Venetorum Commiſſariis.

Die XV. Oóìubris Dominicus Malatesta…

Ceſena: Dominus prodìtione Castellum Dítium

è manibus Comitis Urbini occupa: , _pacç

exstante inter eos.

Die XXV. Oótubris Dux Sterlichi , uiele.

aus fuerat in lmperatorem , veneno _austo

petit. cum eodem Baronibus XXV. comeden

tibus ſimul; Et pariter omnes ſere CL., quì

eis ministrabant, crudeliter perierunt.

De menſe Novembris apud Penatam Oppi..

dum Lombardia castra Nicolai Pieinini con

flióìa ſunt à gentibus Franciſei Sfortiz, captis

ibidem Cai-olo Mantuz Domino, 8t Ceſare..

de Martenengo pro Phili Maria.

Anno Domini MCCCCYH. die XVII. Fe

bruarii Nicolaus Picininus, cum ſere 111mil

libus equitibus armorum pro Duce Mediolani

noóìe ingreſſus est Veronam , 8t ipſa Urbs de

D [pradata ab eo relinquitur, 8t aufugit, vi pul

*ſus à Civibus, 8t a genribus FranciſciSfortiae

leis ſuccurſum przbentibus.

Die Xll. Maji Nicolao: Picininus aggreffus

Meldulam Oppidum Domini Malatesta de Ca

ſena, illud paéìis occupat, pariterque habuit

Mutilianam , 8t Aureolum , quod conceffit

Guidatio Manfredo; 8t uam plura Oppida..

cepit in illis montibus; paolo post tranſivir

Alpes, 8t ivit in Tuſciam contra Florentinos,

8t Papam Eugenium.

His quidem diebus Patriarcha de Cometa

nova damna contra Statum Eccleſia moliens

occulte, in Aree Sanéìi Angeli ”Roms capi

tur. 8t à. Custode diaz Arcis perimitur, con

tra quem proditionem machinarc affcéìabat ,

ut ſacrilegns 8t ſceleratus.

Die' XX]. Maji Op idum Foropom ilii tra

ditur Antonio de Or laffis Domino orlivii,

quod teoebatur à Petto jampaulo de Urfinis

nus. ~
p Die XXIII. junii Nicolai Picinini exercitup

magnus apud Burgum Sand!! Se ulcriTuſcic

O pidum confliéìus 8t fu tus uit , ducibus

felicium castrorum Michi etto de Attendulis ,

8t Petro jampaulo de Urfinis. Altero veròdin

Burgumi ſum per Cives traditur Heidi: ,

pace ejs ta.

Die Vlll. Augusti exercitus Colligatoäum..

e.
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debellant Flumanam Forlivii Oppidum , præ- A - exercitus caput erat . - T . . . -

dantquc, 8c combustum relinquunt.

Die V. Oóìubris copiz entium Colligato

rum ſere XVI. millia Ur em Forlivii obſi`

dent, 8c vi conantur adipiſci dimicando , 8c

non obtinent, obviantibusáentibusDucalibus,

duce Franciſco Picinino; existunt in exer

citu Ligz cum Patriarcha Comes Franciſcus

de Cerignola, Petrus ]ampaulus, Michilettus

de Cutignola, Sigiſmundus Malatesta, sc Si
monettus. ſi ſi ‘

De menſe Novembris -Franciſcus comes

Puppi Tuſcia oppidi pulfus est ab ejus do

minio per gentes Florentinorurn, ö: Oppida.;

ejus funditus everſa ſunt. '

Die primo Decembns Thomas de Campo

Fregoſo januæ Dux przstantiſiimus moritur

in eadem Urbe. _

Alphonſus Rex Aragonum vi rapit Bene

ventum , Manfredoniam , Arianam , Betontum,

ac alias quamplures civitates in Apulia, ,qua

'rum Dominus ac poſſestor fuerat comes Fran

ciſcus Sfortia.

Anno Domini MCCCCXLL die XXVHL_

Fcbruarii Oppidum Caminatarum Forlivii tra

ditur Dominico Malatesta: per Rubcrtum de

Monte Bodio, juſſu Nicolai Picinini. s

Die ll. julii Francilſicus Picininus cum Do

mino Malatesta per viam Arcis ingreſſus est

civitatem Forlivii, proeliando cum Civibus .

Tamdem ab ipfis extra Urbem expullus est

cum cledecore, magna cum strage.

Die XXV. Oéìubris Comes Francìſcus de

.Attendulis Dominam Blancam ſiliam Philippi

Mariæ Ducis Mediolani ducit in uxorem... ,

Cremona 8c Pontremulo conceſlis pro ejus

dote.

Die XX. Novembris fatela est paxinter Col

legatos, 8c Philippum Mariam ex interpoſi

tione Franc-ſci Sfortiæ przfati.

Anno _Domini MCCCCXLII. die ll. Apri

lis duo circuli fimul conglobati in aetherL, ,

quorum magnitudo erat ad modum {Oſlſu-lìî

currus .

Die X. junii Alphonſus Rex Aragonum..

Urbem Neapolim à Calligaris relióhm capit

vi 8c armis, 8: partem ejus prædat , ez fpo

liat.

Nicolaus Picininus Vexilliſer Eccleſia: in..

Marchia Anconitana acriter dimicat adverſus

Franciſcum Sfortiam Cutignolz Comitem.

Die xxi. Septembris comes Franciſcus de

Cutignola Oppidum Ripa Tranſonz in Piceno

ſibi amicum przdat, ac ineendit. ‘

Die XXX. Novembris Aſſiſium Piceni Ur

bem Nicolaus Picininus Vexillifer Eccleſia'

capi: vi armorum , debellatque, &ſpoliatcon-l

tra vires Fkanciſci Sfortiæ comitis Cotignolz.

Die ultimo Deccmbris Nicolaus Marchio

Estenſis, qui ſe transtulerar ad Philippum Ma

ríarn viſendum in civitate Parma ipfius Du

cis , febre moritur, cui in dominio Leonellus

ejus filius ſuccedic.

Anno Domini MCCCCXLHLGuidantonius

Comes Urbmi ac Dominus in cadem ſua Urbe

diem ultimum functus est, cum digna memo

ria,_relinquens íucceſſorem in dominioThad

datum ejus natum. -

De menſe Augusti Petrus jampaulus do Ur

finis strenuus armorum Duóìor obiit in Tu

'ſ ` .. -

“Bic .XlV. Augusti Comes lAloyſius de Ver

me apud Pontem Poletranum interritorio Bo

*noníaa reverſus est 'a Bononieuſxuus, quorum...

 

Die XLSeptcmbris magnus Rex Alphonſui

perſonaliter, cum ingenti exercitu, ac copiis

pedestrium ultra XXX. millia fugando Comi!

tem Franciſcum Sſortiam de Marcbia , Fani

Urbem obſedit, in ua erat idem Comes cum

Domina Blanca con orte ſua , 8: Domino Sic_

giſmundo posteſſore ejufdem vUrbi:: . Fuerat

autem aſſociatus idem Rex à Nicolao Picinií

no, 8c Legato Eccleſia, qui requiſiti àPhilipi
po Maria Duce Meìdiolani, ne acceſilzmjſuum,

ulterius facerent , gerentes morem voluntati

illius , quamprimum retrogreſſi ſunt , relinl
quendo Marchiam Eccleſia. - i '

Alphonſus Rex præfatum relicta diëìa Pro
vincia Marcliiæ inilmanibus Domini Firmani

. Cardinali: pro Romana Eccleſia 8:* Papa Eu!

g genio, Legati dìgniſiitni', Neapolim proſicìlci-Î

tur cum copiis dt Baronibus ejufdem focie

tatis . ‘ ‘

Die VlIl. Novembris Come; Franciſcus Sfor

tia cum Sigìſmundo Malatesta aggreſſus castra

Nicolai Picinini poſita -ſupra fanum apud

Moritem Lurum, ea fundit 8c ſugar, evadente

Nicolao Picinino cum paucis . Et paulo post

idem Comes cum Sigiſmondo occupat Mon;

tem Albottum oppidum Caroli-de dicto loco
, ſibi amicum ,ì-öc dira præda exlpoliat.

Anno Domini MCCCCXLIV. die xviii

januarii Domina Blanca uxor Franciſci Sfor

tiæ Fani peperit filium primogenitum ,‘ cujus

.-nomen fuit Galeaz .
Die XX. Ahji beatus Frater Bernardínusſſ

i de Senis ordinis Sané`ti Franciſci occubuit

Aquilamqui pluribus miraculis claruit.

Die XXll. julii Otto Comes Duxquc Ur

bini ob violatam pudicitiam feminarum à po

pularibus node trucidatur . Cui ſuccedit Fe;

ñdericus olim filius Bernardini 'de Carda ex

Ubaldinis in ipſo dominio. z

Die XlX. Augusti castra Eccleſia Romans

` in Piceno pofita , quorum pudor erat Fran

j ciſcus Picininus natus ex Nicolto Picinino ,

confiióta ſunt à gentibus Franciſci Sfortiz ,

capto ipfo Franciſco Ptcinino, fugatisLegato,

ac Malatesta de Ceſena.

Die XXII. Oáìubris Nícolaus Picininus ,

maximus capitaneus , 8c viéìorioſus gentium

armigerarum Duóìor , in Lombardia mori

tur.

Anno Domini MCCCCXLV. de menſe.

Martii Galeaz natus olim Domini Malatestce

de Penſauro ex odio fuoriiin civium , &forte

Domini Sigiſmundi eum vexantis , dictum

ſuam Urbem Domino Alexandre olim nato

Sſortia: de (Zutignola vendidit. Erparirer post

Foſumbronium nobile oppidum Federico Ur

bini Comici alienando vendidit.

Die V]. junii Eugenius Papa Beatum Nico

laum de Tolentino ordinis Eremitarum Saoéìi

Augustini canonizar.

Die Sanëìi johannis de junio Annibal AL.

Bentivoglis civis Bononienſis est interfeéìus;

faétione Baptista: de Canetulo , qui etiam ab

amicis dióìi Annibalis indignarione commotis

occiſus est ; undc Civitas in armis tumultua

vit . '

Die ’XVll. julii oppidum Pergulæ iu Pice

no, quod pro Sigiſmundo Malatesta tenebatur,

captum fuit 8c exfpoliatum per gentes armo

rum Franciſci Sfortize ex quadam contumelia

. inter eos orta.

Die XVI!. ]u1ii Talianus_ Furla-uns magnus

conduóìor gentium Philip-pi 'Alarm quzdam..

k
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oppida capit in comitatu Bononienfi.

Anno Domini MCCCCXLVl. die xxvi

Lplii Talìanus Furlanus in castris Eccleſia in

archia existentibus decapitatus est.

Die primo OStubris Castra Venetorum con

flígunt gentes Philippi Matiz, tribus millibus

equitum captis , quorum ductor erat Bartho

lomæus de Pergamo , ui captus fuit per dl

Ctum Ducem, 8: detru us in carceribus.

Die X. Novembris exercitus Venetorum..

castramentatus est apud Mediolanum , 8c ma

gnum lethale bellum ibi committitur.

Anno Domini MCCCCXLVll. die XXlV.

Tebruarii Papa Eugenius Quartu: Roma: 0c

cubuit, ost cujus obitum die Vl. Martii Do

minus Tfiomas de Sargiana Cardinalis electus

:fuit in Papam , ac nuncupatus est Nicolaus

Quintus.

Die xv”. Augusti Domina Blanca cum.

Franciſco Sſortia viro ſuo ex Marchia ad Phi

lippum Mariam genitorem ejus, eunte, apud

Forlivium equus, ſuper quem ſedebat, in ter

ram cecidir, at mortuus est, indicans malum

omen .

Die XXVII. Augusti Phílippus Maria glo

rioſiflimus Princeps ex profluvio ventris Me

diolaui in Arce portæ jovis occubuit . Et Ci

vitas jam obſeſſa erat à gentibus Venetorum;

ſed populus dominatione otitus est. Et paulo

post Franciſcus Sfortia uéìor armorum Me

diolanenſis populi eam obtiuuit.

Die XVll. Novembris Comes Franciſcus

ræfatus vi 8c armisUrbem Placentiam obſeſ

am ca it, everſis mmniis, 8c maxima præda

etiam poliat.

Anno Domini MCCCCXLVllI. die XXI].

junii cuidatius Manfredus Paventiæ Domi

nus ultimum fuæ vitæ diem clauſit apud bal

nea Pitrioli Senenſium . Cujus corpus delatum

est Faventiam, reliólo in dominio ejus ſucceſ

ſore Astorgio, ac Thaddzo nato ex ipfo Gui

datio Domino -remanente .

Die 1V. Augusti Antonius de Ordelaffis

.Fotlivii Dominus îbbiit. Cui in dominio ejuſ

dem Urbis Cecchus , &Pinus ipfius nati-fuc

ceſſores remanſere . Et eo tempore in Forli

vio magna. mortalitas fuit, adeo quod circa...

Vl. millia hominum perierunt , ob quorum..

mortem Civitas ipſa calamitoſe affligitur .

Digniſſimam memoriam reliquit , mirabili

cum funere à ſiliis, uxore, ez populo decoratus.

Anno Domini MCCCClL. die XX. Septem

bris Comes Franciſcus contra Mediolanenſes

bella movet , contra quem Veneti cum Me

diolanenſibus conjurant.

Anno Domini MCCCCL. jubilæus Rome

per Nicolaum Papam feliciter ordinatur.

Die XXlV. Februarii Mediolanenſes oppreſlî

hostiliter vi ö: fame Urbem tradunt Franciſco

Sfortiz, se Domine Blanche, trucidatis Ve

netorum Reóìoribus, Mediolanum adipiſci af

feéìantibus, auctore Gaſpare dc Vilmercato.

De menſe Maji in ſesto Pentecostes Papa..

Nicolaus V. Beatum `Fratrern Bernardinum.

ordinis Sanéìi Franciſci digne catalogo San

&orum inſeruit .

De menſe junii mortalitas ma na Rom:: ,

0b quam Summus Pontifex ſece t ab Urbe .

ln menſe prædicto Sigiſmundus Malatesta..

in armis DuéìorVenetorum in territorio Ve

.ronenſi quamdam nobilem Dominam de Bur

gundia accedentem Roman: pro Indulgentia...

ttupravit , &exinde jugulavit, 8c ſocietatem

Ariminum tranſmiſit . -

A Anno Domini MCCCCLH. de menſe ja

nuarii imperator Federicus noviter eleéìus ſe

transfert in ltaliam , 8c à Summo Pontifice..

Nicolao V. coronatur.

Die XX. januarii Stephanus Porcarius vir

magnanimus ex quodam facinore contra Pa

pam Nicolaum perpetrato Rome capituncum

quibuſdam ſociis ſcientibus, at capite trunca

tur, öcalii per culpabiles ſuſpenduntur. Fama

est _, ipſum Stephanum affetstaſſe Romam ad

pristinam libertatem , ſeu imperium velle re

ducere, Clericos dominio temporali privando.

Anno Domini MCCCCLlll. die XXV….

Maji Teucri Peram Grecia Urbem , quam,

januenfes tenezbant, vi capiunt, przdantque,

at tamdem diruunt .

Die VllI. julii Constantinopolis nobiliſlima

Grecia Civitas capitur àTeucris, 8c ibi ma.

xima multitudo hominum mortuorum strages,

crudeliter exſpoliando civitatem , pueros ve

numdando, puellas stuprando, vetulas maóìan.

do, Szmænia Urbis zquando, ac corpora Rc.

liquiaſque sanctorum Christi incendio se stra

ge ignominioſe comburendo.

Die XXVlll. junii Tiberto, comitis Bran

dolini de Forlivio nato , duélrore copiarum..

Franciſci Sfortiæ Ducís Medioliani , gente:

armorum Venetorum confliéìz öc-ſugatz ſunt

apud Veronam, duobus equitum millibus ca

ptis, &totidem mancipiis pretio redimendis.

Die Xll. Augusti Gherardus Gambacurta

affeétans Castella- ſibi donata à F'lorentinisìra

dere Alphonſo Regi Apulia; privato;- de Goz,

zano . 8c aliis oppidis in totum , ex proditio

ne maxime famuli, ſoris Gerardum ipſum ex- i

cludentis ab Arce.

Die V. Oóìubrís Cecchus Ordelaſſus vena

torum Duéìor capítur à gentibus Franciſci

Sfortiæ Ducís Mcdiolaui in bello inito apud

Brixiam in loco nuncupato Ghede.

Anno Domini MCCCCLIV. de menſe Apri.

lis pax inita ac firmata est inter Franciſcum..

Sfortiam Mediolani Ducem cum Adhærentibus

ex una parte,& Venetosöc Adhærentes cx al

tera . .

Die XXVII]. Aprilia post mortem Papæ Ni

colai V. eligitur in Papam Dominus Cardi.

nalis Valentinenſismuncupatus Calistus IV.

Anno Domini MCCCCLVI. die rimo ju

nii cometes apparuit in ccelo crinibus diffu

ſis , _que erat ad modum fiammæ ignis ar

dentis.

Die IV. Decembris maximi terraemotus .

Nam Civitas Ariana ſubmergitur , 8: ubi ſita

erat , lacus apparet . Vlll. millia hominum

periere; Alepha Civitas , ö: plura oppida in.

illis partibus ſubmerſa à terribilibus terraemo

tis, 8c diruptæ undique per ipfa loca infinita

domus, &zdiſicia cum avore vivcntium, 8c

alia non audita nec vi a per longa tempora

quæ creduntur eveniſſe ex effecstibus Cometa

przmiſſz .

Magna mortalitas tunc in artibus Tuſcia,

Piceni, Marchiz, Romandxoîz , 8c Venecia;

rum apparuit.

Anno Domini MCCCCLVII. de menſe julii

terraemotus magnus in Calabria , 8c in ipſa

quædam Castella 8c Oppida everſa funditus

apparuerunt . r '

Mortalitas ſzviorperſeverat, quam in anno

elapſo etiam fueram

Teucri in Albania ingreſſi , eam igne 8c

ferro devastant , in ea multis millibus homi

num crudeliter peremtis.

De
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b, menſe ſioaubrisſi bella aſperrima inter Si- A Eccleſia Romanzi; ſed paulo post ſuperfl

giſmundum Malatestam , 8c Federicum Urbi

ni Comitem oriuntur , duéìore gentium diéìi

Federici Comite jacobo Picinino à Rege Al

phonſe trantmiſſo. - _

Die XX…. Oóìubris paſſione 8c odio po

tius, quam ratione , motis Venctis , Franci

ſcum Foſcarum ſeniorem Ducem eorum , 8c

virum ſapientiflimum, Ducatu privant. Et in

ejus fucceſſorem eligitur Paſcnalis Malapiera.

pro Duce, fatis ingenii , ut fertur, imparis.

Anno Domini MCCCCLVlll. die XV. Mar

tii Castra Comitis jacobi Picinini cum armo

runi gentibus przſati Comitis Federici debel

lant Carpigno pppidum _Comitis Ramberti de

Malatestis, 8c ipium capiti!" 3T PPV-Ti?”

Die Vll. Aprilis Civitas Castelli a terra:

motibus vcxatayin_ magna parte ruit. 8t mul

' ' ' aec tant.
ñ" Due rrtxilennfiîzpliiajipzſurcus Ottomanus Urbem

. . . . . . vi expugnat, 8c ibi multa millia ho

rninum ſere interimit ac iugular.

ñ Die XVII. Au usti Calistus Papa_ Rome

moritur , 8t exin e post die X]. dich menſis

- JEneas Cardinalis Senenſis cligitur in Papam,

t s Pius Secundus. -"UÈCÎÌWXÎÎ. ]imii Alphonſus Rex _ſato ceflit

in Urbe Neapoli. Nam his temporibus cum..

ſuis copiis castra tenebat prope 8c_ contra ja

nuam, 8c in Romandiola contraSi iímundum

Malatestam. Corpus verò eius `elatum est

Populentz in Catalonia, cui ſucceſiit Fernan

dus eius natus Rex citta Phariim.

Anno Domini MCCCCLIX. dic XXV. Señ

ptembris januz ex proditione Civitas_ in ar

mis ſurgit , Perino de Campo Fregolo exule

adversùs Pari-iam irruente cum Sigiſmondo

Tiberti Brandoliiii filio duéìcorc' exercitus à

Franciſco Sfortia Mediolani Duce tranſmiſſo:

ex quo Pcrinus in bello ſaéìo in Civitate ca

pitur, 8t occiditur, capro etiam Sigiſmundo,

8x nniltis ex utraque parte peremtis.

E0 tem ore Civitas [ann: per Frances re

gitur pro ibito Rczis Francis: .

Anno Domini MÎÎCCCLX. contra Fernan

dum Regem Neapolis Comes Iacobus Picini

nus castra ducit , arbitratu Ducis johannis ,

olim nati Regis Raynerii.

. Die V. Novembris Sigiſmundus Malatesta.,

guerram ſacit Tetris Eccleſia: Romana ;_ 8c

quardam Castra 'in Comitaiu Fani ac Vica

riatu occupat

Anno Domini MCCCCLXL Gentes armo

rum Eccleſia contra Sigiſmundum Malatestam

caſh-a. ponunt , duótore eat-um Alexandre Sfor

naDe menſe . . . . . Ianuz rumores 8c bella

inter armigeros Francorum , qui cum patty!

Civium pro Rege Francia gubernabant ibi,‘

8c gentes armorum Pii Papa , ac Regis Fer-l

nandi cum illis de Campo Fregoſo 9 aſpere 5C' E

mortalitercommittuntur. Ex quibus cum de-î

cem millia Francorum militarent , IV. millia»

ferro periere. _

Die XX. Novembris Terraemotus magnus

apud Aquilam Urbem fuit , quiplurimas :edes

ö: viros abſorpſit. .

Anno Domini MCCCCLXIII. die VII]. Mar

ti', faflione quorundam Civium Sigiſmuirdus

Malatesta Piſaurum Piceni Urbern aggreſſus,

neutiqnam obtiner cam. ,

Die Xlll; Augusti Senigalliam Urbem olim

anzjqizzm , nunc Oppiduin Marchi” , Sigiſ

mundus Malatesta occupat , expulſo dominio

' Christi Fide una cum

nientibus armorum gentibus Eccleſia, aggre

dientibus Castra diffi Sigiſmundi , vi illa Éi

giſmundi convertunt in ſugam , reliflis eo

rum carria iis , ca toque Comite joliannc..

Franciſco e Miran ula in Oppido.

Die XXVIH. Au sti cxercitusComitis ]a

cobi Picinini pra ege [ohanne nato Regis

Aloyſii de Francia apud Troiam Civitatent..

Apulia: , ſuſus 8c ſugatus cst à gentibus Ec

cleſiz , 8c Regis Fernandi, multa clade ſaëh

cum cade virorum utriuſque partie. ..

Die XXVHI. Aprilis Tibertus natus olim..

Comitis BrandolinL-de Forlivio , Capitaneus

gentium armorum Comitis Franciíci Ducis

Mediolani, ab ipſo Duce capitur , 8t in car

ccre detinetur, tamdemque anxiè moritur.

Die XlX. Augusti Astorgius Manfredus Fa

ventiae Dominus castramentatus est apud lmo

lam, 8c uaedam Comitatus Castra capiti

Die QX]. Oótubris Astorgius Manfredus

Ero Eccleſia contra Meldulam Oppidum no

ilc Malatesta: Domini Ceſena! castra apud

itëum ponit , 8c bis in ſugam ſere converſus

e .

De diéìo menſe Montes Aluminis Roche

reperti ſunt apud Civitatem Vcterem , ubi

dicitur Tolfa non longe à Roma , quod Alu

men non viſum ſuerat per anteaóìa tempora.

Anno Domini MCCCCLXlIL de menſe..

Maji Turchus Belu la Ottomanus Boſſinam4.

rapit, cam igne 8c erro devastando, V. milli

bus hominum gladio jugulatis .

Di'e VlII.-]unii Maxinatam , 8c Gradariam..

Oppida Sigiſmundi Malatesta: Ia gentibus armo

riim Eccleſia: Romana: acquiruntur.

Die X. Martii Cervia Civitas Domini Ma

latestae de Ceſena pretio traditur dominationi

Venetorum.

Die XXlV. junii Blondus Flavius Fotoli

vienfis Historiographus Romce moritur; qui

ro digna cjus memoria multos Libros abí ſo

uculcnter 8c ornate compoſitos reliquit, i] u

strando Prolem ejus ex quinque natis , pro

aetate doäiſſimis viris , quos idem in italia.;

ſua appellavit .

Die XXV. Septembris Civitas Fani , runc

Sigiſmundi Malatesta , diſcrimine longarum.

guerrarum 8: bellorum admodum oppreílà,

per gentes armorum Eccleſia: Romans, tam

dem deditionem facit , expulſo Roberto Ma

latesta nato dióìí Sigiſmundi, duce castrorum

Eccleſia Federico Urbini Comite.

Die VIlI. januarii nix alta pedibus ſex in..

Romandiola, ex qua multa: zdes ruerunt, 8C

arbores per terram conſraókae ſunt.

Anno Domini MCCCCLXlVdie VILA ri

lis Civitella O pidum Domini öëlalatestre Se..

Cxſena oppreſſiim à gentibus Eccleſia vi de

bellatur 6c ſ liatur.Pax data gijgiſmundo Malatesta per Papam.

Post parum constituitur Duéìor armorum à.

Venetis , ut proſiciſcitar in Moi-cam Provin

ciam Grecia contra Turchas, magno apparañ

tu facto, multiſque copiis.

Die XVIII. julii Pa a Pius exoptans pro

enetis contra Teucros

adire, pergit Anconam cum Cardinalibus de

cem', ad queiíi ſe transtulit Dux Venetorum..

ea ’de"cauſa , 8c ut flmul ambo poſſent in..

Teucros melius 8c potentius valere. Ubi przó

fatus Pa a zgrotans occubuit, 8t ejus cor us

Rofrìnz cièlatum atque ſepultum est die I. ua

u i . › ñ" -
g Postñ) le#
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Post cujus obituní Paulus Secundus' natione A contra Statum ſcelera , à przſato Thcſautario

Venetus, ante nuncupatus Cardinalis Sanéti

Matci, feliciter eligitut in Summum Pontifi

cem .

Anno Domini MCCCCLXV. 8t per tem

ota ſelicia ſubſequentia. Cum

tram ltaliam pax alta , 8t quies tranquilla..

ſere ubique imminetet , 8t a mottalibus pro

otio datum eſſet , ut ſere nedum Urbes , ve

rum etiam O pida, mania , 8t Arces muni

rentur , forti catentur, ac undique repararen

tur, 8t de novo consttucrentur, ſequendo pro

digna memoria illud provetbium, quodävul

go dicitut: Quad tempore Pacis te arm:: , ut

.m brllm': tem-vorrà”: tc defmſare *vale-as : ideo

inter ceteras Romandiolz Utbes fertur ab ll

lustri Duce Botſio Fettaria auéta, ampliata.”

8t Palatiis , ac mcniis admodum decorata 8t

oxnita.

Item pariter Bononía à regimine Eccleſia

ma nopcre in Palatiis, 8t ornatu Civitatis ſto

ca ecor-ata.

. Necnon Faventia à Catolo Domino de..

Manfredi: in Burgis, 8t undique non patum..

belliſicata.

Item ſimili tnodo Ravenna à dominio Ve

,netorum ex Cittadella , Templis , 8t ornatu

totius Urbis ultra ſolitum in stratis , 8t :edi

bus opportuni: decorata. .

Item eodem modo de Ceſena, quae munita

_est ex illa ma na Cittadella undique fortifica

ta ab Officiali us Eccleſia , 8t in tota Urbe

in aedibus otnata, 8t muris cinéìa.

Anno Domini MCCCCLXVL die XXIX.

menſis Aprilis Magnificus Dominus Cecchus

de Ordelaffis moritur à longa infirmitate o -

preſius , cujus corpus in funete à fratte o

emniter decoratut.

Item die VII. Oéìubris Domina Barbara..

olim uxot Illustris Domini Pini Otdelaffi obiit.

Cujus {unus celebre otnatum, 8t corpus ejus

pro digna memoria conditum in ſepulcro mar

morto, decomto 8t ſculpto mil-abili artificio,

_in Eccleſia Beati Hieronymi , videlicet Ob

ſetvantiz de Forlivio.

, Anno Domini MCCCCLXVU. dic XXVI.

menſis Maji Magnifica Domina Catharina de

Rangonibus, olim uxor dignae memoria: Do

mini Antonii Ordelaffi , diem ſuum ultimum

Iunóta est, cum foret ſenex 8t infirma. Cujus

_corpus decotatum ſolemniter fuit à pietate_

lllustris filii ejus Domini Pini de Ordelaffis,

"ut conveniens fuit.

Anno Domini MCCCCLXVIII. die XXVII.

AugustiTurris Palatii Forlivii, deſeétu Cam

panatiorum in ea comorantium, igne uritur;

ubi unus moritur, 8t alter laborioſe defendi

tur cum maximo detrimento 8t damno Civi

tatis, ob ruinam 8t ſraifturam Campana: groſ.

ſat Populi , 8t alterius militum cum Horolo

giá) , 8t aliis pluribus in ipſa Tutti existen

ti us.

Eodem anno die XIlI. Octobris obiit Ma.

gnificus Dominus Sigiſmundus de Malatestis,

reliétis in dominio Arimini Magnificis Domi

nis Roberto, 8t Salustio natis ejus.

Eodcm anno exercitus Eccleſia: cum The

ſaurario Apostolico in Civitate Ceſena proſi

_ciſcuntur , Arce ipſius occupata à Magnifico

Roberto Malatesta; quibus post multa con

cordatis , ab ipſo Roberto confignatut Muta

_ta cum Arce, 8t munitionibus, teceptis prat

miis non parvis.

Parum post plutes Rustici , machinantes

Tam. XXII.

per hanc no- _

l
I

l
1

mediante justitia ſuſpenſi ſunt in ipſa Civitate_

8t Arce Czſenz.

- Anno Domini MCCCCLXÎX. die VIII. Ju

nii exercitus Eccleſia pro Papa Paulo cum..

excrcitu ingenti gentium armigetarum pede

strium 8t equesttium casttamentati ſunt apud

Fiviîatem Arimini , Duóìore gentium Neapo

iono .

Eodem anno die XXX. Augusti exercitus

Eccleſia: castramentatus, ut ſupra, juxta Ari

minum , à gentibus Regis Fernandi ſuſa 8t

fugatae ſunt , Duétore Comite Federico da.

‘ Urbino pro parte Regis , 8t Nea oliono pro,

cxcrcitu Eccleſia: , manente in- ominio di

éìx Civitatis Arimini Magnifico Roberto filio'.

Domini Sigiſmundi Malatesta.

Anno Domini ,MCCCCLXX. die XXVIII.

Fnuarii. îllustris Princeps Pinus Ordelaffus

orlivii Dominus ſe transtulit ad Utbem Ro

mae cum honotabili comitiva, viſendi cauſa...

ac exſolvendi debitum fidelitatis 8t devotionis

ingentis , quam getebat Sanóìítati Domini Pa

pz , videlicet Pauli Secundi; à ua humaniſ

ſime hilari vultu ad o: ſuum ſu ceptus fuit ,

8t pro metitis 8t laudabilitet gestis à praeſato

Domino Pino, non ignotis Beatitudini ſuz ,

ipſa Sanétitas-dignata fuit przſatum Dominum

laudare 8t gratiſicare de ſide, 8t affcéìione.,

ac demonstratione ſur optimz-fidei. Et tam

dem à clementia Sanëtitatis ſum dona 8t mu
nera ampliffima reccpſſit, cum oblationibus ,

Trophzis, Bullis latis, &plenioribusejuſdem

Vicariatus pro Fotlivio , Foropompilio a 35

toto ſuo dominio, cum largitione Cinguli mi

litaris ptoinfígnio @terno 8t mantinimento ,

amore, 8t aſſeóìíone fidei 8t bencvolentiz di

gnitatis ejus, 8t aliis gtutiis 8t favoribus,

qualia fotte alio Principi non tam vultu hl

lati 8t jocundo alias illata non ſuere.

Eodem anno, 8t die XXVII. Maji . illustri:

Dominus Pinus ptzſatus duxit uxorem ſuam

Illusttem Dominatii Zaffirram natam ex lllu

stri Domino Thaddato Manfredo lmolz Domi

no, mulietem quidem ſplendidiflimam , 8tſor

moſiflimam, omni virtutc 8t humanitate de

cotatam. Quz Cum digniſiima comitiva hora

XXII. in Civitate Forlivii ingteſſum fecit, 8t

mitabili cum pompa 8t honore ab omni Po

pulo cum fummo gaudio 8t festivitate recapta

di niflime fuit.

odem anno Civitas Negtoponti à Tutcho

Ottomanno castramentatur, vique eptpugnatut»

8t eripitur de manibus Venetorum cum occi

ſione multorum hominum ſetto crudeli_ nece

jugulatorum, cum detrimento 8t ignominioſa

infamia nedum Dominii Venctorum, verum.

etiam totius Fidel Christiane.

Anno Domini MCCCCLXXI. die XIV.

Martii. Illustris Duit Borfius Eſtenſis F`etrariz

Marchio rediens de Urbe Romae , viſendi

cauſa Summum Pontificem cum dìgniflima..

comitiva, ſplendidiilima , 8t maxima, decora

ta ex pluribus Dominis, 8t przstantiflimís vi

tis , cum pompa mirabili applicuit Forlivium.

Qui, ut decens erat , benigne 8t gratanter

receptus 8t honoratus ab Illustri Domino Pino

exstitit. _

ltem ptzfatus lllustrìs Dominus Borſius

non post mulros menſes, reliéìis pompis , 8t

gloria Mundi, à longa azgtotatione vexatus ,

migravit ad Chtistum , ſerens ſecum nomen.

optimum digniſſimi Ducis 8t Principis cum..

:terna memoria , remanente in ſucccflìonr.

Q Du

/.
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Ducalìs dominii Ferraris: Domino Hercule.

Eodem anno de menſe Augusti. Przfatus

Dominus Pinus Ordelaffus cum maximis co

piis, 8t ingenti numero gentium armorum..

pedestrium 8t equestrium, cum largitiouibus,

proviſionibus , 8t promiſſionibus_ maximis ſe..

conduxit cum lllustriffimo Domino Duce Me

diolani honorabiliter pro Duéìore exercitus ,

8t Conſervatore Status ejuſdem in Flaminia

partibus. _ _

His namque decurſis temporibus _cum Ci

vitas Forlivii ex quamplurimis ſeditionibus ,

8t turbulentiis , ac variis eorum diſcriminibus,

paſſa, afliiéìa, 8t conquaílîita aeriter fiiillet ,

maxime à primordio domini: ſelicis memorie

Domini Antonii Ordelafſi, 8t ante 8t in ſuc

ceſſione uſque ad haec tempore.: ob quod plu

rimi Cives etiam Optimates, ut _exules_, exi

titii, alienique à Patria, diverſis in locis Con

ſpiciebantur, non abſque anxietare 8t calami

tate eorum: tamdem omnes, qui confugerunt

ad elementi-am lllustris Pini Ordelaflì Domini

Forliviimitifflmi, 8t placabilis per omne tem

pus, oblitique íuarum iniuriarum, deliótorum

veniam poltulantes, faciliter gratiam impetra

rent. Quo faóìum est, ut pro tanto munere..

pietatis ët-miſericordiw, nedum à revocatis

in Patriam, ötrestitiitis in bonis, verum etiam

à cunéìo Populo laudatus, commendatus, 8t

ſumme laztatus exstitit, ea adſcribendo nedum

ad nomen digniſſimi Principis, verum etiam

divini 8t glorioſi, ut de Czſare jure optimo

testatur.

Eodem anno 8t die Il. Augusti Papa Paulus

de Venctiis Secundus obiit in Urbe.

SiKtus 1V. ſuccedit in Pontificatu Papali

die XVll. Augusti diëti anni MccccLxxi.

Eodem tempore prcefatus Dominus Pinus ,

optans instaurare 8t ſortificare Tcrras, Oppi

da, 8t Arces dominii lui, rimo instauravit,

8t ex novo construxit Oppi um Saturani cum

ampia Turri, muris, turrionibus, ſcarpatis ,

moeniis, foveis, 8t omnibus opportunis pro

munimine 8t tuitione ipſius in loco eminen

tiori , prqdignzt eiuſdem_ Domini memoria… ,

8tpro COn\:-:rv‘.1lÌ0nC hominiim, 8t Status ejus.

Quod quidem Oppidum dilapidatum jam ſue

rat in anno MCCCCXXIV. à gentibus Liga

contra Philippum Mariain Ducein Mediolanl',

ortá differenti-i inter Commiilàrios Florenci

nos, qui illud volebant pro Commune ſuo ,

8t Carolus Malatesta Capitaneus volebat pro

Thebaldo-`

Item pratſatus Dominus Pinus fecit munite,

fortiſicare, decorare Arccm Foripompilienſem

cum turrionibus, 8t opportunis, 8t ſimiliter

Terram undique cum muris, ícarpis, turrio

nibus de novo construóìis, 8t cum excavatio

ne , 8t ampliationc ſovearum , adeo quod ni

hil deflcit ad tuirionem, nitorem, 8t fortitu

dinem Arcis , Terra: , 8t moeniorum ejuſdem.

ltem prxdicîtus Illu-stris Dominus Pinus per

ſeverans in laudato opere construendi, 8t ſe

curos reddendi homines , 8t loca ejus, ut de

cet bonos Principes ſacere, Oppida montana

ejus , videlicet Roche Hermici , 8t Petrz

Appii , nedum Arces eorum cum moeniis Ter

rarum ſortiſicavit 8t repziravit; verum etiam

quaſi in t-otum constrnxit, 8tturrionibus, mu

ris, teparis , 8t ſoveis, 8t aliis opportunis pro

integra tuitione 8t conſervatione inhabitan

tlum .

Anno Domini MCCCCLXXII, Civitati For

livii , cui circa medíetas niurorum deficicbat,

A prrefatus Illustris Pinus Dominus ejuſdem Cì

vitatis mirabili cum diligentia de novo fecit

ſundare , construi , 8t murare muros , ſcarpas,

8t turriones cum o poruinis ro muniminc..

8t fortificatione dläík Urbis, conſcrvatione

Civium e' s, 8t inhabitintium, pro cujus ce

leri expe itione idem Dominus expendi voluit

de pecuniis propriis libras 1V. millia Bono

nienſium pro zterna memoria ex ſua munifi

centia, 8t liberalitate ſolita.

ltern idem Dominus Pinus totus intentus ſu

per tuitione, 8t roboratione diete Urbis , 8t

mcrniarum, ex novo ſecit ſuis ſumtibus ſun

dare, mutare, 8t condere illam ampliffimam

8t_ admirabilem Cittadellam cum muris, ſcar

pis, turrionibus, Turri, 8t deſenſionibus op

portunis, cum foveis amplis 8t roſundiffimis,

cum in eniis, 8t mteniis, ac ecoratione.. ,

cum a ditione Arcis veteris, quae pro digna

memoria undique ſulget. ita quod reputatur

a cunéìis pro inexpugnabili.

_Item per retro aóìt tempora rarfatus Do

minus Pinus, numquam dcſisten o ab opere..

ſuo_ laudatiſſimo , flibricando perſecit illos

eminentiſſimos Porticus', ſeu Logiam Palatii

magni ſuper Plareis cum pulchro ordine co

lumnarum plurimarum in longitudine, cum..

altitudine murorum, cum illis ſulgentiſlimis
-novis Salis, Logiiſis, thalamis, 8t affiéìa ad

laurum, 8t colores diverſos, 8t ſiguras piéìas,

C‘ 8t ſculptas. cum tanta arte, decore, 8t orna

tu totius Palatíi, 8t Plateae , uod videtur

eſſe in Paradiſo delitimim, a eo quod, ut

tenetur, forte non exstat in Romandiola al

terum ipſo Palatio pulchrius. ldem dicetur

de ornatu, ſabrica, 8t amplitudine ſacrorum

Tcmplorum, ac devotione Eccleſiarum Civi

tatis ſulgentium _ultra _ſolitum in omni ſua..

parte , cum paramentis decoratis , Librariis

amoznis , cum augmento Religionis mirabili ,

cum arte 8t ingenio adinventis 8t auóìís non

parum ad dev tionem. Nec eri-im ſiletur de

novis constru ionibus 8t reparationibus Pala

tiorum, 8c aadium totius Civitatis Forlivii ,

qu:: vere tempore Dominii prelibati Domini

Pini ſunt admodum ita ampliare, decorata: ,

8t bellificat-Ée, per totum ſul endo, quod est

quoddam admirabile, cum vi earur altera de

cora Civitas cffeéìa in meliori statu. Quiqui

dem Dominus ro affeóìíonc, uam habet Ci

vibus ſibi dile is, 8t Civitati uae , non tan

tum de ſabricis `a ſe faótis , verum etiam dc

leéìatur ſumme de construóìíonibus aediìficio

rum magnarum zdium , 8t exoriiatione totius

ipſius Urbis , prestando auxilium, conſilium,

8t favorem cuicumque ;edificare cupienti .

Quod ſatis patet ex inſpeëtione novi operis

magnarum 8t pulcherrimarum Éedium Fabrica

tarum pro digna memoria , nuper ab Andrea

. . . . . . . quibus ſorte pro amplitudine non

digniores illis in hac nostra Provincia repe

rientur. Lztatur autem prccſatus Illustris Prin

ceps, qui opere 8t virtutc ſua habet ſplendi

dum 8t ſulgens Dominium , cum optima Ci

vitate, pulchris Tetris, Op idis, moeniis, 8c

copiis ornatiffimorum 8t deliffimorum Ci

vium , 8t ſervitorum . Nec minus homines

audent habere pro Domino clemcntem , ju

stiim, pium, humanum, ſortem, magnanimum,

mitem , fidelem, 8t optimum Principem ; 8t

ſe ad invicem in laudaris, 8t ſin-Cris operibus

cognoſcant pro digna memoria 8t zetema..

“fama. *"1 ""35'

Eodem anno . Galeaz Mcdiolani. Dux, cum

;ur
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jurgia 8t odia non arva cerneret eflein Ci- A 8c aliis ſolemnítatibus in ſimilibus uſitatis ,

vitale lmolz inter ominum Thaddzum , 8c

nonnullos principales Cives ejus, qui ipſum..

detinuerant multiplicibus de cauſis: tamdem..

ipſe Dux bonis reſpeótibus motus, ut ſertur,

sraſatum Dominum Thaddzum cum natis, 8c

ió`tos Cives ad ſe advocavit, & in ſuis Lom

bardia Terris reſidentiam praebuit, capro to

to dominio przemiſii Domini Thaddzi . DL..

contingentibus vero in futurum iënorarur ro

nunc, quid ſuccedere debeat . ed eſſe us

rem indicabit. ~ _

Eodem tempore exorta magna differentia ,

8c exinde ſeditio inter Florentinos , 8c Vol

terranos, occaſione Aluminis Rochaz repertaz

in distrióìu Vulterrz, 8c concurrentibus par

tibus ipſis , prmtendentibus jus in ea adhibere,

8: dum à Florentinis violentia contra Vul

terranos machinaretur : tamdem ab his ſaóìa
est ſirebellatio cum preſidio plurimorum pedi

tum . Et è contra ro ipſius recuperationL,
dum Fiorentini colçligerent gentes ſuas , 8:

haberent ſubſidia ſavorabilia a copiis gentium

armorum , equitum 8c peditum Dominorum..

Regis Neapolis, 8c Ducis Galeaz Mediolani ,

cum concurſu Comitis Urbini ; 8c cum inter

partes traóìatus 8t praéììca concordia: foret ,

&Terrigenae haberent ,inter ſe malam intelli

entiam, inrromiſlis entibus in i ſa Civic-ate,

Pacis temere ab illis aéìo concur u , 8c irru

ptione violenta per earn , leviter depraedatur

ac ſaccomanarur, -

Lodem anno circa medium menſis Augusti

lllustriſ. Domina Baptista Elia quondam Do

mini Alexandri Sſornze, 8c uxor Cornitis Ur

bini, diem ſuum funéìa est. Cujus I-_xcquiz

pro ejus digniſiima memoria, mirabili cum..

pompa in Civic-ate Urbini celebrata ſuerunt,

cum luóìu, 8c moerore maximo . Vestitu lu

gubri erat 1V. millia luminariis frequentia...

Oratorum plurimorum, videlicet Papa Sixti ,

Regis Neapolis, Ducis Mediolini, Venetorum,

Florentinorum . Senenſium, Peruſinorum, Do

minorum Marchionum Mantuz , Ferraris ,

Forlivii, Faventix, Arimim, [mola: . 8c om

nium ſere Domínorum Comitum , Baronum ,

8C magnificorum Virorum , 8c Patenti:: Italie,

cum concurſu eat-um, 8c nobilium Civitaium,

8c locorum praefati Comitatus, non ſine laude

8c meritis ipſius Domina, quae vere ornata 8c

illustrata ſuerat ingenio, ſcientiis , ac multi

plicibus virtutibus .

Eodem tempore commemoratus Dominus

Pinus , continuando in Fabrica, 8: opere lau

dabili ſuz Urbis Forlivii, ill-am ſuam amplif

ſimam jam Domum ex przeminentia vocatam

magnam, ſere totam deformatam, 8c preci

pitantem inñruinam , pro ornatu .Urbis, 8c

ejus digna memoria , ſuis ſumtibus non ſo

lum illam reparare , &reſormare fecit, verum

etiam ſublevare, 8c augmentare , decorando

illam ex piéìuris, 8: merlaturis fulgentibus ,

ita quod ex Domo merito tranſcendit ad cul

men Palatii, cum aſpeóìu florido 8c jocundo

Civibus , ac omnibus gratiſſimo. .

Die prima menſis Novembris Festivitate...

omnium Sanéìorum , przlibatus Dominus Pi

nus -affeéìans ornare Civitatem ejus Forlivium,

ex Equitibus 8c Nobilibus coram conſorte ſua,

8c omni opulo , in Palatio 8c Sala ejus reſñ

denti-az, lgominum Ludovicum natum Andreas

Bartholomzi Cecchi Dcddi Civis Forliviimi

litcm fecit, decorando eum ex cingulo, veste

aurea , calcaribus , 8: enſe cum pompa magna,

ſem. XXI!.

pro digna memoria przfati Domini, 8c mili

tiz diéìi Domini Ludovici , cum hilaritate..

,omnium Civium, 8c Populi adstantis.

Eodem tempore, cum per multa Sccula in

ter Communitates Terrarum Foropompilii ,

8t Bertinorii, jam ortz fuiſſent ma nz con

troverſie, lites, 8t injuriz, uſque ad homici—

dia plurimorum, occaſione finium , 8c territo

riorum litigioſorum contiguorum ipſorum.:

adeo quod omni anno, 8c maxime tempore..

recoll igendorum fruéìuum , renovabantur rixz,

nec poterat per Dominantes eis finem impo

nere: tamdem à pietate, 8c virtute Domini_

Pini cum preſidio 8c auxilio Rcverendiffimi

Domini Epiſcopi Aretini Gubernatoris Czſe-_ñ

ne, 8c Bertenorii pro Papa Sixto , cum ma

xima diligentia, 8c labore proviſum fuit, quod

omnes de diéìis Communitatibus starenttaciti,
8c contenti ſuis ſinibus, 8c terminis affignatisſi

cum adjeéìione pcznarum . Et ſic Deo dante ,

partes prazſatz ea omnia ratiſicaruntcumamo;

re, pace', 8c quiete dióìorum Domínorum, 8(

hominum . , _

Anno Domini MCCCCLXX…. die Domi

nico menſis _ſanuarii Venerandus Religioſus , _

8c Przdicator ſamoſiſſimus Ordinis Obſervan

rice beati Franciſci _prsedicans in pulpito Ec

cleſiz magna Sanóìi Fra-nciſci, cum praeſentia

8c copia totius populi Livienſis, haben: Bul

las in manibus cjus Papales latas cum plum

bo vallatas, illas ſerioſe legenda, publicavitz'

Qualiter Sanéìitas Sixti PontiſicirQuarti ſe

cerat 8c ordinaverat Illuflrem Dominum Pi
num de Ordelaffis Vicariu_m ſuum de Civita-ſſ

tibus Forlivii, 8c Foropompilii, 8c omni di
striótu, 8c (Îomitatu ſuo pro ſe, 8c filiis ejus ſi_

legitiñtnis 8: naturalibus, 8c etiam pro Sinibal

do filio ſuo preſenti naturali tantum , 8c pro'

ſiliis aliis, ſi habuerit, pro quibus Lotus po

pulus_ fummo gaudio- aviſus 8c laztatus est,

reddentes ingentes lau es, 8c gratias omnipo

tenti Deo, 8c Summo Pontiſici, 8c etiam Re

verendiſſtmis Cardinalibus, qui tali Bullz ſe

ſubſcripſerunt pro tanto beneficio.

Eodem anno in principio menſis Aprilis_ ll

lustris Dominus Alexander Sfortia de Attenó.

dolis Dominus Piſauri obiit in itinere, acce-.

dendo Veneti-as. Qui fuit Capitaneus magnus, *

8c magnanimus inter primos Italicos , relin

quens de ejus magnanimitate non _mediocrcm

gloriam , 8t famam .

Eodem anno, 8c die XIV. menſis ]unii 8c

hora Il. noólis Illustris Domina .Zaffira, olim

conſors digniffima lllustris Domini Pini de,

Ordelaffis Domini Forlivii, 8c filia magnifici

Domini Thaddzi de Manfredis, reddidit ani-.

mamſuam Creatori Deo. Cujus corpus tu.

mulatum fuit in Eccleſia Servorum Obſervan

tia: SanéìzMariz de Forlivio. Cujus exequiz

in die obitus , 8c ſeptimarum pro ejus digna_

memoria mirabili cum apparato 8c pompa ce

lebrate 8: decorata: fuerunt , cum luóìu 8c

mcrrore maximo , cum vestibus lugubribus

i ſius Domini, 8c Civium , 8c longa multim

dine populi 8c Cleri, ac Religioſorum lumi

nariis, cum pyra 8t cereis, celebratione Miſ

ſarum , 8: Officiorum , cum adventu Legato

rum Domínorum, ac Nobilium. 8: hominum

Terrarum diCti Domini, non ſine lande, 8c

meritis i ſius magnifica Domina!, quaefuitor

nata 8c ecorata omni virtute, 8: bonitate.

Eodem milleſimo, 8c die . . . Reverendiſiì

mus Dominus Stephanus Nardinus de Forli-ñ

Q i vio,

4



zzz ANNALÉS aga

vio, Archiepíſcopuo Mediolanenſis , Tituli A

sancti Adriani Presbyter cardinalis à Papa...

Sixto Quarto in publico conciftorio cardi

nalium , unà cum pluribus aliis aifnmtus est

ad dignitatem cardinalatus. De cujuseleóìio

ne ram fuit maxima laetitia ab illustri Domi

no Pino, ac Epiſcopo, ac clero , ac populo

Forlivii cum ingenti folemnitate Proceſſionum

ad laudem Dei. l

Notzndum est autem per ea, que a cele

berrimo ö: doóìiflîmo Viro Ma istro Beneve

nuto de Imola Expofitore, ac mmentatore

fuper Librum Dantis in capitulo xx. de Di

vinatoribu:. Vida Guido Bonatto.

v Ad nostri cognitionem est ſciendum ſu

v per verba Virgilii, ubi nominat unum _Di

,, vinatorem modernum italicum , videlicet

,, Guidonem Bonatum,ñquod iste Guido ma

,, gnus {uit Astrologus de Forlivio, tempore

,, magnanimi comitis Guidonia de Montefel

,, tro capitanei magnificae civitatis _Forl-vii,

,, quam tenebat pro Patria, ez habiratione..

,, lua in Romandiola, habens ibidem larem ,

,, 8c domicilium, ez etiam erat Princeps Par

,, tis Ghibellinz, una cum Domini: de Orde

,, lzffis, cc aliis Nobilibus existentibus in ipſa

,, libertate fub lmperatoribus komanis , 8c

,, utebatur conſilio istius ſapientiffimi Astro

,, logi in omnibus agendis. Et fatis constans

,, opinio fuit multorum, quod ipfe obtinucnt

,, quamplurimas viclorias contra Bononicnſes,

,, Ravennates. Malztestas, ac alios adverfa

,, rios populi Forlivienſis , ac etiam aliarum

,, civitatum de Liga Romandiolz, tempore..

,, ſui Capitaniitus, conſilio, open!. at *Ddl*

,, aria præfati Guidoni: , quamvis reputare

,, cui' à vulgo Fantasticus, cam perſzpiffime

,, mirabiliter vera indicabat. Nam fecit exire

comitem przmiflum contra Gallo: , d: ipſe

exiens cum eofimulprzvidit, Szprædixitmul

ea futura de belli eventu, se de victoria adi

piſcenda, 8t etiam qualiter erat vulnerandus

in coſſa. quod fic accidit de fado, cum sta

tim ſe medicaverit cum ovo 8c stuppa, quam

ipfe fecum tulerat, ut idem de ſeipſo ſcripſit.

Nam Guido fecit opus pulchrum a: magnum

in Astrologia; quod idem Bene-amiata: _ſl-ribit fe

pzîdifſè, Et ego etiam vidi. ln quo ita claire...

tradit doarinam de Astrologia, quod viſus est

velle docere feminas Astrologìam; ac fuit mi

rabili ingenio præditus , ac famofus inter pri

mos Astrologos M-mdi, adeo quod in Civita

te Parixii, 8c per totum Orbem, ez ubi ma

xime studiz talis scientie prævalebang non..

in ultimis eſſe perhibetur, ita quod, ut dicit

Benevcnutus, fuit ſingularis, 8t Monarcha fuis

temporibus , ac etiam tenetur ſuiſſe ſecundus

post Ptolemeum. Nam fecit niulta stupenda

m dicta civitate Forlivii; adeo quod dum fo

rent partes Ghibellina, ac Guelpha fatis ac

cauſe in ipfa , ac idem fummopere optaret ,

ut vir bonus illas annullaret, et ad unum re

duceret, penitus illas exstirpando , ut de ce

tero 'in ipfa civitate amplius nili una ars, 8:

unum velle foret: perſuaſit populo ip o Forli

vii, ut vellent dare principium fabricz muro

rum ipfius Urbis: in cujus principium curre

bat Si num ita propitium ac favorabile in Pls
netisi oelorum , quod ſi partes præmiffæ anibæ

fimul concurrere vellent in fundatione ipfius

Urbis, projiciendo unum lapidem pro quoli.

bet cive earum partium, in instant! , 8: uno

iiim dum fibi prædiceretur ab ,eo, quod per

eetera tempo”. ventura numquam amplius

partialitates ibi regnarent, ſed penitus annihi

larentur. Qua: omnia dum placerent fieri in -

populo, & pro ipfa exequendaeligerent unum

civem pro qualibet parte: tamdem expeazato

Signo a Domino Guidone, ea accerfitis civi

bus cum uno lapide in manu pro quolibet ,

existentibus operariis fuper fundatione cum

calce, 8c opportuuis preparati: coram u

lo, adveniente ipſo Signo prævifo ab ip o o

mino Guidone, &dato mandato civibus ipfis,

utquam primum apponerent lapides in ipfo

ſundamento, ſuper quo erant; umdemàGhi

bellino abfque mora injetftus fuit lapis fuus .

Sed cum à Guelpho reniteretur non parendo,

hæfitans ſorte, quia. idem Dominus Guido te

B inebatur de parte Ghibellinorum, ne id face

ret in detrimentum partis ejus Guelphz , id

exequi abnuit. Sed ipfe Dominus Guido vi

dens ræditfta , indignanter ez molestiſiimc_
protulxit contra illum talia verba , videlicet :

Nam Deus te perdat cum parte tua Guelpba.. ,

qu” wre infollonrer perdi-t, Ò- cxflrrpabitur de

nuo di de mero de malo in pejus propter mi inó`

fidenziam , bv milfgn-ratem . Nam boc ſigma”.

no” apparebit amplius bim- ari annos quingentos

in Cela i” pzrtibus ifln. Qua: omnia evenerunt

in fucceflionibus temporum, ut prævidit , 8c

pradixit idem Dominus Guido, uoniam pars

ipfa ad nihilum redadta est . Se laus Deo ,

qui ipiàs partes ad unum in præfentiarum ita

annexas, conjunctas , ac benevolas reduxit ,

quod non am lius recognoſcitur, vel nomina.

tur aliqua di arum partium plus una, quam..

Ialia in civitate ipfa.

Nam ro digniflima memoria tanti prestan
tistimi Vfiri non pigebit me referre ea, qua

ego in decrepita ætate conftitutus a genitore

meo ejufdem temporis audivi, dum recenſerec

ſe etiam audiviſſe-à Domino jacobo Moratino

ejus patre decrepitatis przmiſſz, qualiter in

tellexerat `a quodam ſapiente viro vicino , 8c

fsmiliariffimo præfati DominiGuidonis. quod

dum ipſe exerceret Artem Magicam , 8c ille

familiaris fuus fentiret per tremitum Tetra

ac domorum , quando conjurabat Dzmones ,

8c alliciebat eos ad ſe transſerendum in domo

fua.quæ erat contigua ædibus ejufdem amici

ſui, ac un`a cum vicinis ea audientibus non

numquam condoleret, ac admiraretur de vis

tutc tanti Viri , i quo machinati tam malefi

cae_ ac execrabiles Migromantiæ Artes videren

tur, ac per maximam partem civitatis cum..

pavore 8c tremore fentirentur , ipſum enixè

exorando, ut à ſimilibus pro ejus honore, 8c

Civium com iacentia fe penitus abstineret:

tamdem ille ſiibridens, his verbis præbens re

fponfum ſic orſus est: confiteor enim vobis Con

cmxbus meis amantiffiznis , l”: Arte: Magica-I.

ege mibi notiffl`mas , de etiam illas exercere non

numquam ad finem bonum, Ò* pro indagationc..

eurſuum Aflrorum , piarum Cwlique meamum.,

Ò* aliorum laudobilium operum 'vir-tute, Ò- ſcien

tiarum, dr non pro aliquo malo, ut mentes far.

te *veline dubitare videntur . Reddmdo vos eertijl

fimos, qualiter per viam iflorum Dcmanum ego

profa-llo adimi/eni bi: temporibus curfism optimum

Stellarum feptingentarum , de quibus ufque ad

banc diem nulla cognitio erat . Quad termini

ad augmentum, b perfide-onem Scientia Aflro

logic non parum proderit . Sed poflqaam ea me

bis difplirent , de cetero ab ipfi: veflrùm intuitu

penitus abflinebo . _

Referebar etiam idem genitor, qualiterdum

quidam pauperrimus vir Aromatarius in diſh

 

Civi
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Civitate Arcem ſuam , 8t nsultarum rerum.

pani pretii eater-cere: in_Apotheca domorum

eius parvarum , 8t pro vióìu 8t ſubstentatione

familia ſu: non parum laboraret , 8t pro di

ſcretione , ut daret ali ando recreationem..

nobilibus 8t honorabili us viris , ut est dg.

more,maxime in locis deleéìabilibus, ut erat

lotus ille in via publica juxta Campum San

az Crucis, 8t ibi teneret tabuleria ?a texeris,
8t ſcacchis , 8t his vſimilibus; 8t cum dióìus

Dominus Guido nonnumquam recreandi cau

fa, cum foret feſſus è studio , cum aliquibus

ex Optimatibus diete Civitatis ad diáum lo

cum antediéì:: Speciaria diverteretur, tabu

lerium ſcacchorum , de quo ſatin deleékabatur,

accipiendo, 8t accommodando, 8t per pluri

ma tempera ea gratulando frequentare:: tam

dem idem Dominus Guido perpendens affe

eìionem , 8t voluntatem optimam ſerviendi

ipfius egeni viri , 8t volens aliquam reinune

rarionem tantis laboribus 8t beneficiis perce

ptis, ne videretur ingratus, liberaliter imper

tiri ac retribui , dum tempus expeétatum ex

adventu certi Signi Coelestis appareret, non..

ignoti Domino Guidoni, aptum ad ditandum

8t fortunandum quoſcumque , ipſe acceptzî

certa quantitate cerz , manu topria fecit 8t

compoſuit unam Navim ex ip a cera, cum re

mis, anchoraflela, 8t ceteris opportunis; 8t

accerſito ipſo Speciario, notificavit ei, quali

ter pro compenſatione laborum ipſius, 8t bo

nz voluntatis , quam cordialiter demonstra

verat in recreando eum , 8t otio removendo,

ex ſua liberalitate volebat eum ditare, 8t prze

stare favor-es, 8t augmenta ſubstantiarum arn

pliflimarum per omnia tempora ejus vitae, 8t

familia ſuz ; ordinando , 8t monendo eum ,

ut ipſam Navim reponax in quadam capſettii

elauſa, 8t locaret cam ſub teéìo in loco ſe

creto, ne aliquis eam videret, nec illam re

movear in zternum , quia cum favore Astro

rutn citò deveniet ad ampliſlimas divitias, ex

cedendo in exercitio ſuo, 8t mercantiis quam

plurimum cunötos alios diéìae Civitatis Forli

vii; nec ullo modo illam Navim removeret ,

vel destrueret , quia dum illam non teneret

in diëto teóìo, ampliùs non haberetſórtunam.

8t ſavorem ſecum Astroruin . Nam fuit quid

maximum 8tinauditum , quod talis Speciarius

in parvotemport- devenit ex pauperrimo quaſi

. i extremitate ditillimus, 8t omnia ſua ne o

tia votivè, 8t de bene in melius continue uc

cedebazit , adeò quod omnes admírabanturde

afiiuitione tantarum divitiarum . Et cum per

non multum tempus deveniſſet ditior omni

bus alii Civibus,una dierum eundo ad quem

dam Sacerdotem , cauſa confitendi peccata..

ſua, dubitando ſorte, ne Navis prcmiſia poſ

ſet eſſe cauſa ejus damnationis , confeſſus est

{ponte ipſi Sacerdoti rem ipſam omnem , 8t

cauſam divitiarum eius. Qui Sacerdos facien

do ſibi conícieiitiam de ipſa , perſuadendo ,

ipſam Navim _ſuiſſe construéìam ex _Arte Ma

gica, 8t' per viam Dzmonum, ex quibus dam

natus facile veniret, niſi illam destrucret; 8t

ſic ille dubitans non perdere Animam, cum..

ſatis ditiflimus foi-et, Navim cum capſetta, 8t

omnibus in ea existentibus inignem projicien

do combuflit, Quo faéìo illico coepit in exer.

citio ſuo , 8t mercantiis , 8t ceteris de ſub

stantia ejus afliduè de malo in pejus ſuccede

re; 8t cum deveniret ad pauperiem, 8t redi

ter ad gradum pristinum , exoravit dióìum..

Dominum Guidonem, ut alteram Navini con

A ſicere ſeu renovare dignaretnr. Quod ille au

diendo ſatuitatem eius, maledixit ipſi, aſſe

rendo ipſum non fuiſſedignum tanti muneris,

8t beneficii, eum certiſicando, qualiter tale..

Signum construóìíonis diaz Navis rcdire per

totum tempus vita: ſucc non poſſet; 8t ſic post

quam tale donum, 8t commodum ignorando

poflidere neqiivit, cum paupertate, ut mere

atur , afliigeretur in postetum. Nam idem...

Dominus Guido virtute Astrologiz, &Nigro

mantiz, quz ad invicem una conungebat ,

ſzpiflimè ventura veriſſimè predice at, 8tmi

rabiles effeflus ex ejus viſionibus apertistimè

ſuccedebant .

Nec idem Dominus Guido potuit omnis...

przvidere, quin in ſua Astrologia deluſus non

fuerit ab ignorante quodam Rustico in qua

dam re jocofla de ſuis . Nam cum przfatus

Dominus Comes Guido de Monteſeletro una

die vagaret r plateam Fotlivii ſatis pul

chram, acce ens ad eum unus Rusticus Mon

tanus donavit ſibi unam cistam pyrorum; 8t

cum idem Comes invitaret illum, ut staret 1e

cum in coena, reſpondit Rusticus : Domine..

volo recedere illico, anttqflum pluat, quia infal

Lmt-er bad-ì: eri: maxima PÌWUÌJ . Comes verò

admiratus fecit vocari ad ſe Dominum Guido

nem Bonattum , tamquam magnum Astrolo

um ,8tdixitz Auditnquod dicit ifle . Reſpon

it Dominus Guido : Ncf-it , quid dic-at; [Ed

rxpeóîare madímm . lvit idem ad studium ſuum,

8t accepto Astrolabio, conſideravit diſpoſitio

nem Coeli, 8t reverſus, dixit, quod non erat

poſſibile, quod plueret die illa . Rustico au

tem pertinaciter affirmante diéìum ſuum , di

xit Dominus Guido: quomodo ſci: tu? Reſpon

dit Rusticus : quia Afinus mms [Jodie in exitu

flabulí vibra-uit caput , è* ercxit aura: , è* (fl

[òhtur ſèmper _ſia ſacere tale fignum , quando

pluere debe:. Et tunc Dominus Guido replica

vit: Polito quod ſic ſit, quomodo flis, quod plu

svia ”it magna .7 Dixit ille: quia Aſìnu: meu:

aurîbus arreäis vibra: caput , Ò* rata: plui* f;

lito. Receſiit ergo Rusticus cum licentia Co

mitis, 8t timens festinanrer receſſit , quamvis

tempus clarum ſorenEt ecce post horam ca:

pit tonare, 8t ſacsta est magna conſufio aqua

rum quaſi diluvium, Tunc Dominus Guido

coepìt clamare cum magna indignatione , 8t

riſu: Qui: m: deluſi!? Et fuit magnum ſola.

tium diu in Popolo.

Nec potuit przvidere diéìus Dominus Gui

do, quin Dominus Comes Guido Capitaneus

Populi Forlivii non amitteret Capitaniatum..

ſuum, &Civitas Forlivii non mutaret statuti:

ſuum Popularem, 8t deveniret ſub dominio

Ecclefiastico, 8t Papa Martini Qiiarti.

Nec etiam praevidere ſcivit mortem ſuam,

uz fuit in reditu ſuo à Pariſio , 8t ab alii:

udiis ltalicis, in quibus augmentavit admo

dum Scientiam ſuam Astrolo iz , 8t copiata..

Librorum ſuorum `a ſe con itorum reliquit .

ln itinere enim diſcedendo a Porcu Ceſena

tenſe pro a plicando Czſenam , ſe transferen

do er me ium iter (heu proh dolor!) à ma

landiinis perfidis crudeliter transſixus fuit ,

relinquendo ibidem corpus ſuum . Unus quo

rum Librorum ego habitans Czſenam vidi in

domo Domini Caroli de Lapis militis Ceſena.

tenſis, 8t etiam legi , 8t nonnullas Tabulas

Astrologia reportavi . Pariter ci dabatur ſo

eius , videlicet Afämti in Magicis Artibus ,

qui , ut ait Dante: , przviderat ex lapide de

bere mori; 8t cum ſemper ferret Celatzmá ac.

ci it
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cidit- quod in Eccleſia existens

ne Miſſa , dum Corpus Domini nostri eleva

retur à Sacerdote , extraéìá ab ipſo celatá de

ſuo capite, lapide caſu 8c fortuna cadente de

muro Eccleſiae ſuper capite luo , licet cum..

parva fraóìura, ex illa obiit.

Pcrhibetur de eo etiam , quod dum enixè

inſestaretur à pluribus floridis juvenibus ex

Optimatibus Nobilitatis Civitatis Forlivii , ut

ipſos una dierum recreare dignaretur, &stare

aliqua {estivitate cum lztitia , 8c gaudio vel

let ſecum , 8c licct ipſe Dominus Guido ſatis

8c pluries ea facere denegaſſet: tamdem vi

dens instantiam , 8C deſiderium illorum, mo

rem gercre , 8c grato animo complacere vo

luit de requiſito convivio. Et cum dies ordi

nata convivio adveniſſetf 8c ad horam debi- _

tam comedendi veniſſent invitati, 8c non vi

diſſent aliquid in ordine domus de aliqna no

va mutatione, nec preparation:: ornatus adium,

vel epularum ad co uinam , nec alibi ; illis

verò ea zgrè ferenti us, 8t otiosè morantiñ

bus, ìnccrperunt quaſi vellc redire ad eorum

domus, arbitrantes , ſe ſore deriſos . Turn..

verò Dominus Guido ſubridens, 8t illos CX

hortans , ut starent bono animo , quonia-n

illico omnia opportuna przpararentur, vocans

famulos ſibi mandavit, ut omnia quamprimum

eſſent ad convivium przparatafiAc ſubito ju

venes plurimi ornati ö: induti ex diverſis ve

stibus livreis latta fronte ſe ad mandata offc-I (z

rentes ; 8: in uno instanti domus, quae erat

coca replena immunditiarum , 8c ſolaria teli

raneata, fuerunt ſcopata , 8c e~< nitiditate ſul

entu; menſa verò cum mantilibus & omni

Èus opportunis . Alii verò ad ſigna tollentcs

brongilia cum aqua, 8c bacilia cum tobaliis ,

ſe obtulerunt ad lavandum adstantes. Tunc

juvenes ea tam ordinata vidcntes, non tan

rum ad eos honorandos , verum 8c ad Reges

ö; Magnates laxis Jignatintuentes , stupeſaóìí

3d :nmdata ſe obtulerunt, 8c vocati à Scal

chis nominatim ad menſa: acceſſcre , 8c ad

comedendum intenti confeëìiones, vina opti

ma, & deinde cibaria , 8c epula diverſarum..

ANN‘AL‘ES

pro celebratio. A &atione Amicorum ſuorum ejuſdem Domini

1.38

Guidonis , intelligitur administrata fuiflë vi

tamen Nigromantia: , 8c Magia, de quibus

fuit dodiſſimus aliorum , 8c nedum de his ;

verum 8c in ſcientiis Philoíophiz, Astrologia,

8c Phiſycz peritiſſimus.

Item dicitur ſabricaſſe unam lmaginem la

pideam ſub certo ſigno mirabili cum Arte 8c

-Scientia Astrologia: , virtute Astrorum , 8c

Magicae incantationis, adeo quod Civitas For

livii non potest ire ſub ſaccomanno , non

pari magnum excidium , quia ipſe condi ſecit

ſub terra. ‘

Item etiam habetur , quod idem Dominus

Guido virtute Astrologia!, 8c Scientiarum eius

cvitavit multa periculaözdamna Civitati For

livii , 8c etiam intulit, 8c ſieri fecit quamplu

rima damna , 8c strages contra adverſarios.

Nam ipſe aliquando , quando ſibi videbatur.

tempus idoneum , 8c ſciebat ac cognoſcebat

virtutem alicujus Stella, ſeu Planetarum, 8c

inſurgere ad viéìoriam dióìaa ſuze Civitatis,

aſcendebat in Campanile lublcvato Sanéìi Mer

curialis , quod est ſupra plate-am , portando ſe

cum ſuumAstrolabium, 8c Librum ſuum, di

ligenter ſcrutando punótum optatum; 8c dum
orſiiretur, bene celeriter faciebat ulſareñ camó.

panam groſſam ad arma, 8c facie at armate,

omnes Armigeros , 8c exire Civitatem contra

inimicos , de quibus utplurimum viéìoriam..

reportabant.

De Forlivio verò illa dicam , quz 8c vera

ſunt , 8c in univerſe. clarucrunt ltalia. Quis

enimvero me ignarum ingratumque non dixe

rit , ſi egregium , ſortunatiffimumque Patria

meat faóìum, fama ſuper :ethera notum , vel

magna in nos beniſiccntix divinz munerL.,

quae opere, quam verbis reſerre mallem, per~

tranſiero? Nam cum Civitas Forlivii, ö: ma

lgno populus animo, Ludovici Alidoxii [mo-x

ilenſis Tyranni , 8c Lucretice natze ſua: Patris

fſinîillimx ſastidia, deprxdflxtioncs, 8c ingrati-ó.

itudines diutius pcrſerre poſſet, preſidi-a, qua

‘illi in Urbe habebant, eKpulit. Populus verò

Florentinus ſeu quod libcrtati nostre invide-ñ
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copia, varietate, 8c abundantia. ſuis locis 8c

temporibus , elixa 8c aſſata, mirabiliter con

dita in platellis, ö: vaſis omnibus argenteis ,

8c partim auratis , preſentata in menhs fuere.

.At convitati licet stupeſóóti , videntes digni

tateíñ &apparatum ſplcndidum, pariter innu

mcram co iam epularum , 8t famulorum , qui

induti ve ibus ſerici 8c colorum pannorum

pretii non parvi , in tanta formoſitate, ordincſ

8c nitore cernebantur, 8c ibi allocutiones ho

neste 8c jocós cum quadam ſobri-:tate allega

ba t, illustrantes convivium cum hilaritate..

8: ignitate quadam ſ lendoris: non poterant,

ſatis mirari tamen gu antescibaria, &omnia

confidcret, Ludovicum , 8c Lucretiam qutu

ltis_ potuit viribus juvit. bellum nobis magna

íinjuria ultimo intulit. Nos rem nostram pro

;priis tutari viribus poſſe ditîidentes, Philippi

{Maris inclyti Mcdiolani Ducis auxilium im

zploravimus: Postel WÌPÒ quam potenti manu,

lö! ſelicibus armis Philippi Florentina arma..

jnedum rejeóìfl., ſed penitus confraéìa ſunt, 8c

îhostis jamjam muris Florentiae appropinquare

jvidebatur: Veneti, dum paries proximus ar

‘derer, rem ſuam agi credentes , Philippo bel

lum intulerunt , Brixiam noéìu occuparunt.

At Philippus, dum propriis timer , aliena.”

quae _armis vicerat, relinqucre cogitur. Mili

tem itaque, quem oppoſitum Florentinis in.

Etruria habet , revocat ; Forum verò Livii,

Imolamque Civitatcs ad Eccleſiam Romanam

ſpeóìantcs , in Eccleſia relinquit. Hacc antea

adduxi , non ſolum quo Patria ſaóìum com

memorem, qnin otius ut eo veriſſime narra

to pervideas , nulîam Florentino populo inju

riam à Forlivienſibus illatam eſſe , cujus sti

mulis. Patrice nostrz cxcidium tanta animi fe

rocia haóìenus attentaſiè debuerit. At Cives

nostri propter mutarionem novum zstus invi

cem diſſentire, 8c ſibi ipſis acerrime inimicari

didicerunt, pzrtim ſuis ſuaſionibus .

meliora cum deleéìatione, voluptate, 8c hila- E

ritate, ſumendo cum gaudio 8c laztitiaòt amo

re, ex his tantis rebus novis 8( inuſitatis vi

ſum fuit eis triumphaſſe . Et tamdem ſumto

honorabili prandio, ut decens erat, przſatus

Dominus Guido cum digna comitiva ſuorum

familiarium , ab ipſis juvenibus, 8c eorum..

parte quamplurimum ringratiati , 8c laudati

exstiterunt, cum oblatiombus debitis, &con

venientibus ad vota ſua. Et est verum, quod

alias repertum fuit, quod talis przparatio, 8c

ſumtuoſitas epularum conduóìa ſunt tota ex

ordflnatione fida pro prandio Domini Regis

Frauciae. Pariter etiam alia ſimilia pro dele Non przteribo iu Civitate nostra Franciſcì

' Dedi
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Dedi intelleéîum , neque ingentemötpulclier

rimam Turrim Sanóìí Mercurialis. amam_.

etiam nostre Civitatis adjuvabit , quod Gui

donem Bonattum Astrologorum post Ptole

meum Principcm genuit. Qua: excellentem..

Medicum aztate ſua Phyſicorum Monarcham.

hcobum della Turre peperit. Qure Rayne

rum dedit Ariſcndum juriſconſultum , qui ſi

Bartholo Saxoſcrratenſi credimus Diſcipulo

ejus , erudivit primo Petrum 8c Thomam ju

ris Conſultos , de uibus Baldus in l. uſufru

éìu nu. C. de uPuſr. Quae Gallum Poëtam..

edidit , st} cujus amore Virgilius 6c Homtius

ſzpe memorant, 8c Forlivicnſem ſuiſſe Euſe

bius de Temporibus, 8c Plinius de Viris Ita

liz Optimis nempe testatur. Qua: ]acobum_.

Alegrettum, Cechum Rubeum Poëtas arcate..

ſua, ſi Petrarcham audimus, non contemnen

dos rotulit. Qua: Palmcrium nostrum maria

tran euntem , Grzcoſque , 8L HCbrſ²0S› Chal

daeos, Arabes conſulens, eorum Linguas di

diciſſe le imus. Hinc enim de incarnato Deo

eleganti imum Opus contra Hebrceos land-L.

dìgnum compilavit ,* 8c eruditiſſimis rationi

bus comprobavit. Qui hos umquam eſſe, vel

legerint, vel audiverint , magna ad unamquam

que rem in enia in nostra Civitate naſci ſoli

ta recogno cent.

Aliottu-rn uidem Pi inum , Fulccrium Cal

bulenſem, jo annem (grdelaffum , Mostardam

de la Str-ata, Andream Burreum , Comitem..

Brandolinum Forolivienſem , egregios 8c ſi

dentiſſimos militum Duóìores audivisti nomi

nari. Quid de Thiberto Brandolino Fotoli

- vienſe referam , cujus excellentiffima faéìa..

nupcr in astra tendunt?

De Antonello Cavedono , 8: Petro Paulo

Nardini Forolivienſe multa dicerern, niſi ſer

mo longior eſſer. Clara namque eorum mili

tia ad extremas Italiae partes notiſſima est , ut

ſi de Martis stirpe eſſe videretur. Ugolinum...

cognomine Urbevetanum Forlivienſem Ar

cliidiaconum nostrum Modestinum uis nega

blt? qui cum inter Muſicos ferme upremum

teneat locum , 8c Philoſophice , ac ſacrarum..

Literarum studiis nitear , majorem tamen ad

proprias virtutes occultandas , quam alii ad

celanda vitia, diligentiam adhibet.

Al nome di Dio , e della ſua Madre Ma

donna Santa Maria ſempre Vergine , e delli

Beati Apostoli Meſſer Santo Pietro, e Meſſer

Santo Paulo, e Meſſer San Thomaſo, &Beari

Sanéìi Meſſer Sanéìo Valeriano Marty-rc.. ,

Meſſer Sanéìo Mercuriale Conſeſſore Patrono

8L difenſore del bono popolo di Forli , che..

D10 mantenga ,

Queste ſono le Castella, Huomini, e Com

munanlee quali ſono tenute di venire col ſuo

Cfflſſo, edebito, quali ſono tenuti al Commu

ne di Forlì il dì della Vigilia, e della ſesta_

di Santo Mercuriale , o mandare 8c aſſerire'...

ſotto la pena , che ſi contiene in le carte e.

patti fatti `tra le Castella, &Huominí diForli,

e dette Communanze. In prima.

Castello di Meldula.

Castello di Dovadula.

Castello di Galeata.

Castello di Civitella.

Castello di Cugliano.
Castello di Cufſſertoli.

Castello di Ghiazolo.

Castello di Valdoppio.

Il Commune di San Caſſiano in Appennino.

F I

A Castel nuovo .
 

N

`ll Commune di Soglio, eBaſino, eValdarco.

‘Communc di Pertiſedo.

Castello di Monte vecchio di Rochi.

Commune di Salutara.

Commune 8t huomini di Cuimano.

Commune öchuomini di Cuzano e Sarturano.

Commune di Portico e Schanello.

Commune 8c huomini della Dugaria.

Commune della Vulpinara.

Commune 8c huomini di Flamigna.

Commune 8c huomini delle Caminate.

Commune 8c huomini di Tontola.

Commune 8: huomini di San Pietro. a

Commune 8c huomini di Monte de l’Abate.

Commune ö: huomini di Monte del Veſcovo.

Commune 8c huomini di Monſignano.

Commune 8t huomini di Orſarola.

Commune 8c huomini di Bufulano.

Commune 8: huomini di San Donino.

Commune 8c huomini della Voltra.

Commune 8: huomini di Fontana fredda.

Commune 8c huomini della Banelda. x

Commune 8c huomini di Monte alto nuovo ,

e Monte alto vecchio.

Meſſer, ?Abate d'Iſola.

Commune 8: huomini di San Donato.

Commune del Monte vecchio del Conte.

Commune del Castello di Speſſo..

Commune di Monte bono.

Commune del Castello di Barge.

Commune di Monte Cerro.

Commune 8c huomini del Castello di Bagna

cavallo.

Commune e Castello di Mudiana.

Commune e Castello di Sadurano.

Commune e Castello di Fummana.

Commune 8c huomini di Castrocaro.

Commune della Rocha di San Caſſiano.

Commune di Santa A ta .

Commune e Castello ' Bucuno.

Commune di Pianore.

Commune di Ranchia.

Commune del Castello di Santa Fiora.

Commune di Ridragole.

Commune di Prata Lina.

Commune della Soaſa.

Commune di Fraſide.

Commune di Monte vechio dadalaſſe.

Commune di Monte vechio di Calcata.

Commune della Rondinara.

Commune di Aquabelli,

Commune della Repetroſa.

Commune di Cruciodelli .

Commune di Castello di Pozza.

Commune di Primalcorio , e Maxzolano.

Commune di Fiontiſella.

Commune della Rocha di pigole.

Commune di Monte Ritondo.

Commune di Pleda.

Commune e Castello_di Valdenoſe. _

Commune 8c huomini di Polenta, eCogliano.

Castello di Aureolo.

Menſa.

Comuzzo. _

Commune di Sigurlo

Commune 8c huomini di Borbi e Soreſina.

Commune e Castello di Pulrignano.

A quella pena, che ſi contiene nelle carte

di dieci mila ſiorini d'oro , i quali ſiano te

nuti di pa are al Commune _di Forlì a chi

contraface e contra li predetti patti.

IS.
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_IN DIA~RIUM

PARMENSB

PRAEFATIO

LUD-OVICI ANTON~II

MURATORII.

Iarii hujus Codicem MStum ſuppeditavit mihi praeclariflimus olim Vir

Comes Franciſcus Torellus, cujus Familia a celebri Salinguerra olim

dominatore Ferrariae originem ducit, 8c cujus er a me amor minime ~

vulgaris erat,uti neque humaniras. Ereptus est il e e vivis Anno 1-7; t.

Quis autem ejuſdem Diarii, quod nunc primum profero, Auéìor fue

rit, id plane ignotum mihi. Ejus tamen verba hominem exhibent honestum ac

prudentem, 8c praestantiſíìmae quidem Rubeorum Familiac , quae a tot Seculis flo

ret, prae ceteris addiéìum, attamen de rebus Parmae multa ſincerirate ſcribenrem.

Ad haec eorum, quae accidebant Mediolani, ac in finitimis paſtÌbUS ſe ubique ſat

peritum prodit . Solent autemfiphemerides , ſive Diaria , compleéìi minutiora

quaedam, quae ab Histortam ſcribente ſorraſſe contemnerenrur, utpore exigui aut

nullius momenti. Verum hic Scriptor eo judicio haec literis veluti ſeleéìa manda

vit, ut Leóìorem nuſquam fatiget, aut inanium rerum narrarione ſallat . Suſpicor

autem, ſcripta haec ſuiſſe a jacobo Caviceo; nam Bonaventura Angelus in Historia

Parmenſi Lib. 4. pag. 419. enarrans ad Annum i482.. mortem Magnifici Viri Petri

Mariae Rubei, auítor est, ipſum ſeptua inra annos natum obiiſſe . Ma il Caviceo ,

che fu molto domestico di quella Caſa, e ſuo éamigliare, ſcrive, ch' egli aueva ſettantanove

anni, e dodici dì. Suſpicor, mquam, ſed pro certo non affirmo, Caviceum eumdem

eſſe ac Scriptorem nostrum , qui certe iis ipſis temporibus vixit 8c ſcripſit, quum

in hac Historia legatur , _ſeptuagenarium obiiſſe Petrum Rubeum . Ad haec narra:

idem Angelus , Anno eodem i482. Guidonem Rubeum a Duce Mediolani deſe

ciſſe , ideoque furono gettate a terra le caſe di Giacomo Caviceo GiuriſZ-onfulro, che 'l ſe

guì ſempre, ò* egli condannato per ribella, e pri-vo di tutti i [zeneficj . Vcrum ad Annum

1482. 6t ſub his ipſis diebus Diario nostro fit finis . Interea vides, Caviceum po

tuiſſe haec ſcribere, quem postea adverſae fortunae iéìus ſtlere juſſerint . Meminit

6t ejuſdem ]acobi Cavicei Ranucius Picus in Librzde Lirerat. Parmenſ. pag 166.

mutuatus quaecumque nunc retuli ex Bonaventura Angelo, quibus a-jdit: Campo e

molte Opere , e jkrzſſe la Vita del _ſuddetto Pietro Maria Roffi , il Pellegrino , la Guerra

di Roverè, nella quale fu fatto prigione, mentre eſſo Guido guerreggiava. Vzſſe circa l'14”

”o i480. Sed haec etiam Pico ſuppeditavit Angelus. Eírit hruditorum lìarmenſium

diligentius inquirere , an haec etdem Caviceo fint tribuenda. Ceterum occurrit

in hoc ipſo Diario lacuna vetus , 8t fortaſſis eidetn Aucstori tribuenda , quam ſup

plere aliunde nequeo. Atque utinam plura ille literis conhgnaſſet, quibus nobilis

Urbis, eorumque temporum Historia uberius illustraretur . Sed jam his paucis ,

quae ſuperſunt, fruantur Leéìores. ’

Tom. XXH. R a



 



 

 

PARMENSB
AUCTORſſE ANONYMO.

Haec est Chronica , 6.: Annalis gestorum ab Anno Nativitarís

Domini nostri jeſu Ljhristi citra Milleſimo quadringenteſimo

ſeptuageſimo lèptimo in partibus Lombardia , 6: reli

quis ltaliae, de die in diem breviter in unum

redaCtorum cum veritate ad memoríam

pollcrorum nostrorum, 6L ut inſra.

dieXXVLDcñ

cíbris, qua ce

lcbrabarur Fe

stü Sanèìi Ste

phani , dum..

lllustriſs. Prin

ccps Dominus

(èaleuz Maria

Sforcia Vice

comes DuxMe

diolani , :eta

_ ris annorum.

XXXV. 6c ſic exstans in flore ſum zetatis, au

dacior, 8t pecunioſor omnium aliorum Prin

cipum , 8c ab omnibus metuitus, in marie cir

ca horam decimam oëìavamiviſſet pro audien

da Miſſa in Eccleſia Sunóìi Stephani Civitatis

Mediolani, aſſociatus, ut ſuierac moris, quam

multis staſeriis armatis enſibus longis, 8t jam

Fccleſiam ipſam incraſſec una. ad brachium..

cum Oratorc Venetorum , 8c aliis' comitatus

multis Nobilibus, 8c Curialibus: ante eum..

acceffit johannes Andreas de Lampugnano Me

diolanenſis , qui gravem pro quodam Benefi

cio aſlèrebat injuriam à Principe ipſo recepiſ

ſe, armarus clam corazina , 8c ſecrets.; &uno

pugnali venenato ligato ad manum dexteram,

6c abſcondito, ac evaginato in manica , cla

mans alta voce, fate largo , fa” largo, ut ha

bilius poſſe: propter turbata pctſonarum ibi

  

OdE anno i477. A existentium prope Princípemaccedere. Quem

Principem illico ex omnium improviſo, cum

ipſo pugìone aggreſſus , vulneravit in corpore

à parte inferiori uno ióìu , 8c immediate ac

ſecundo in gutture, 8c tertio in ſacic . Post

ipſum Principcm aderanr Carolus Vicecomes,

8c Hieronymus de Olzate ambo Mediolanen

ſcs complices dióìi lohannis Andres, qui {i

militer cum pugionibus, quam pluribus vul

neribus 8: iéìibus percuſſerunr -eundem Prin
lcipem in partibus osterioríbus ſui corporis ,

8c tam ſubito, 8c ecrete, quod hi duo non..

ſunt viſi ea. vulnera. infcrre. Ex quo hic no

ster Princeps illico abſque ulla vocis, aut la

mentationis prolatione in terram decidit, vi

ramque finivit ; unde staferii circumstantes ,

B audito clamore populi, qui multus eracin di

éìa Eccleſia, cum enſibus maéìarunt dióìum..

lohannem Andream de fado. Alii vero duo

conſocii , 8c quidam de Langirano famulus

ipſius johannis Andrea, qui etiam inter-fue

rane huic homicidio, aufu erunt non viſi, 8c

uoniam ſolum vacabatur ióìo johanni An

rez. Qua omnia vulnera ſuerunt quindecim,

8c unicum, ſcilicet primum, fuit judicatum..

lethale . Ejuſdem Principis cadaver elevatum

fuit à terra , 8c portatum in Sacristia dióìae

Eccleſia; postca vero eadem die ſepultum fuit

nlla fine funeris pompa. in Eccleſia. majori Me

diolani. Propter tumultum ortum in dieta..

Eccleſia Sanóìi Stephani ob rei hujuſmo-ílì no

Vlſflg_
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vitatcm, mulieres, quæ erant ibidem propter A habilius ipſum Statum occuparent. Sed locum

celebritatem Fefli ornatiffimre, stupeſaóìae, 8t

exitum Eccleſia accelerantes , derobatæ funt

fcilicet multæ ex eis jocalibus, quæ in caput,

8t ad brachia gestabant.

Eodem die , occiſo dicto Princi e, pueri

Mediolanenfes in maximo numero in imuladu

nati ligaverunt ad pedem corporis diéìi [o

hannis Andreæ unam funem , 8t ipſum triduo

traxerunt per totam civitatem , 8t contratas

ejus, ipſumque culrellis, ſustibus, 8tlapidibus

percutiendo. Exinde in foveis Castriillud pro

zecerunt: postmodum exrraxerunt , 8t appen

ſum fuit per pedem ad Turrim Broveti. Di

di vero tres ſui conſocii capti fuerunt , ac

fquartati , 8t ad ortas civitatis fuerunt ap

enſa eorum fru -, 8t capita fuper dióìa..

I'urre. -

Quod quidem ſic gestum toti Lombardi}

terrorem indixit, 8t vix_ poterat credi; na n_

Princeps ipſe, qui timebat uli morte perire ,

ñ. ez à multis Astrologis, 8t .ſzméìis Viris pro

nosticarum ei fueram maximas ſibi przeparave-Î

rat custodias .armatorum ; -ſed nihil profuit ,i

quin ad talem exitium perveniret. Ex eo re-.

manſerunt filii duo maſculi, alter rimogeni-i

tus ætatis annorum oéìo vocatus yo annes Gañ',

leaz Maria, alter vero ſeptem, vocatus Heró'

mes, 8t duæ femellæ ex Illustriffima Domina;

Bona Maria Duciſſa de partibus Sabaudia , 8t

cognata Regis Francis , quæ merito bona vo-v

cari meruit. Dióìus vero primogenitus electus

fuit in Principem, 8t patris ſucceſſorem. Mi

rum fuit, quod in toto dominio Ducali nullañ

Civitas, Castrum, ſive Villa fecerit novita-i

tem. - ' |

factæ ſunt-immediate in toto dominio Du-j

cali ublicæ proclamationes parte Domina:

Duci ze, 8t parvi nucis , qualiter ipfi facie

bant liberam remiſſionem, 8t gratiam de om

nibus coudemnationibus cameræ ſpeéìantibus.

Levaverunt quoque inquietamentum' omnium

Datiorum,_ac Datium Ferraricix”, 8t omnes

fecit exemtos à Datiis nis, 8t vini per qua

tuor menſes; 8t libra (His à duodecim dena

riis reducfta est ad decem . _

Miſerunt uoque omnes Po uIi Civitarum
Ducatus Me iolani oratores a priæfaitam no

minam Duciſſam pro ſe condolendo de dióìa

morte, 8t ad iurandum in manibus ſuis fideli

tatem. Miſerunt etiam omnes Principes. vi
delicet Pa a, Rex Ferdinandus , 8tſialii itali

ci, ac~mu ti Ultramontani ad prazſatam Do

minam Duciſſam oratores eorum ad ſc con

dolendum , 8t ad ſe offerendum pro d-:ſenſio- i

ne Status Mediolani.

De menſe januarii diai anni x477. 8t circa

finem ejufdem menfis orta fuit differentia iu

ter fratres legitimos diéìi quondam Domini

Ducis Galeaz, qui erant numero quinquL. ,

ſcilicctDominus Sſorcia Dux Bari, Dominus

Ludovicus , Dominus Aſcanius Protonotarius,

Dominus Oóìavianus, 8t Dominus Philippus

cum Domina Duciſſa, qui perſuaſionibus Do

mini Roberti de sancto Severino eorum con

fanguinei cupiebant fubvertere Statum Medio

lani, ac ipfum dominium intra ſe partiti. Ar

ceffitus fuit illuc Illustris Dominus Ludovicus

de Gonzaga Marchio Mantuæ , qui ſe huic dif

ferenzia: interpoſuit, ac eos concordavit, quod

uilibet eorum haberet de roviſione annua...duodecim mille aureos. voijebant etiam depo

nere magmficum Dominum Cichum Simone

tam , cujus confilio omnia gubernabantur ,, ut

C

habere non poruìt. Attamen continue infidia

ti ſunt vitæ ſus, nec um uam Domina Duciſ

ſa voluit conſentire, quo de oneretur, quo
niam ſine eo res male proceſſipſient, 8t omnia

ſecreta, 8t praticas Dominomm, 8t commu

nitatum totius ltaliæ noverat. Et timens de

vita ejus , numquam voluit exire Castrum..

Mediolani; 8t exstans in Castro continuò à

provilonatis custodiebatur, ne offcnderetur ;

reduxitque in eo Castro Conſilium Status z

quod erat pro dimidia artis Gibellina: , 8t

pro alia dimidia partis uelfe; quorum con.

ſilio, ac ordinatione omnia Status guberna

bantur. Et licet præfati Fratres DUClS Galeaz

viderentur ac uieſcere dicto concordio, atta

men ægre fere ant, 8t quotidie nitebanturali

quod moliri contra novum , 8t parvum Du

cem, ſollicitati, se instigariàſupraſcripto Do

mino Roberto. Dióìus verò Dominus Mar

chio Mantuz, facto dióìo concordio, rever

ſus est-Mantuam, licet Domina Duciſſa cupe

ret illum refiderc in Mediolano , ac Statum.

conſuiere, ac gubernare. _A
i Eodem anno i477. de menſe ianuarii in..

civitate Parmæ incoeperunt oriri divifiones

inter Squadram Rubeam ex una , 8t corri

gicnfem.-Sanvitalem. 8t Pallavicinam ſimul

tres unitas ex altera. Qua: tres Squadre ope

ra nomini Hieronvmì de Berneriis de Squa

dra Pallavicina inſimul ſe ligaverunt, 8t con

ſoederaverunt ad destruéëionem Rubeorum.. ,

inimicitias intra ſe tam civiles , quam crimi

nales , 8t homicidiarias existentes amputantes,

concordantes, &reſecantes , ac fortius maxi

me, quia una nofte incifus fuerat naſus cui

dam Franciſco dicto Villano, famulo johan

nis de la Latta, inculpantes Rubeos, maxime

nominum Ugolinum de Rubeis filium natu

talem magnifici nomini Petri Maris: Rubei,

8t Abbatem sancti johannis Evangelista: da.

Parma. v

Eodem anno 1477. in principio anni nux

Burgundiz ditiſſimus , 8t magnanimus , bellum

gerens adverſus Svizzaros , àquibus jam unum

receperat confiictum , cum ejus incredibili

damno, 8t dedecore, iterum tentans ſortunam,

victum fraóìus, 8t interfeótus fuit in prælio

ab ipfis Svizzaris. Rep-erre etiam fuerunt li

teræ fuæ. quas dicto nuci Galeaz ſcripſerat,

quod ſibi prarcaveret, uoniam è ſuis Astro
logis erceoerat idem , qDucem Galeaz eo anno

inter ciendium eſſe: quod quidem verificatum

est in utroque Duce , 8t ex ambobus reman

ſcrunt ſucceſſores parvuli.

Eodem anno 1477. circa finem menfis ja

nuarii prædicta tres Squadra: fimul unitæ con

vocaverunt-fecrete incivitate Parmæ in eo

rum domibus quoſcumque bannitos , rebelles,

8t ſeditioſiſiimos viros, 8t amicos tam de Epi

ſcopatu Parmze, quam de aliis Civitatibus, 8t

fertis propinquis, videlicet de Monticulo ,

dc Regio, Mutina, Corrigia , Mirandula.. ,

Carpo, Bononia, 8t Mantua, ac quotquot in

veniri potuerunt. Hoc ſentientes Rubei, non

nullos ex Tetris Rubeorum intrare civitatem

fimiliter fecerunt , omnes cum armis pro ſua

deſcnſione. Dick: vero tres Squadræ timen

tes , ne gentes ræfati nomini Petri Matiz

cum ſuo toto po e intrarent civitatem adde

fenſionem Squadre Rubea: , arm.: in publico

non ceperunt, ſed unufquiique domum ſuam

cum armatis cufiodiz-bgtt , est magnus timor

erat in Civitate. Quod cum nttnriatum ſuiſſet

Do

/
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D°mffi² Ducíſſz Medſhhni v iPſî mffif P3P- A Civitatem , miſerunt in domum przdiéìorum

:nam Dominum lohannem Ludovicum Boſ.

íum de Mediolano cum ducentis proviſiona.

tis, qui obviavit, quin arma caperentur , 8t

Popu us ad rumorem ſe levaret, multoſque.,

ex diéìis advenis , 8t bannitit de Civitato pe

pulit, non tamen omnes; 8t multum labora

vit, ac ſe intromiſit pro pace fienda inter di

da: Squadra:: quod minime locum habere..

potuit. Ipſe enim unì cum Azone Vicecomi

te Commiſſario Parma favebat diótis tribus

Squadris; 8t juſiit Rubeis, quod omnes gen

tes, ua: penes eos erant, 8t venerant ad eo

rum eienſionem, expellerentur de Civitare ;

8t ita ſaótum est; namquotidiei ſ2 tres Squa..

drz conquerebantur, quod Ruîaei habebant

domos plenas forasteriis, 8t in ipſis domibus

perquirebatur; in domibus autem trium Squa..

drarum nihil inſpiciebatur, ſed quotidie gen

tes foresteria: vocabant, 8t in eorum domibus

tenebant , cupientes 8t Rubeos ſaccomanare ,

8t Civitatcm rodere. Singulo die, 8t ſingula,

noéìe postea e menſe Fcbruarii fiebant novi

rates in Parma, nam multi vulnerabantur, 8t

percutiebantur , 8t nonnulli interfeóìi ſunt .

Omncs arma portabant, 8t nemo puniebatur.

jus erat in armis, nec erat officialis, qui ju

stitiam faceret . Quilibet Caporalis trium..

Squadrarum ſatellites ſuos dcfenſabat. E: ſe..

mel faéto banno, quod nullus arma portaret}

ſub poena ſurcarum , capri ſunt cum armis Jo- C

hannes Pellitia, 8t johannes Varolus , ambo!

homicidz, 8t banniti, ac ſatellites D. ]ohzn.

nis Franciſci Cantelli, 8t re oſiti in Cittadel

la nova juſſu diéìi Domini ohannis Aloviſii

comminantis illos velle ſuſpendere. Tamdem

diéìus Dominus johannes Franciſcus cum ali

quibus aliis Caporalibus trium Squadrarnm..

acceſiit ad przfatum Dominum johannemAloñ

viſium, eidem minantes, 8t qui territus ipſos

duos ribaldos liberavit illzſos. Quod uidem

ſic impunitum ceteris ſeditioſu viris au aciam

fecit, 8t nullus postea timuit.

Accidit, quod in fine diéìimenfls Februar-ii

anni i477. una noóte dum famuli Rolandì dc

Ruben commorantis prope Eccleſiam Sznéfi

Antonii in domibus Dominorurn de Arcimbol

dis circa hot-am ſecundam cum certo pane.

vellenr intrare, inſultati ſint Îaſatellitibus Co

mitis Ludovici de Valeriis ex oppoſico mo.

tantis, ut dióìum panem acciperent. Tamdem

Michaël de Lugagnano Faétor dia-i Comi…

cum una ballotta plumbea percuſſus fuit in..

capite, ex ua percuflioneípostea, &post fac_

comanum , e quo inſra, ipſe Michaël exſpi

ravit. Hoc zgre ſerena diótus Comes , totam

dcivitatem, 8t maxime ſequaces , 8t colligatos

ſuo: de tribus Squadris commovit. 8t irrita

vit ad arma capienda. clamans, 8t aſſerens ,

Rubeos ſuum interſeciſſe faéìorem.

Eodem anno 1477. die Dominica ſecundo

Martii in mane dióìz tres Squadra instigatio

ne dióìi Comitis arma ceperunt, 8t cum jam

haberent advenas , bannitos , 8t rebelles , 8t

inſinitos armatos etiam de Tetris Nobilium...

Pallavicinorum , de Sanóìo Vitali, de Sci

piono, de Burgo, de Soranea , de Turizellia,

de Siſſia, de Colurno, de Berſillo, de Pupil

Iio, de Caſalipado , de Castronovo, de Guzz.

daſono, de Bazano , de Scurano , de Tetris

militum, de Frizano, de Belvedere, de Lan

gerano, 8t alii: multis Villis Parmenſibus, in

eorum domibus , 8t cum trecentis equitibus

Domini Roberti przdigi , extra ,, e: prope..

  

  

Arcimboldorurn, ut caperent diéìum Rolan

dum Rubeum , multos capistros ex eorum ſa

tellitibus ; 8t dejeéìis armata manu ostiis, 8t

portis, in ea ceperunt duos famulos dióìi Ro

audi, ſcilicet Colombacium, 8t Stramacium,

quo: de fado, 8t ſine ullo proceſſo auéìorita

tc propria appenderunt ad columnellos Pala

tii Communis : Deinde domum ipſam in to

tum à furore populi ſaccomanaverunt , bonis

omnibus in ea existentibus tam Arcimboldo

rum, quam diéìi Rolandi ſpoliantes , 8t om

nia cxportantes.

Eadem autem die ſecunda Martii , fado

prandio , cum tota dieta Civitas Parma pro

parte diékarum S uadrarum trium eſſet in ar

mis , 8t re leta oret gentibus antedióìis ex

peéhntibus accomanare omnes Rubeos , pro ut

eis promiſerant Caporales trium Squadrarum,

8t nullo Rubeo audente domo exire, nec ha

bente in eorum auxilium forenſem aliquem.,

&multis ex eis jam reducstis in ſortiliciis Ca

strorum Nov: , 8t Veteris Civitatis , diaz

tres S uadrz prdinaverunt , conſultaverunt,

acdeli eravçrunt ſe ſe ex bonis Rubeorum..
locu letariſi, memores id alias tempore Giber

ti eteris do Corrigia , ac Domini Ottonis

Tertii , qui fraudulenter dominium Parma

uſurparant , faótum ſuiſſe per ipſas tres Squa

dras ; ac intra ſe multa capita ordinaverunt,

quos ut Dominos nominabant , 8t revereban

tur , in ſingulis portis cum maxima copia 8t

comitiva atmatorum. Et qui erant ad equum

armati , videlicet in Porta Sanéìz Christine,

Comitem Ludovicum de Valeriis , Guielmi

num de Colla, Antonium de Tajaſerris diéìum

el Zudè tam ex aſpe-Stu, quam ex re , Domi

num Ludovicum de Antinis , Lazarum , 8c

Petrum Paullum de Fulchinis, In Porta no

va Dominum lohannem Franciſcum Cante]

lurn ,_ 8t Matthzum della Latta. In Porta de

Parma johannem jacobum de Arzono , Hila

rium Begarinum, Gaſparem de Plaza, diéìum

Za o” , Sertorium Billiardum. In Porta Be

n iéìa Dominum Hieronyrnum Bernerium.

dióìum el gran Tamberlano , jacobum de Za

bollis, Petrum de Bono , Christophorum Got

ſaldum. Qui omnes Capitanei equestres cum

eorum ſequacibus 8t armatis tam de Civitate,

quam de aliis locis 8t partibus ranominatis

ad numerum perſonarum ſex mi le, vel circa

totam Civitatem diſcurrerunt , porta! plate:

capiendo, ötmuniendo arrnatis; ac etiam cla

ves portarum Civitatis ceperunt, 8t icpſas por

tas claudi; pontes levari , 8t custo iri fece

runt eorum nomine clamantes Duca, Duca.. .

Roberto , Roberto. Postmodum campanam de

Tertiis fecerunt ſonari ad strimitam, 8t mar

tellum , adeo quod totus Populus uſque ad

ſeries , decrepitos , 8t pueros arma. ceperunt;

8t diéìam campanam fecerunt ſonari Dominus

Hieronymus Bcrnerius omnium caput, ja

cobus Troyus homo ſzviſſimus , 8t omnium..

peflimus . Dumque ſic campana ipſa Ãulſaret,

per multos rurales de tri us Squa ris _foris

Civitatem existence: rupti ſunt muri Civitatis

in flumine Parma, 8t per ipſam rupturam, 8t

per alia loca circum circa cum ſcalis intra

verunt intus , 8t omnes illico Eccleſias ,__8t

domos infraſcriptas , dejeéìis 8t fraétis ostus,

8t portis infraſcriptorum Rubeorum intrave

naverunt , nemine reſistente , omnibus. boniîá

in. ci: oxístentíbus cas ſpoliando , ac in ah

‘ quibus

:unt , roboraverunt , 8t violenter ſaccomañ_
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quibus earum ignem ponendo, 8t aliquas de

moliendo , 8t in eis nihil prster muros ,. 8t

teóìa linquendo. Et primo in ca itc Pontis

fuit novitas , 8c principinm per i los de Re

gione illa, qui ſe vocabant 1t Svizzeri, 8t do

mum, 8t Eccleſiam Dominz Sands Matite de

Tempio praeceptoriz Sanéìi ]oliannis Hieroſo

lymitani, quam tencbat Dominus Fracer Ro

landus Rubeus , frater magnifici Domini Pe

tri Mari:. Domum jacobini de Sgajis. Do

mum Petri Maria: Trovibini; Domum Tho

mz de Guinacia , 8t Domum ]0hannis Anto

nii de Sociis. Citra Pontem Abbatiam , 8t

Eccleſiam Sançti joliannis Evangelista: , _in_.

ua reſidebat jam diéìus Domnus Ugolino:

e Rubeis Abbas, in qua, 8t in turri ignem..

poſuerunt, 8t omnes cellas Monachorum eva

cuaverunt , ali uibus ex i ſis Monachis cal:

ceamenta 8t ve es de dorſg violenter exuen

tes , ſacra Mniàlia , Calices , 8t omnia orna

menta exportantes, Euchariſliam Christi , 8t

oſſa Sanétorum pedibus conculcantes. Ipſe..

autem Abbas cum aliquibus , 8t paucis , 8t

cum nonnullis Monachis ſc reduxit ſupra tur

rim Eccleſia: cum multis ſuis pretioſis bonis.

Diéìze vero tres Squadre, ſaccomanatá Eccle
fiö , 8t Abbati-'ſiì przdifìí , impoſuerunt ignem

diéìs turri , ut fumus per ſoramen dimidium

aſcenderet, 8t cum balistis, &tſchiopetis pro

jiciebant intra ſenestras ; deliberaveruntquc..

ipſam turrim ad pedem incidere. Tamdein..

Dominus Azo Vicccomes Commiſſarius , Do

minus johannes Aloviſius~BoſTìus , ac Domi

nus johannes Comes de Montono armorum..

duflcor, qui hic ſe reperiit , una cum multis

ex diéìis Caporalibus acceſſerunt ad ipſam..

turrim , 8t aſſecuraverunt i ſum Dominum..

.Abbatem , 8t ſocios de per onis tantum-c 8t

eos ſecerunt deſccndere , quo: in Callro novo

fecerunt aſſociati, vix tamen ſecuros de viral

quoniam ibi aderat totus Populus armatus, 8t

inter cet-eros Franciſcus Villanus, cui ſuerat

amputatus naſus , ui imputalëat ipſi Domino

Ab ati d? ipſa inci ione, 8t haben: balistam..

onustam , minabatur viiz luce. Tamdem ſibi

 

promillum fuit pro emenda diáti naſi dati du- D

centos aurcos, quos nihilominus habere num

quam otuit, quia talis promiſTo {uerat me

ticuloa , 8t violenta. Turrini ingreſſi ſunt,

8t omnia bona ibi repoſita quam maximi pre

tii ſaccomanaverunt; dcindc ad alias domos

Rubeorum inſraſcriptas acceſſerunt , eas vi ,

8t ferro intrantes, ac in totum ſaccomanan

tes , 8t ſpoliantes , videlicet domum Gaſparini

de la Cavagna in vicinia Sanéìi johannis pre

dióti pro biriollo : domum Domini johannis

de Calzavachis , 8t ſratrum in vicinia Sanéëi

Moderaminis, cjus stabulum i ne cremantes:

domum Domini Bartholomzi e Cariſſimis in

vicinia Sanóìi Blaſi : domum Domini Pere ri

ni de Zenoveſiis Reéìoris Eccleſia Sanóìz ri

nitatis: domum Domini Ambroſii , 8t Seba

:stiani ſratrum de Zandemariis in vicinia San

&ze Trinitatis: domum Antonii de Bravis in

'vicinia Sanóìi Pauli: domum johannis Bapti

flzz: de Garimbertis ibi contiguam . Domum..

Andrea de Mazochis in vicinia Sanéìi Ale

xandri. Noóìe autem ſuíperveniente ulterius

mille aliz domus fuerunr accomanatz. Quan

ta autem fuerit calamitas, dolor , 8t miſeria

ſaccomanatorum, nec lin ua exprimi, nec ca
lamo ſcìribi poſſet. Clama ant enim ha pelli

mce Turcorum gentesfims, [ſacco. Duca,D”ca:

Galan., Gab-zz. To' ſuſa que/Io 12670, e quello

AR'I

A piumflzza. Si quis autem erat, ui mÎilti ſue
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runt, quibus hzec dolorem facie ant, qui nol

lent arma capere, eis comminabatur de vita,

8t coaóìi arma ſuſcipiebant cum aliis Civita,

tem diſcurrentes. ‘ ,

Da tamen noéìe ſecuta, h:: truculentiffimfle

gcntes totam Civitatem, mcrnia, Portas , 8t

Plateas Urbis armati cum ſocis, 8: luminibus

ad {bnestras custoditi-unt , timentes ;idvcntum

Maëniſici Domini Petri Maris Rubei ad ſuc

cur um Rubeórum; 8t ſibi dari faciebant à

Rubeis non ſaceomanatis ligna , panem, vi

num, carnes ſalatas, caſeum, 8t oleum, nec

veriri ſunt in Quadragefima, qu: tunc erat ,
prohibita mandſiucare , hoc non existìmantcs

peccatum, ſicut nec existimaverant Eccleſia: ,

8t ſacra profanare, incendere , 8t demoliri ,

ac Eucharistiam , 8t oſſa Sanéìorum conculca

re 8t comburere. ’

Multi namque de ipſis tribus Squadris , qui

affinitatem habebant cum Rubeis, obviaverunt

attinentium ſuorum domos ſaccomanari . Sed

nullus fuit ex Rubeis , qui eſſent divites , à

quibus non fueritaliquid in pecuniis, aut aliià

rebus extortum, hoc modo videlicet. Aliqui

capistri armati ea noéìe , 8t etiam altera ie

ſecuta, fin ebant vclle dejicere ortas, 8t ostia

domorum ubeorum , ut illas accomanarenr.

Rumore levato illuc accedebant ex attinenti

bus. ſive qui ſe amicos fin ebant, 8t obviare

ſimulantes, ſequeintromitte ant cum patrono

domus, qui ne ſaccomanaretur, his perſolve

bat tot Ducatos, aut tantam uantitatem panis, 8t in ea domo ponebant acliquos ſoldato:

ſive ex eorum ſequacibus , ut domum ſerva

rent , 8t quibus neceſſe erat patrono ſolvere

pro eorum labore tot aureos , pro ut divites

erant, &teis ſacerc ſumtuoſas etpenſas. íEsti

matum fuit omne damnum Rubeorum Duca

torum vigintiquinque millium. ln hoc eninL'.

coufiiótu ſolum periere quatuor, icilicet diCti

duo appenſi, quid-am hortulanus repertus in..

vi1 , cognitus Rubens , 8t uidam de tribus

Squadris , qui in Strata pub ica ad Domum..

AntonìiBravi cum una balista ſagitt-.ttus fuit,

8t mortuus . Monafleria etiam Sana-i Pauli ,

Sanéìi Alexandri , 8t Sanóìi Odorici , quorum

Abbatiſſae erant Rubez, steterunt in matimo

pericolo ſaccomani; ſed corrupti< auto 8t ar

Fento Caporalibus przdiéìis evaſcrqnt illa-ſa ,

ed tamen eum damno . Similiter ètlltflì He_

brzi, qui cum auro 8t argento ſe tutati ſunt.

Hora conſueta: Tenia, Nona ,’8t Veípcrze

ad commune non ſonabant. Civitas apparcbat

otius inſernus, quam aliter. Nullus ex Ru

is apparebat per vias '. Hóc' enim tempore»

erant mves, 8t glacies altz, 8t nives co :inno

ſuerant majores quam fiiifſcnt multis annis de

curſis; exccſièrant enim in plano altitudinem

unius brachii cum dimidio .

Die autem certi-a Martii postea ſecuta, in..

mane diétz tres S uadrz cum Forenfibus, 8t

ſequacibus eorum e armaverunt , 8t ad pla

team acceſſerunr, timenres de futuro ob dam

na , 8t injurias illaras Domino Petto Matiz

Rubeo, fratri, filio, 8t amicis ſuis, ac etiam

propter numerum rusticorum , 8t advenarum,

qui in Civitate venerant, 8t de hora in horam

per muros, 8t rupturas etiam cum ſcalis con

fluebant, ne ipſi etiam de tribusS uadris ſac

comanarentut , fieri fecerunt cri as parte.

Officialium, 8t ſua: Quod unuſquiſque depo

neret arma , nec ulterius quiſpiam aliquem..

ſaccotnanaret ſub pena ſurcarum. Et ſic om

nes
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nes ſe diſarmaverunt, 8t ad domos redierunt, A stanus Sſortia ſratet naturalís diéìi quondatn..

male contenti tamen aliqui , 8t multi , qui

optabant reliquos Rubeos ſaccomanare .

Eadem die tcrtia Martii, ſumpto randio ,

hiCaporales ttium Squadrarum acce etunt ad

Officialcs; 8t ſc excuſantes de diéìo ſaccoma

no , de quo ſimulabant eſſe malecontentos ,

operati ſunt , quod cotam ipſis Officialibus

nonnulli ſacche giati , qui ſe reduxerant in..

Cittadella, 8t a iqui , qui non etant ſaccoma

nati de Squadra Rubea, venirent, 8t pacem..

cum eis ſtcerunt ad hunc ſolum finem, quia

timebant adventum Domini Petri Matiz , 8t

ut ſibi ſcriberetur . ne veniret, 8tne reſiduum

Rubeotutn poneretur in pcriculo . Qua pace

ſacra ſonata ſunt Campana de ſesto , 8t tuit

otdinatum , quod omnes Forenſcs Civitate..

exirent , qui excuntes infinita bona ſaccomaó

manata exportaverunt. Ac etiam omnia arma

ablata ſunt omnibus Rubeis , ne ſe pollent de

ſendere.

Evenetunt namque ob tanta ſcelera 8t ſa

ctilegia multa miracula..Nam dum quzdam..

mulier de Goziis ſubtraxiſiet in Eccleſia San

Cti johannis Evangelista: , dum ſaccomanata...

fuit, unum lapidem ſacrum , cum ſuit domi,

divino miraculo morte ſubitanea deceſſit , 8t

filius ſuus illam deplorans dicebat: o maitre…

mia! io m ditta bme; laſciate flarc quella preda

find.: . Alter enim in Eccleſia Sanéìz Maris

de Tempio, ut diätum est, ſaccomanata, ab

stulcrat tabernaculum cum hostia ſacra, quam

extraxit, 8t verſus cmlum rojecit, dicendo:

I0 voglio vedere, _ſe Criſi” puo volare; domum.

tcvcrſus ſe inſitmavit fcbribus continuis, ſibi

linguam comedit , nec potuit culpam ſuam..

diccre, 8t infra ttiduum obiit. Quidam alius

_ſacrilcga ſc inſitmavit phtmneſi , 8t leótum..

exiens ſc prxcipitavit . Unus Armìget diótus

.El Matto de comitiva Domini Roberti, qui in

diëtis Ecclcſíarum ſpoliis ſuerat, ivit in exer

_citu 'januenſium contraPctram ſanóìam, dum

una pingatda projiceretur, ſibi caput à busto

exportavit. Nonnulli variis, 8t inſanabilibus

zgritudinibus aſſcéìi ſunt, ac vatias crudcles

8t ſubitas mortes incurrcrunt, pro ut inſerius

patcbit.

Dum portaretur ad ſcpulturam in Eccleſia

Sanóìi _Iacobi de capite Pontis cadaver cujuſ

dam paupetis , eo uod tunc ſaccomanatetur

domus ]acobini de gajis ſita ex oppoſito. di

éìx Eccleſia, ipſum cadaver ſerentes, illum..

depoſuerunt in media via; 8tduo ſilii hominis

mottui portantes, 8t aſſociantes , dimiſſo ibi

per terram , 8tin via corpore, intravetunt di

óìam domum ad ſaccomanandum.

Accidit etiam quod dum quidam Forenſis,

ui affiierat in ſacrilegio Eccleſia Sanéti jo

îannis, 8t derobavctat unum calicem, quem

cum ſcrret Novariam , unde erat , cum ap

_plicuit ad portam Novarie , requiſitus à Da

tiariis, ſiquid habebat, quod ſolvetet Datium,

hic rcſpondit, quod non. Datiarii perpenden

tes hunc homincm aliquid ſub_ chlamyde ge

stare, illum erquiſierunt, 8t calice reperto ,

ſibi illum ab ulerunt, qui ſe lamtntans requi

ſitus, ubi eum habuerat, dixit ſe venireàCi

vitate Parma . Fama jam erat ubique divul

gara de ſaccomano prataëto . Vaticinantes ,

prout erat, rem eſſe ſurtivam, illum duxerunt

`ad Potestatem, qui vcritate rei _comperta hunc

ſurcrn ad ſurcas appendi fecit.

Eodem anno 1477. post prxdióka, ſexta die

Martii venit in Civitate Parma Dominus Tri

Tom. XXII.

Domini Ducis, miſſus ab lllusttiſſima Domina

Duciflà Mediolani cum quatuotcentis pcditi

bus ad obviandum , ne ulteriora ſcandala ſie

rent, qui illico juffit, Fotenſes omnes, qui in

Civitate restavetant, ſe abſcntare , 8t arma.,

deponi; 8t ita est ſaaum . -Tunc Rubei ſaótí

ſunt animoſiores . Attamen ille ſemper favit

tribus uadris, nam habebat in uxorem Do

minam eatricem ſororem Ducis Ferraris de

Domo Estenſi , qu: primo uxor ſuerat Domi

ni Nicolai de Cotriáia, 8tſe conſormabat cum

voluntate Domini obetti , 8t aliorum ſta

ttum dióìí quondam Ducis, ui inimicabantur

Domino. Cicho, 8t patti Ru z.

Hic etiam mandavit per publicum procla

ma, quod bona ſaccomanata restitucrentur ſub

puma furcarum, 8tnullus voluit obedire, nec

ipſe nimium curabat. juflitque eligi duos pro

ingula Squadra, qui irent Mediolanum, 8tſic

acceſſerunt, 8t existentes cotam Domina Du

ciſſa illi de tribus Squadris ſe excuſabant, di

centes, diótum ſaccomanum non proceffiſſc..

comm culpa. llli vero de Squadra Rubea op

poſitum dicebant . Tamdem cotam ipſa Do

mina Duciſſa, 8t in ejus manibus ſinguli de..

ſingula Squadra juravetunt pacem pro ſe , 8t

omnibus aliis Civibus , 8t promiſcrunt quod

illi de tribus Squadris, ac juraverunt pro poſſo

restitui facere bona ſaccomanata , 8t reverfi

domum nihil egerunt de ipſa restitutione; ſed

quotidie prazmeditabantur, ut nocerent Squa

re Rubeaz ; 8t timentes de Domino Petto

Maria Rubeo, ne injuriam ſuam , 8t amico

rum ſuorum vendicaret, stabant continue in..

armis , 8t fauti 'a dióìo Domino Tristano , 8t

Azone Vicecomite Commiſſario, vociſetabant,

diéìum Dominum Petrum Mariam eſſe in ar

mis, 8t velle Civitatem ingredi, &fic iterum

multas gentes ſorenſes congregaverunt , nec

ullus eotum auſus erat Civitatem exite , nec

Rubei per ſimile audebant.

Eodem anno 14.77. de menſe Aprilia Domi

nus Archiepiſco us januz , qui stabatMantuz
in confinibus, lídcrete auſugir, 8t intravit ja

nuam . Erat enim de Campo-fregoſo, 8t cum

eo etiam intervenit Dominus Objedus dg.

Fliſco Protonotarius, 8t ipſam Civitatem ja

nuaa commoverunt ad arma capiendum , 8t

calcitrandum contra Statum Mediolani. Miflì

ſunt pro Statu Mediolani januam Dominus

Robertus de Sanóìo Severino , Dominus Lu

dovicus, 8t Dux Barri Sſorcia Vicecomite: ,

cum maximo numero peditum 8t equorum ,

8t cum una Bronzina, uz multas domos Ci-vitatis desttuxit, 8t mucltas mulieres gravida.:

abortum ſacere cogebat. Finaliterexpulerunt

dióìum Archiepiſcoptm , Civitatem obtinue

runt , 8t duxerunt cum accoidío diótum Do

minum Objedum Mediolani cum ſatis bona..

proviſione annua , manſurum in Mediolano .

Et deputatus fuit ad tegimen lanuz Dominus

Proſper Adurnus ipfius Urbis Civis , creden

te; co medio Civitatem in ſide 8t pace' reti

nere . Qui Dominus Proſper pluribus annis

stetetat carceratusin Castro Cremona: , quia

amicabatur Regi Ferdinando, 8tmottuo Duce

Galeaz dué`tus ſuerat Mcdiolani, 8t qui fidem

non ſervavit, ut alibi dicetur.\

De menſe Madii dióìi anni 1477. st pree

diCta, Domina Duciſſa Mediolani mu tum ela

boravit , ut una bona 8t genetalis ſieret ax

in Civitate Parma, quoniam omnes Squaäxz

metuebant, 8t in armis stabant, maxime tres

S Squa
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Squadre, qu: ob irrogatas in Rubeos injurias A bea noluit accipere, dicens, nonquzrere bona,

dubitabant puniri, 6c vindiéìatn de his fieri .

Rubei autem, quibus tres Squadra mrnaban

tur, quotidie Clvltalc exibant cum boms ſuis,

6c ad loca tuta ſe reducebant. Et ſic totaCi

vitas videbatur viduata. Et ut pax htc fieret,

miſit Domina Duciſſa Parmam Dominum _[0

hannem Andream Cagnolam de Mediolano ,

cum impoſitione, quod bona ſaccomanata re

stituerentur. Hic enim ſe in hoc intromifit ,

ſed nolentibus tribus Squadris restituere , 8c

Rubeis recuſantibus pacem ſine restitutione ,

diCtz tres Squadra: multos ex Rubeis non ſac

comanatos induxerunt diaz paci ſine mentio

no restitutionis; 8c minabantur illis , qui in..

cam pacem nolebant intrare . De vita faóìa...

{uit pax inter eos, in qua nullus ſaccomanatus

voluit intrare, nec multi alii , qui extra Ci

vitatem ſe reduxerant. Minabaturque eis etiam

per diéìum Dominum Tristanum, quod domus,

8c bona nolcntium pacem ſacere confiſcaren

tur, derobarentur, 8c demolirentur. Hazcópax

fuit canina, öcviolenta, &cum certis pa is,

8c inter alia quod Rubei deberent arma cape

re cum diéìis tribus Squadris, ſi , 8c quando

aliquìs eſſer, qui vellent Civitati nocere . Et

hoc totum faciebant, timentes de Domino Pe

tro Maria, 8c de aliis , qui Civitatem exive

rant . Unaque die ſimulaverunt, quod Domi

nus Petrus Maria veniebat cum toto ſuo poſ

ſe ad Civitatem , armaque omnes ceperunt ,

8c per Rubeos, qui in pace venerant , cum..

eis capi arma fecerunt pro obſervatione capi

tulorum pacis, licet pauca habercnt arma, 8c

totam Civitatem diſcurrerunt , 8c frustra, ad

hoc ut viderent, ſi Rubei, qui in ipſa pacL.

intervenerant, earn ſervabant , 8c ut Squadram

Rubeam dividerent, 8c in malivolentia pone

rent cum Domino Petto Maria.

Dum hxc violenta 8c canina pax, 8c non..

eneralis, faéìa fuiſſet , una die in meridic..

ióìi menſis Madii anni i477. ex anti ua ini

micitia quidamprivignus Benediéìi Ze Ner

rono , qui ab origine erat Corrigenſis, ſed par- '

tem Ru ieam propter patrignum ſerv-abat, ver

ba rixoſa habens cum Don David de Mastallis'

Corrigienſi , 8t qui fucrat in íacrilegiis , de

quibus ſupra , ipſum Don David vulneravit ,

8c occidit; ex quo illi de tribus Squadrisirati

jufferunt per nonnullos cagnetos 8c bannitos

de die clara invadidomum diéìi privigniſitam

in Burgo Strinatorum , 8c in qua dié`tus Be

nediéìus , 8c Don Zampetrus Tiberius bona…

ſua repoſuerant , credentes ea ſalva ſore , 8c

omnia ipſa bona ſaccomanavcrunt, 8c expor

taverunt, quorum una pars juffu diéìi Domi

ni Tristani restituta fuit. Et occifio hzc pro

ceſiit ex alio miraculo ſacrilegiorum ſupra...

memoratorum; öcſic pax rupta fuit culpa di

Cti Don David, qui prius inſultaverat, 8c ad

mortem vulneraverat adverſarium ſuum.

De dióto menſe Madii anni x477. dum Ale
iſiander de Bernazonibus diéìus Corazinus de

parte Sanvitali , qui in ſaccomano locuples

ſaéìus fue-rat , 8c in Eccleſia Sanóìz Matiz

Templi ſacra profanaverat, tranſiens cum uno

ſocio armatus per glareas fiuminis Bagantiz

juxta Salam inſultatus fuit, 8c illico interfe

éìus à quodam de Squadra Rubea, quem ipſe

Corazinus derobaverat in diéìo ſaccomano ,

8c cjus diploidem in dorſo gestabat . Reperti

ſunt postea multi Ducati in diéìa diploide, 8c

una corrigia argenti pcrtranſeuntis , quorum..

aliquam pattern praenominatus de Squadra Ru

 

 

  

ſed vindiéìtam cruentoſam : de quo collauda

tus fuit . Et hoc fuit aliud divinum judi

cium .

Acceſſit hoc medio diéìus Dominus Trista

nus Mediolanum , notificando has novit-.ttesöc

diſſenſiones Domine Duciſlz , 8c maxime quod

generalis pax nec tuta faéìa fuerat , nec fieri

poterat , niſi bona ſaccomanatorum restitue

rentur, ad quam restitutionem obstabant Do

minus Robertus ex Sanéìo Severino , fratres

dióìi quondam Ducis Galeaz , &Dominus jo

hannes de Scipiono , qui erant deputati ad

conſilium regiminis Status Mediolani, 8c toto

poſſe favebant tribus Squadris . Praeſara Domi

na. Duciſſa; habito paucorum 8c reóìorum vi

torum conſilio, ſcripſit Magnifico Domino Pe

tro Mariae de Rubeis , quod mitteret ad cam

unum ex ſuis ſidelibus ro concludenda pace,

ad quam miſſus est An reas Mazocus , unus

:x ſaccomanatis . Tamdem Domina Duciſſa...

pro ſedandis his altercationibus voluit fieri

pacem univerſalem , 8c per literas ſuas pa

tentes promiſit , quod inſra unum annum_.

proximum bona ſaccomanata integre resti

tuerentur ; aut emendarentur : 8c ad hoc

quod infra quatuor menſe: daretur rinci

pium; aliter quod ipſa de ſuo proprio atisfa

ceret. Remiſitque iterum Parmam Dominum

Tristanum pro concluſione hujus pacis . Er

dum hzc traéìarentur Mediolani , Dominus

Robertus ex Sanéìo Severino deviavit unL.

cum inſraſcriptis è fide Status Mediolani, ut

inſra dicetur.

Eodem anno x477. die ſexta menſis junii,

convocatis in Eccleſia ntajori Parma coram..

raefato Domino Tristano omnibus proceriori

Eus Nobilium quatuor S uadrarum Parma,

8c aliorum Nobilium , Ca ra , 8c juriſdiéìio

nes in Parmenſi habentium, nec non omnium

Civium Parma: de omnibus S uadris , 8c ſa

éko mandato , quod omnes a lehtati à Civi

tate, reverterentur, concluſa , faóìa , 8c ſir..

mata fuit generalis Pax cum debitis ſolemni

tatibus, 8c juramentis ; promiffumque fuit 8c

juratum per Procuratores cum mandato ſpe

ciali trium Squadrarum, quod infra oóto dies

denuntiarent omnes , quos ſcirent habuiſſe de

bonis Rubeorum, uod juramentum non ſui:

ſervatum , nam nu lus restifiuit, nec propala

vit. Sonate ſunt tribus diebus continuis cam

pana: a ſesto , 8: ſaóìa ſunt fallodia , 6c rc

nuntiatum est aliis pacibus .

Faéìa diéìa pace per Commune Parma,

opera trium Squadrarum de havere Commu

nis donati ſunt dié`to Domino Tristano ducati

trecentum ; Cancellario ſuo ducati viginti

quinque; Domino johanni Andrea: Ca nolz

loreni centum ad monetam , qui exin e Me

diolanum greſſi ſunt.

Hic enim Dominus Tristan-is , antequam..

conſequeretur diótos trecentos Ducatos , ſg,

inſirmavit Mediolani quadam incurabili infir

mirate. 8c ut diéìum fuit malo Sanéki Anto

nii , quo in brevi vitam finivit , nullo post

ſe dimiſſo herede ; le avitque dióìos Ducatos

Monasterio Fratrum anóìi Angeli de Medio

lano. Reliquum ejus theſaurum, uod dice

batur grande, habuit Domina Duci a; 8: ſor

te ex nutu divino deceflit ob injurias per eum

illatas Rubeis, ut narratum est , contra justi

tiam; 8c ſi vixiſſet, creditur ipſum ſuiſſe par

ticipem traóìatun, de quo inſra. ln hoc ho

mine multa ſpes aderat trium Squadraruán...

e
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_de cujus obitu multum doluerunt.

ln fine antedicti menfis Madii anni 1477.

Domina Duciſſa Mediolani credente fe pacifi

cam in Statu , Dominus Robertus de Sancto

_Severino, qui ſe multum zstimabat, &inimi

cabatur nomino cicho , una cum Domino

objecto de Fliſco , qui erat Mediolani cum..

_Donato Comitis, sc cum fratribus dicti uondam nucis Galcaz , exce to nomino Phitfippo

Maria , ordinavit quem am tractatum de 0c-

_cidenda Domina Duciſſa cum natis ſuis , 8c

Dominum Cichum , ac elevare in Princi em..

nominum Ludovicum Sforciam ; 8: reſi uum

dominii inter alios fratres dividere ; ac Do

minum objectum iieri nucem janua ; ipſum.

que Dominum Robertum fieri Dominum Par

mæ cum auxilio trium Squadrarum ſibi ami

cantium ; totam Squadram Rubeam faccoma

nare , 8c expellere , bt nomino Petro Marie

Rubeo ſortilicia ſua arripere . Et quadam die

capta fuit Porta Tonſa Mediolani, levatuſque

{uit rumor in Civitate, ac clamabatur-z Ludo

vico, Ludovico, Ruberto, Ruberto. Nullus au

tem Civis fuit , qui voluerit arma ca ere...

uod fentientes Dominus Ludovicus, ñ Dux

arri fratres , cc videntes nihil poſſe profice

re, paenitentia ducti acceſierunt in Castro ad

dictam nominam nuciflam , cui veniam pe

tierunt , ſibi narrantes modum , 8: promoto

rem prodìtionis ..Subito vocatis in Castro Por

tæ jovis omnibus confiliariis trium Conſilio

rum, fcilicet Castrì, Secreti, ac juftitiæ , ö:

multis Nobilibus de civitate , in publico le

aus fuit totus tractatus prædictus , condem

natufque fuit dictus Dominus Robertus in..

amputatione ca iris, cx confifcata funt omnia

ſua bona; ui i fentiens auſugìt, cc tranſivit

multos p us , at portus, ad quos cum attin

cret, tranfacto flumine, funes portus incide

atx Lost eum miſſus est Comes Borella d;

Sichis. qui erat fupra familiam nucalem , ac

injitinere cepit nominum objectum , quem

miſit Mediolanum, 8c ibi in uno pede Turris

fuit incluſus. nictus vero nominus Robertus

evaſit cum maximo labore , ac applicuit in.

civitate Asti, in qua fecurus fuit; tamen cu

ftodttus a dicto nomino Borella ibi pluribus

diebus manſir, cc una nocte traveftitus 8c in

cognitus tranſivit ad Regem Francorum. Ea

die dictæ novitatis captus fuit non-atus dc...

Cornice , qui erat cx primis armorum ducto

ribus, &poſitus fuit in ſumo Modoëtix. Do

minus octavianus Sforcia , aliorum fratrum

fuorum minor, fu iena, at volens natare flu

men Abduæ. ibi ubmerfus eft , 8c ejus cada

ver delatum est Mediolanum , ex ibi in Ec

cleſia majori ſepultum . Bona dicti Donati

confiſcata ſunt , ac caftra dicti nomini Ro

berti , fcilicet colurnium , Pons corone, Ca

strum novum Terdonenſe, curiæ cavalcabo

bum , cum reliquis ad cameram ap licatL.;

ſunt. Caſtrum vero Colurnii poflea onatumî

fuit nomino Bartholomaeo Calcho, Secretario:

Domina DuciHÎa. Dominus Aſcanius Proto

notarius fuit relegatus Peruſii. Dominus Lu

dovicus Piſis. Dominus Dux Barri in Ducatu

ſuo Barri: ad quæ confinia tranſivemnt, enn

tcs per viam Mantuz, ac ab inde infra Ferra

rizr, ne tranſirent per Parmam.

De dicto menfe Maji anni i477. Illuflriſii

ma Domina Duciſſa Mediolani , ut levaret à

civitate Parmæ nominum l-lieronjrmum Ber

nerium omnium ſeditioſiſlimum, ipfum depu

ravit pro capitaneo jultitiæ cixitans Medio-
V’\V-'l
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A lani pro uno anno, quem annum non finivit,

quia repertus in barattariisnurpiter caſſus, cc

expulfus fuit ab ipfo officio, ac carcer-atur in

Castro Mediolani , donec ſolvit portionem..

fuam fibi taxatam pro reſtitutione ſaccomani.

In ejus locum intravit comes bartholomaeus

Zamſiliacius Florentinus , Potcstas tunc Me

diolani.

Hoc mcdiocontracta fuit parentela, ö: col

ligatio inter nominam Duciſſam Mediolani,

8t nominum Ducem Ferrariae Herculem hoc

modo. Primogenitus nucis Ferraris: accepit

in uxorem primogenitam nomina nucifllz Me

diolani , 8c Castrum novum Terdonenſe, quod

datum fuerat nomino Roberto in morte Du

cis Borſii Estenſis er Ducem Galeaz , ipfi

Domino Roberto abratum, ut fupra , donatum

fuit dicto nomino nuqi Herculi, quod totum

procedit ultra ſpem, ez cum dolore dictarum

trium Squadrarum , quæ affectabant hunc nu

cem Herculem ſore Status Mediolani inimi

cum, Sc in morte dicti nucis Saleaz ſibi ob

tulerant dominium Parma , quod acceptarc..

noluit .

Post hæc de dicto menfe junii anni x477.

äuidam Frater dicti nomini objecti de Fliſco

ctenti ut fupra , {aaa congregatione perma

xima partefanorum fuorum , cc benivolorum..

in agro januenfi ad Caſlrrum ſuum Roche Ta

leatz , totam civitatem januæ fubvertit , ad

quam DominaDuciſſa Mcdiolani multas tranf

miſi: gentem 8c i am civitatem januæ paca

vit, munivitque ictum Castrum RocchzTa

leatæ , 8c ejus plenum habuit dominium.

Hoc etiam tempore Svizzarì existentes ſu

pra Bellinzonam arma ceperuntcontraSratum

Mediolnni, ab ipſo Statu multa petentcs, ma

xime quod a nuce Galeaz in mercantiis dam

nificati fuerant ad Feram Aronæ , hoc damnum

repetentes. Tamdem eis dati ſunt pro ipſq

damno multi aurei, ez 'uraverunt acem per

annos quinque, ſicque a offcnfionigus receſ

ſerunt. t

ne dicto menfe junii anni 1477. Gaſpar de

Plaza civis Parmæ dictus Zafonus ex tribus

Squadris, qui fuerat unus ex caporalibusipfa

rum trium Squadrarumfòc ſe male 8: partia

liter geſſerat. eratque tunc temporls oramus

Bullettarum Parma, caſſus fuit ab ipſo officio

cum ſuo dedecore; 8c ejus loco fucceflit no

minus Zaninus Barbatus de Mediolano, homo

ſagax, vigil, 8c rectus .

ne menfe julii poftea fecuto dicti anni 1.477;

cum res Parmenſium ſe male haberent, quo

niam ax violata erat, ac tres Squadra: quoti

die a verſus Rubeos aliquid moliebantur, &c;

multos robabant , verberabant , ac vulnera

bant, nec jus aliquod in civitate ficbat, juſ

que erat in armis, &potentiores rævalebantz

nomina Duciſſa vocavit ad fe a rales di

ctarum trium Squadrarum, qui jul itiam con

tra fe fieri ümentes, ad eam ire recufaruut ,

ſed in dies magis contra Statum fiebant arden

rioresz ex quo Rubei iterum cum bonis ſuis

de civitate recedebant, nec victualia fua in

civitate conducebant.

Circa finem dicti menſis ]unii anni 1477.

Lucenſes arma ce runt contra Castrum Pe

træ fanctæ Lunen lS Dineceſis , quod tenebatur

per januenſes, ac illud emerant à quondam

nomino Lucarum, in ſuccurſum quorum ja

nuenſium Domina Duciſſa Mediolani mint

multas entes. Sed ante-a Lucani vineas , tic

olivas ilius loci convastaverant. Tamdcm..

S a pat
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cani cum maximo eorum damno ab obſidione

receſſerunt.

Fuit etiam hoc tempore novita: inagto Se

nenſt. Nam Comes Carolus de Montono cum

magno exercitu, 8: ut ſerebatur, ex ordina

tione, örcum brachio Flotentinorum, multa

op ida Senenfium oppugnavit. Ex oppoſito

in urrexit Dux Urbini , qui diéìum Comitem

ex ulit, Castra viCta, _özexpugnata Senenfibus

refiituit. Postea ad Castrum Montaniflalidiſ

ſimum 6t opulentiffimum exercitum ſuum po

ſuit, 8t vi obtinuit. Diékus vero Comes Ca

tolus Venetias ptoſeótus est, conduóìus i-Ve

netis contra Turcum ci: guerram in Foroju~

lio comminantem. `

Ut autem Domina Ducifſa Mediolani pro

miſſa Rubcis obſerîaret circa bonorum ſacco

manatorum restitutionem, de menſe ;ulíi di

Cti anni x477. miſi( Parmam ſpeóìabi em Do

&orem Dominum Brandam de Castiliono Me

diolanenſem cum ampla commistione investi

gandi, 8c restitui ſaciendi bona ſaccomanata.

Qui immediate publicum proclama mandavit,

uod quilibet, ui ex boni: prediékis habuiſ

et, inſra oéìo dies illa restitueret ſub pcena
furcarſium. Quod proclama nihil proſecit; nul

lus autem voluit restituere, nec denuntiare ,

arvique ſaciebant ipſum , 8c proclamarionez

uas. Ut autem ha: tres Squadraetimoremim~

ponerent, ordinatum fuit erGalvanum Can~

tellum in domo Domini ohannis Franciſci

Cantelli per nonnullos bannitor, quos habe

bat in domo, occidi faciendi Antonium de..

Clerici: Notarium de Squadra Rubea, 8: eo

rnortuo levandi Civitatem in armi: , 8c truci

dandi diéìum Dominum Brandam. Postea re

ſiduum Rubeorum ſaccomanandi , timentes

ipſaz tres Squadre, ro ut fpostea evenit, nc_,

i ſe Dominus Bran a ſe in ormarct, 8c male

e eis Dominz Duciſſz reſet-rec , tam quod

diéìum ſaccomanum ſpontc 8c maligne ſeciſî

ſent, quam quod contra Statum machinaſſent,

Unoque ſero die Sabbati quarta diéìi mcnſis

julii , 8t quo dióìze proclamationcs restitutio

nis flat:: ſuerant , circa primam guardiani.

noé`tis eunte i ſo Domino Brand-i à plateis ad

domos Arcim ldorum , ubi allogisbflt , 8c

post eum accedente post modicum dié`to An

tonio Clerico, cum fuit prope Eccleſiam San

óìi Syri verſus viam hoſpitiiCaf-elli, nonnul

li ſatellites dióìi Domini ]ohannis Franciſci

Cantelli evaginatis enſibus inſultavernnt ,‘ vul

neraverunt, 8c illico maéìaverunt dióìum An

tonium Clericum. Quod cum Domino ]ohan

ni Antonio de Sparavaria de Papia Potestati

tunc Parmz nuntiatum eſiet, ipſe illico mlſit'

huc militem, ö: ſamiliam ſuam , qui miles re

perto quodam homicida de Berſillo ex ſatelli

-tibus praediéìis, ipſum in coxa vulneravit, 8t

levato rumore post ipſum militem , 8c fami

liam Potestatis, aufugerunt, 8c ſe in Palatio

diéìi Potestatis clauſis januis reduxerunt. Di

óìus autem Galvanus, qui verba contentioſa

habuerat cum diéìo Porestare, propterea quod

in executione literarum Ducalium ſibi man

daverat, quod iret Mediolanum , & parere...

noluerar, adunatis multis armatis , 8c capi

stris, miſit noéìis tempore ad Palatium Pote

statis, qui cum ſcalis per tes-Sta intraverunt ;

diótum Palatium, 8t Portas cum trabetis de

jecerunt. Undique enim gentes armate con

currebant. Potestas autem cum uxore, filiis ,

8c -tota familia ſua .ſe reduxit partim in Turi-i

A' Rìî 1 ñ

pax inter' utramque pat-tem ſecuta est, &Lu- A 'Commune, pax-tim ſuper _teéìis . Bona 'ſu-aj,
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ſuerunt ſaccommata, 8t vnt ipſe vitam evaſi

Unus tamen ſamulus ſuus mortuus fuit. Sez

guidam, pauci tamen , Cives de tribus Squaſi

ris ſe intromiſerunt . ne Campana ſonaretì,

8t ne major novita: ſequeretur. Existimntum

{uit enim ad hoc concurriíſe forte quinoue,

centum perſonas armata; 8c plures affiiiſſent,

ac tora Civitas ſuiſſet in armis, niſi quoddum

requirerentur multi Caporales ad hoc, nolue
runt aſſentireì, videntes Statum flrmum , 8t

quia iufli ſuerant ire Mediolanum, 8t nolueä

tant obedire, timebantque justitiam pro ei:

quae haóìenus commiſerant , ſicque omnes a

propria ſunt reverſi. ſ iC-Ì

Die altera exinde ſecuta, reintelleöìa, tot!

Civitas stabat in _ten-ore, multi ue , qui jam

redierant ex Rubeis, credentes e tuto! ob p2:

cem ſaſhm, Be eam _cernentes víolatam , om

neſque ſaccomanati, qui venerant ad Domi

num Brandam pro conſecutione ſaccomani',

reverſi ſunt ſine mora extra Civitatem verſus

Monte: in partibus Rubeis. Quod cum nun

tiatum fuit Domine Duciſſz , i ſa miſit Par

mam Dominum Nicolaum de To entino,unum

ex ſuis Conſiliariìs, qui habita inſormatióne

veritatis rei rzdiCt-e, 8t hortatis Civibus ad

bene 8t paci cevivendum , rediir Mediola

num, retulitque Domina Duciſſz hujus novi

tati: cauſam, 8t auëtorem , ac diſcrimen &

periculum, in quibus Parma verſabatur , ae

damnum intratarum Camera:. Qua Domina...

Duciſſa cmpit cogitare , ur provideret de uno

viro justo pro Gubernatore Parma!, qui justi

tiim ſaceret, 8c peſiimos ac male compoſito!

viros puuiret, totamque hanc Provinciam pur

garet; miſîtque in Civitate Anconx pro Ma

gnifico, 8c ſplendido militc Domino jacobs

onarello. ut illum huic Urbi Parma prefi

ceret, qui venir, ut hic inſra dicetur.

Prcfatus Dominus johannes Antonius Sp

ravera Parma Potestus ob eius inſultum ra

diéìum timens, nec valens iustitiam re' ere,

diſceffit à Parma cum tota familia ſuv., 8: in

ejus locum,deputatus est Comes Alberto:

Bruſculus de Bononia pro Potestare, ui in

travit officium ipfius Potelhriz quintogecimo

Augustí dióìí anni 1477. Hic enim Comes Al

bertus ſuerat Poteſtas Parma pluribus anni:

tempore Ducis Galeaz, 8c adhuc durante eius

officio ipſe Dux ipſum levaverat ab officio ob

nonnulla eidem adſcripta, ad quod restitntus

ſuit per Dominam Duciſſam , ut ſibi Bono

nien es amicarer.

De diffo menſe Julii przſfltus Dominus

Branda de Castiliono in exccutione commiſl

Fonis ſuz Ducalis, quamplures fieri fecit cri

das ſub campana in plateis Communis, quod

bona ſaccomanata restituereutur inſra certum

tempus, 8: ipſo termino elapſo, 8c iterum.. ,

atque iter-um prorogato cum pnena ſurcarum ,

nemo apparuit restitutor . Cumque ſaccomá

nati porrexiſſent coram eo lista: bonorum uni

cuique ſitccomanatorvim , 8c nominarentur in

testes aliqui d: rribus Squadris , quoniam alii.

testes haberi non porerant, cum omnes Rubei

illa infelici die tanti ſceleris starent katibundî,

hi nominati in testes cum 'urejumndo testifi

cabantur, ſe non cognovi e ſaccemanames ,

tum quia ſorasterii, tum quia armati non o

terant cognoſci; ita affcrentes, 8c ſe excu an

tes, non animadvertentes ad juramentum per

eos in dieta pace prrestitum. Frustraquela o

_ rabat ipſe Dominus Branda, cui etiam mina

balur
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batur de vita, ſicque etiam' minabatur ſacco- A Mediolanum , 8t eis receſlis mandavit infra

 

manatis, niſi ſinem ac ſilentium imponerent

huic ſaccomano: ſicque res hzc dilatabatur ,

& uſque ad adventum ditîti 8t inſraſcriptiDo

mini jacobi Bonarelli. Hoc medio arma per

,quoſcumque de tribua Squadris in publico ad

latus portabantur. Qpotidie aliqui Rubei per

cutiebantur, vulnerabanmr, 8t injuriabantur.

.Azo vero przdíótus Urbis Commiſſarius ipſis

tribus Squadris ſavebat , 8t maxime quia ipſe

imputabatur potuiſſe, 8t noluiſſe tot ſcandrtlis

obviare , 8t etiam quia ſentiebat de proximo

remotionem ſuam .

Eodem anno 1477. die XVII!. menſis Au

gulli Magniflcus, justus, ac magnanimus, 8t

expertus Miles Dominus jacobus Bonarellus

de Ancona, qui unicum habebar oculum, ſed

cum eo longius videbat , quam umquam vi

derit Ar o gestans centum oculos , quiquL.

pro Duci us Franciſco, 8t Galeaz ſuerat Pra:

tor Urbium Alexandria: , Mediolani , ac ]a

nuae , Commiſſarius quoque lnſulae Corſicz ,

ac Civitatis Cremona: , 8t in quibus officiis

viriliter ſe geſſerat , 8t infinitas in improbos

8t malè compoſitos viros justitias ſecerat, cu

jus nomen omnibus audientibus terrorem ad

ducebat, vocatus per Dominam Duciſſam, 8t

inter tot ac tantos totius ltaliz Viros ſolus

elecîtus, Parmam `a partibus Anconitanis cum

oéìo equis tantum ap licuit, ac in locum ſ2

edìëh A/.onis ſucceſlit , amoto ipſo Azone..

ororio Domini Cichi . Quo vento hi de tri

bus Squadris, audita ejus prazclara fama, tre

mebundi erant; diſcolitàuoque, ac malè com

poſiti, banniti, homici iarii , cagneti, 8t ſe

ditioſi, ac ſorenſes viri, quorum magnus in..

Urbe penes tres Squadra: aderat numerus, in

certi, dubiique errabant, nec ſciebant, quam

viam eligerent, 8t an in Urbe starent, an ce

dereut, pei-territi hoc ſanóìo 8t justo homine

accerſito tantum, ut eos admoiieret, cpuniret

que. Nec tamen arma depouebant; icebant

uoque: fi hic Imma monaci-lu: alzquem ex ”a

ns ccpcrir, aut ci ahquid fecerìt , ipſum acci

demus . Tranfiant vere-r.: impartita , ,Fat nova.

[rx, ”ec da prmrrieix jè impcdiaz, Hoc ſentiens

Dominus ſacobus Bonarellus Ducalis Parma?

Gubernator , nullas fieri fecit cridas pro ar

mi: deponendis , 8t nec pro capistris expel

leadis, voluitque ſecretè inſormari de gestis

per has tres Squadras, de ſide versL-s Statum,

8t de totius Civitatis 8t Civium conditioni

bus, 8t nullos habens penes ſe proviſionaros

inſra quatuor dies ost adventum ſuum acceſ

ſit Mediolanum, imiffo ibidem Locumtenen

te ſuo Domino Branda de Castiliono. Quo re

ceſſo tota Civitas incoepit tumultuare , 8t ha

tres Squadra dubitantes de futuris,8t memo

res de malè gestis per eos, malè contentaban

tur, 8t deliberabant non obedire; 8t iterum..

ultra eos , quos penes ſe habebant , multos

forenſes eorum amicos cum armis intrare ſe

cerunt, deliberantes Civitatem itertim in ar

mis ponere. Dum ſic perplexi eſſent , 8t jam

Dominus ]acobus Bonarellus ordinaſſet Me

diolani , quid pro aſſettandis &tquietandis re

bus Parmz agendum ſoret, ordinavit , quod
Caporales dſiiéìarum trium Squadrarum remo

verentur àCivitate, 8t relcgarentur, quo me

dio Civitas melius gubernaretur. Hucque ve

nit de mandato DucaliAloviſius Bechetus Du

calis familiaris, 8tAulicus , qui requiſivitDo

minum Petrum Mariam Rubeum , Antonìum}

Bravum , 8t Rolandum Rubcum , qui item]

ſcriptis _Civibus trium Squadrarum,quodirent

Mediolanum ad Dominam Duciſſam . videli

cet Domino lohanni Franciſco Cantello, Gal

vano Cantello , Domino Ludovico Autino ,

alias de Gainſaſiis , Antonio de Tajaferris ,

Guielmino de Colla, Comici Ludovico Vale

rio , Petro Paulo de Fulchinis, Christophoro

Gotſaldo, Sertorio Billiardo, Lucz de Ferra

riis, Matteo de la Laóta, 8t jacobo de Plaza.

Qui omnes illico iverunt Mediolanum , ac

etiam Petto de Bono. De quo tres Squadra:.

8t conſocii eorum malè contenti remanſerunt.

Eiſque omnibus existentibus Mediolani pr::

ſatus Dominus jacobus Bonarellus cum cen

tum proviſionaris reverſus est Parmam . Post

ipſum veniebant alii quingenti proviſionati .

.Scripſitque Sertorius Billiardus unus ex voca

tis Mediolanum quibuſdam ſuis ſatellitibus ,

quod hic Dominus ]acobus Bonarellus rever

tebarur Parmam cum magna peditum comiti

va, 8t cum am la commiſſione puniendi ca.

pistros, 8t quo erat homo audax , ac crude

lis, 8t faceret multos appendi, eis perſuadens

ad occidendum ipſum ,quoniam postea nullus

reperiretur , qui auderet venire Parmam pro

Commiſſario, 8t vae eis, ſi ad hoc non provi

derent.Ordinaveruntqdntra ſe hi capistri cum

intelligentia Lztzari de Fulchinis, Antonii de

Vallaria, Hilarii Begarini, 8t multorum alio

rum, ipſum Dominum lacobum in reditu ſuo

maóìare . Cum autem Parma: fuit, przconi

zari fccit, quod nullus arma portaret, iret de

noéìe, nec aliquem {orenſem in domo teneret

ſub poena furcarum . Fama erat, quod mille

proviſionati veniebant . Omnes territi ſunt ,

nec auſi fuerunt novitatem facere . Arma de

poſita ſunt. Forenſes Civitatem evacuaverant.

De noéìe ſine lumine non ibatur. Hic ſanéìus

homo in mediis plateis de die clara capi fe

cit Bartholomzum Manzolium de Squadra...

Sanóìi Vitalis armi erum Domini Roberti de

ſerentem phaleras ui equi piékas ad diviſam..

dióìi Domini Roberti cum uno Manzolo, 8c

breve deſuper dicente: quando Dzo , e 'I Dia

*uolo vorrà, (zur/Io Manzolo ſe deshgarà : quem

duci fecit in carceribus Cittadella nqvae. Alia

die capi, 8t in diéìis ca-rceribus poni ſecitAn

tonium de Caſulla de parte Pallavicina, ſe

quacem Domini Hieronymi , campanarium..

Communis ,qui ſonaverat campanam ad mar

tellum, 8t iterum illam ſonare volebat . Ac

etiam quemdam rusticum de Colliculo, publi

cum latronem de Squadra Sanvitalis. Nec non

8t]annuccium de la Laéìa de parte Corrigienſi,

omnes quatuor malz vitae, conditionis, 8t fa

mz, qui curlati fuerunt, 8t conſeſſi ſunt or.

dinem datum de occidendo diéìum Gubernaó

torem. Diëtus verò Campmarius debebat stur

mizare campanam , 8t iterum tres Squadra:

arma capere, 8t reſiduum Rubeorum depopu

lari , .8t fugare , ac eorum bona inter tres

Squadras dividere.

Die verò nono menſis Septembris diéìi an

ni i477. in mane tempestivè , dióìi uatuor

capri, 8tcarcerati, utſupra, ſuerunt e man

dato diéìi Gubernatoris appenſi cum laqueo

ad .qulam ad colonellos Palatii Communis in

ipeëìaculo omnium. Quod ſic gestum t0tiPo

pulo metum induxit , 8t adeo quod capistri

omnes, 8t hi qui ordinaverant diéìum traéìa

tun., auſugerunt, 8tCivitatem evacuaverunt,

8t existimatum fuit , quod fuerint ſic receſſi

numero mille , 8t pluresf Tunc Gubernator

ad
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ad equum aſccndit cum ballistariis quinqua- A Daria Ducalia damnificarcntur ,` dc mndflà

inta ln ſua comitiva, 8t totam Civitatem ai

Fcurrit. Nemo est auſus aliquid dicere. Ex

uo omnes illi Rubei , ui in Villis , 8c Ca

lris cum bonís 8t {ami ia ſua ſe reduxerant

ob metum trium Squadrarum , videntes justi

tiam fieri, 8c improbos puniti, in Civitatem..

reverſi ſunt jubilantes, &Deum laudantes, a:

clamantes: Benedsóîur 47m' mm: in non-me Do

mani . Hqſamu in exccljí:.

Eadem die nona Septembris , qua haec gesta

ſunt, in ſero applicuerunt ex Mediolanîo Par

mam alii quingenti pedites proviſionati bene

armati cum centum ſchiopettis , 8c ducentis

ballistariis ultra primos , ö: cum ſuerunt in..

plateis , isti Schiopctterii omnes cum ſchio

pettis projiciebant, 8c rantus erat strepitus eo

rum, uod tota Civitas pavebat, ö: tres Squa

drz nii aliud ex eóìabant , quam ſingulo die

iníinitos ex eis uſpendi propter corum deli

éìa, ò: commiſſa , ut ſupra narratum est. Et

hoc fuit aliud miraculum propter lacrilegia ,

8: tot ſcelera ſaccomani Rubeorum,&: Eccle

flarum . Si ui restabant capiiìri , in xotunL.

inde locum ederunt.

Cum applicuiſſent Farm-am_ dióti quingenti

proviſxonari , pra-ſatus Dominus Gubernator

ſecit per omnes Cives de qualibct Squadra..

ſibi conſignari , 8*: portati in Pa ario ſuo om

nia eorum arma, linquens ſolum unam clava

rinsm, ſeu ſpetum pro ſingulo liomine, quz

arma reponi fecit in ſortiliciis (livitatis no

mine Ducalis Camerse.

Magnificus Dominus Petrus Maria Rubens,

qui vocatus fuerat deqmenſe Augusti, _ut ſu

pra narratum est,Meo1olanum,cum illic fuit,

Illustriffima Domina Duciſſa miſit omnes Con

filiarios ſuos Castrì ad viſitandum eum , ac

ipſum deputavit pro primo Conſiliario Status

ſui , ſibique dedit comitivam trecentorum_.

equorum cum honorabili stipendio, 8c provi

-ſione, ipſumque illic tetinuit.

Ut autem Cives de tribus Squadris vocati

Mediolanum pro gcflis per eos in Parma.. ,

8c contra Statum, 8t Rubeos punirentur, re

legati ſunt hoc modo, videlicet Sertorius Bil

liardus in Civitate Cumarum ; Antonius de.

Tajaſerris Novarise ; Petrus de Bono Papia: ;

Christophorus Gotſaldus poſitus fuit , 8c de

tentus in Caſho Mediolani; Matthceus de la..

Laéìa Terdonre : Lucas de Ferrariis Alexan

driae; Dominus Ludovicus Antinus BurgiS-an

éìi Donini; reliqui omnes Mediolani. Galva

nus Cantellus ſuit terribiliter curlatus, poſëea

miſſus in carceribus 'Tricii . In quibus locis

steterunt certo tempore, &postea omnes, ex

ceptis Petro de Bono , S: Galvano Cantello

reverfi ſunt in confinibus ex ratia ſpeciali

Mediolanum. Antonius verò e Bravis , öz'

B

Ducali die ſexro Oéìobris dióìí anni 1477M@

gniſicus Dominus Gubernator Parma: manda

vit er publicum proclama, quod omnes, qui

ſe a ſentavcrant à Civitate, 8t distriéìu Par

mas, ob ſaccomanum Rubeorum , & ob inſul

tum Potestatis , de quibus ſupra taéìum est -,

deberent revertiParmam infra quindecim die!

proximos ſub poena rebellionis, 8c confiſca

tionis omnium eorum bonorum, quibus lllu

striffima Domina Duciſſa grati-am ſaciebat ob

exceſſus przdiéìos, ita tamen quod bona ſad

comanata restituerentur. Exceptuati tamen..

{ſunt inſraſeripti,qni ſuerant in dicíto traóìatu*

loccidendi Gubernatorem , ſonandi campana”

'ad martellum, ac Rubeos iterum depo ulan

di, 8c expellendi, ut ſupra narrarum eli), qul

omnes ſunt de tribus Squadris ,ac earum ami

cis, quique intcrſuerantſaccomano, &tumul

tibus ſuperius cnarratis , ö: qui publicè ſue.

i runt banniti , 8c bona eorum Ducali Camel-cc

confiſcata , uorum nonëina ſunt, videlicet :lohannes de cia Laëh caput aliorum, Franci

ſcus ncpos Matthzi de la Laäa , Franciſcui

Villanus Mozonaſo, Gabriel de la Viride, Gi

bellinus Bernazonus, Franciſco: del Fra, jo

hannes Varollus, Zinus Contusfllopus Bal

lestrerius , Leo de Beríillo , Alexander Bural

lus, Pantaleo Cantellus , Andriottus de Ma

rano, Alexander de Cantù , jacobus Ge Lau

C rentius de Vico, Gaſpar de Strimeriiscälaco

bus de Colla, Andreas de Mutina, Pr och,

Donus Bernardus ,Benzive na, Billiardus , &

Gregorius de Billiardis , anzinus de Cor

tellinis, Petrus , 8c Horatius Sbirus, Anto

nius de la Concordia , Seneſius de Bazanis ,

Gaſpar de Minellis , lohannes Martinus de.;

Fulchinis, To ninus Villanus, Sylvester Col

benus, Franciläus Sabadinus, 8c Baptus . Et

licet alii haberent gratiam per proclama, dc

quo ſupra , nihilominus pauci reverſi ſunt ,

timentes propter restitutionem ſaccomani ,

quam ſacere nolebant , 8c quaſi omnes non..

gpterant, cum bona ſaccom-.tnata diſſipaſſent,

conſumſiſſent . Hilarius Begarinus, qui de

D diéìo traáxaru particeps ſuerat, illumque ma
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Rolandus Rubeus vocati Mediolanum licen-l

tiati fuerunt; Antonius ipſe de Bravis infir

matus est Mediolani, 8c dum ſe portari ſace

ret Parmam, in flumine Padi verſus Rocham

blancam diem ſuum clauſit extremum.

In fine diéìi menſis Septembris anni 1477.

ad requiſitionem Domine Duciſſae Mediolani

omnes capiflri , qui auſugerant , excomiarati

ſunt d*: Civimtibus Manture, 8c Ducis Ferra

ria:. Multi tamen ex eis ſe reduxerunt, 8c re

cepti ſunt in Terra Corrigix.

Eodem anno 1-477. die ſexto Oéìobris, quo

-niam infiniti Parmenſes ſe abſentaverant à Ci

vitate metu diéìi Gubernatoris , 8c ſue ~justi

vix, ne Civitas -evacuaretnr tot Civihus, neve

Î E
l

nifestavit, liberatus est ab exilio.

In hoc exilio non ſuerunt pofiti Antonius

de Vallaria, licet conſcius , 8c particeps tra

éìatus antedióìí, quia ipſe dete lt, 8t demon

stravit literas, uas Sertorius illiardus ſcri

ſerat pro occi endo Gubernatore . Nam ha*:

iter:: ad ſuas manus pervenerant, cum auſu

giſſet Corrigiam . Ac etiam Lazarus de Ful

chinis huius tra-status conſcius , 8c in cujus

domoſprim-t verba diéìa ſueranr , aufugerat

que, e uvit anro 8t argento, eos placando!

quo me io exilium vitavit : ipſique duo An

tonius , 8c Lazarus reverfi ſunt Parmam , s;

una cum eis Hilarius Begarinus , 8: firmi 8t'

illzeſi steterunt ob prmmilîà , licet eſſent ex

vocatis Mediolanum in relegatione ſuperius

cxpreſſa.

Eodem anno 1477. die Mercurii oéìava..

Oëkobris pra-farne Dominus _Ìacobus Bonate]

lus Gubernator Parma , 8c qui cupiebat Par

mam improbis hominibus purgare , habita..

notitia à Mediolano ex conſeſlione Galvani

Cancelli, quod Addon de Alliotis de ſquadra

Corrigienſi , 8t ſuus Cognatus una cum eo ,

fuerat cauſa inſultus Potestatis, de uo ſupra,

uno mane appendi fecit dióìum Ad oncm ad

colonellos Palarii Communis , 8c cum eo ju

hanum de Niviano Correrium . ö: Satellitem

Do
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Domini ]ohannis Franciſci Cancelli , qui in.” A custodiam ſu: rſonz , 8t Palatii reſidenti”

ſaccomano Eccleſia: , 8t Abbatize Sanéìi ]o

hannis habebat unum palum ferreum in ma

nibus , cum uo dejiciebat ostia domorum Ru

beorum, 8t um re uireretur, quo ibat , re

ſ ondebat: lo vado a3 offI-rirt queſta torzaa Sa”

canne. Quemdam ſamulum Matthzi de la..

Laéìa; quemdam de Fabrorio homicidam; 8t

Bernardinum Sartorem ex ſequacibus dicíti Do

mini johannis Franciſci . Qui Bernardinus

multotiens percuſſerat enitorem ſuum , qui

quaſi in omnibus ſupra ióìis ſaccomanis , 8t

profanarionibus interſuerat , 8t infinita mala

ecerat, comederatque in dióta Quadrageſima

duos boves , quos abripuerat in ſaccomano

illorum de Calzavachis , 8t captus fuit in una

cloaca prope domum ſuam circumdatam tre

cenris proviſionatis eo mane , cclìuo di6`ti ſui

conſocii fuerunt appenſi ; 8t du us ad ſene

stras diéìi Palatii noluit conſiteri eccata ſua,

ſed dum vellet projici à fenestris i&i Palatii

cum una manu ligata ſe cepit ad rodellum..

ſenestrae, 8t poſuit unum pedem in foramine

muri, 8t nullo paéto volebat mori, ſed ſorti

ter clamabat: 0 Commiſſario: ocommiſſario: i0

*voglio ben render la roba , quale i0 bo avuto .

Tamdem dejeóìus fuit , 8t crudelem ac igno

minioſam mortem finivit. Hic enim tempore,

quo Parma erat in armis , 8t necdum venerat

antediétus parer juſtitiae , clamabat post Ru

beos dicendo : Li fi ſono andati aflondcre alii

camarelli ; quos Camarellos ipſe non fugit ,

ſed in eis captus fuit, 8t ea , quam meruit ,

finivit morte . Hic , cum nimium tre idarct

Dominum Gubernatorem, auſugerat, umque

Parmam rediret , ab omnibus ipſum videnti

bus ſibi notiſicabatur , quod ſuſpenderetur .

Quod quidem ſic gestum in appendendo di

&os quinque , majorem induxit omnibus ter

rorem, quam antea ; 8t hi capistri , qui ſub

proclamatione praediista reverſi ſuerant, iterum

auſugerunt . Et hoc fuit aliud divinum judi

cium, 8t miraculoſum ob injurias illatas Ec

cleſiis Sanéìis , ſacris , 8t Rubeis.

Eodem anno die XV. Oóìobris de mandato

prafati Gubernatoris ſaóìum fuit publicum

proclama , 8t ediótum , quod quicumque ex

prsenominatis bannitis alterum occideret ex

ipſis bannitis , lucraretur gratiam cxilii ſui ,

8t conſiſcationis bonorum ſuorum . Et hoc

totum faëtum fuit ad hoc quod ipſi banniti

non conſiderent unus de alio.

Quoniam nullus ex abſentatis revertebatur

ad Civitatem, 8t ut Domina Duciſſa demon

straret clementiam ſuam , 8t humanitatem ,

ſcripſit de diéìo menſe Oëtobris , 8t post prat

dicîta, Dominus Gubernator Parmae, ualiter

ipſa plene 8t libere remittebat quibu cunque

iubditis ſuis omnia deliéka ab hinc retro per

eos quomodocunque commiſſa, 8t perpetrata,

exceptis homicidiis, bannis de vita, rebellio

nibus, 8t proditionibus, ita quod libere om

nes poſſent repatriare, ſalvo tamen quod bona

Rubeorum ſaccomanata restituerentur . Qua:

litera: tenoris ſupraſcripti leótz, 8t publicatz

fuerunt in una credentia magna Civium de..

qualibet Squadra convocatorum in prrtſentia

Gubernatoris .

Cum diéìus Gubernator videret Civitatem

ſatis tranquillam , ex ſexcentis proviſionatis ,

quos in ſui ſuccurſum habebat , remiſit ter

centurn Mediolanum , retentis penes ſe aliis

tercentis, 8t postea in brevi remiſit alios du

_centos, 8t centum tantum retínuit , quos ad

 ſue, tenebat, qui ſingulis tribus diebus ſe

rnutabant, 8t continue quinquaginta habebat

in introitu diéìi Palatii bene armato: diverſis

generibus armorum ; 8t cum ibat per Civita

tem ſive pedes, ſive eques , eos nes ſe vo

lebat, 8ttam de die, quam den e perſonam

ſuam custodiebant , cui multa mine fiebant

per bannitos .

Dum autem pmmiſſa roxime diaz ſierent,

hoc interim Dominus randa de Castiliono

audaéìer ſumſit in Civitate Parma: informatio

nes de Rubeorum ſaccomano, de novitatibus

trium Squadrarum , 8t de auóìoribus ſacco

mani przedióìi. Quibus ſumtis , 8t videns ne

minem velle restituere, 8tquod bona diſiipata

ſuerunt, rediit Mediolanum, dimiſſo Domino

Gubernatori quodam ſummario , 8t nominibuo

ſaccomanantium. Qui Gubernator faóìis mul

tis cridis ro dióìa restitutione , 8t ad ſe vo

catis, ac etentis multis ex robatoribus , vi

dens non proficere, nec ſore poſiibile tali modo

restitui ipſa bona, recuſavit hoc onus, 8t per

ſuaſit Illustriſſimz Dominz nostra, quod au

é`tores diëti ſaccomani aróìarentur ad ſolutio

nem ſaccomanati, tanquam de jure obligati .

Unde Domina Ducifla per ſuas manu propria

ſubſcriptas literas commiſit diéìo Domino Bran

dae, quod videret , 8t bene examinaret , qui

ſorent obligati ad diétam restitutionem . Po

stea judicium ſuum Excellentifle Sum reſerret

infra menſem , quoniam ipſa Domina Duciſſa

intendebat obſervare ſaccomanatis id , quod

eis promiſerat pro restitutione , 8t integra...

ſarisfaàione eis fienda bonorum ſaccomanato

rum, ut ſu erius diótum est.

Ultima ie Veneris Oéìobris diCti anni 1477.

Turcorum maxima turba , 8t numerus forte

triginta millium equorum cum maximo impetu

tranſitu fado per Sclavoniam ex Boſlina de

ſcenderunt in Forumjulii, ſpatio dierum trium,

8t totidem noéìium, perveneruntque pro eCi

vitatem Utinz : de quo adventu przvii Ve

neti obviam 8t ad oppoſitum miſerunt quam

multos armorum feroci-stimo: , 8t belli ex

pertos vìros, nos omnes , exceptis duobus,

ſcilicet Provi ore Veneto- , 8t quodam alio

armorum duéìote ipſi Turchi- ee erunt, occi

derunt, 8t in regionibus ſuis? ad uxerunt , 8t

pauci vitam evaſerunt , maxíme ]ohannes Quil

licus de Sanéìo Vitali, cum eſſet ad cu

stodiam certi tutiſſimi pa usv , ſentiens impe

tum, 8t adventum Turcorum auſugit, dimiſ

Io ipſo paſſu incustodito cum maximo ſuo de

decore , 8t propter-ea caſſus fuit à stipendio

Venetorum. In quo prmlio captu-s fuit qui

dam filius Comitis jacobi Picinini , 8t multi

alii Squadrerii. Qua viëtoria habita ab ipſis

Turchis , ipſi Turchi immediate totam illam..

Provinciam diſcurrerunt , igne 8t ferro omnia

vastantes, 8t Villas centum quinquaginta ſac

comanaverunt , in prada omnia ac igne po

nente”, vetulos, 8t feminas occidentes, pue

roſve ſervantes, quos postea in eorum patriam

duxerunt , inſinitaſ ue bestias , ac captivos ab

inde ducendo ; po ueruntque prope Utinam..

castra ſua , in cujus defenſione erat Comes

Carolus de Montone'. Quod quidem ſic ge

stum tori Urbi terrorem induxit, maximä. fa

má divul ata , quod alii totidem in menſe...

proximo uperveniebant , 8t cum eis Impera

tor intelligentiam haberet. Ex quo à ene

tis perito undique per lraliam auxilio jam pa

ratus erat exercitus pluſquam decem millium

equi
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equirum belligeratorum ; cumque coepiſſent

viam facereverſus ipſos Turcos ,- hyeme ſu

pcrveniente i ſi Turchi in Boflinam revcrſi

ſunt. Mirum uit quod propter cadavera inſe

pulta in dieta contrata mortuorum , 8t quia

regio ipſa vacua remanſit habitatoribus, infi

nitus ſerpentum numerus illic loci vemt , 8t

adeo quod nullus auſus erat per illas partes

tranſitum faeere.

Quo etiam tem ore intravit Civitatem Fa

ventiz Dominus alleotus de Manfredis de...

Faventia, qui erat extra, 8t dominium ipſius

Civitatis ad ſe ſpeótare dicebat , receptuſque

fuit, 8t adleéìus in PrincipemàCivibus. Do

minus vero Carolus , qui ipſam. Civitatem te

nebat , ſe reduxit in arce Civitatis, concurñ

rentibus auxiliis pro utra ue parte. Tamdem

mediante Duce Hercule El enſi res ad concor

dium deduéìa est; nam Dominus Galleotus

remanſit Dominus Faventix, diéìus vero Do

minus Carolus ivit ad habitandum Ferrari::

cum previſione annua ducatorum quatuor mille

auri.

E0 uidem anno 14.77. in principio menſis

Novem ris ad Lunam novam inccrpit vigere..

pestis in Civitate Parma; acerba ex contagio

ne, ex qua infra oéìo dies deceſſerunt hi, v1

delicet : Bonus de Ferraria , Uxor Pauli de

Ferraria, Uxor Fabricii Antini , Uxor ”han-l

nis Banzollz, Uxor Franciſci Crivelli, Uxor,

Gabrielis de Palude , Gabriel ipſe ,- MagisterÌ C

]ohannes jacobus Cataneus Phyſicus , 8t quil

curaverat dióìum Bonum , 8t dicebat non eſſe l

morboſum , Dominus Benediéìus de Zabollis

Doóìor, 8t Miles , qui auſugerat Parianum.,

Faéìor Sanálci Pauli , qui hanc contagionem.,

ceperat Bouoniz, Domina _lacoba Baldechina,

8t quammulti alii. Qua: peffis ex optimaſpro

viſione Doznini Gubernatoris infra men em..

ceſſavit , Deo dante , nam 0b eius metum..

quammaximus numerus Civium iverat ad Vil

las, 8t Castra Epiſcopatus.

Ultima quoque die menſis Novembris diéìi

anni 1477. Dominus Branda de Castiliono,

cui Domina Duciſſa amplam dederat commiſ

ſionem videndi , 8c reſerendi Excellentire ſuz,

qui f-'uerant auóìrores novitatum. ac Saccoma

ni Parma , de quibus ſupra taéìum est , in..

ſcriptis , 8t jure medio ſe retulit hos infra

ſcriptos Cives ſuiſſe auëìorcs, eoſque condem

nav”: per juris ſententiam in libris quadragin

ta mi libus lmperialium dandis inſraſcriptis

Civibus ſaccomanatis de Squadra Rubea pro

restauro 8t reſarcimento bonorum ſaccomanaó

torum. Sed quia viſum fuit praeſatae Domina:

Duciſſz , quod tanta ſumma eſſer conſumtio

ipſorum Auéìorum , mitius agens declaravic

ipſos ſolvere debere tantummodo libras vi

inti mille , 8t quod libras decem mille resti

olverentur ex bonis bannitorum ſuper ex

preſſorum , aliz vero libras decem mille ſol

verentur per Communitatem Parma:. Hi ve

ro taxati, 8t condemnati cum quantitate post

unumquemque eorum ſunt hi, videlicet: .

Dominus Hieronymus Bernerius libras qua

tuor mille. Dominus ]ohannes Franciſcus de

Cantellis libras mille ſexcentum. Dominus

Ludovicus de Antinis libras ducentum. Do

minus Lucas , 8t Augustinus de Ferrariis

libras mille ſexcentum. Antonius de Tajaſer

ris libras ſexcentum. Petrus de Bono libras

quatuor centum. Christophorus Gotſaldus li

bras mille ducentum. Matthaeus de la Laéìa

libras ſexcentum. Sertorius vBilliardus libras
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A ducentum. Comes Ludovicus de Valeriis li

;bras mille ſexcentum. Hilarius Begarinus li

'bras duas mille centum. Cornachia armi er,

8t Squadrerius Domini Roberti libras mi le..

ducenrum. jacobus de Trojis libras ducen

tum Imperialium. johannes jacobus Arzonus

libras mille quatuor centum. Gaſpar de Pra

to libras ducentum. Donus Laurentius de..

Buys libras ducentum. llli de Maſeriis libras

quinquecentum. Hereditas Bartholomzei Man

zolz libras ſexcentum . Hi autem denarii, 8t

alii ad ſummam taxa: prazdióìa dari debebant

infraſcriptis condemnatis, videlicet pro rata..

deſcripta post unumquemque eorum, ur inſra.

videlicet: Domino Fratri Rolando de Rubeis

ducatos novemcentum ſeptuztginta oáto. Do

mino Abbati. de Rubeis ducato; mill-z auri.

Domino Bartholomceo de Csdzavachis ducatos

mille centum odo-giura unum , libras duas,
8t ſolidos ſex. Anſſdreo: de Mazochis ducatos

mille ſeptuaginta quatuor libras tres , 8t ſol

dos decemoóìo. Domino Antonio de? Bravis

libras novemcentum . . . . . mille ſeptemcen

turn viginti duas. _lohanni Bztptillse Garimber

to libras tres mille quinoue centum nonagin

r1 novem, 8t ſoldos ſex ccim. jacobizëo de.,

Sgais libras tres mille trecentum ſexa inta_.

ſelptem, 8t ſoldos duos. Rolando de lëubeis

li ras oólkocentum triginta ſeptem , 8t ſoldos

novem. Domino Ambroſio de Zandemariis

libras novemcentum decem 8t novem, 8t ſol

dos decem. Gaſparino de la Cavana libras

mille ſexcentum ſeptuaginta novem , ſoldos

decem novem, 8t denarios ſex. Dono Bartho

lomzo de Cariſſimis libras quatuor-centum..

ſeptuaginta quatuor , 8t ſoldos quindecim...

Leonardo Sallano libras centum ſeptuaginta

quinque. Petto Piſano libras oéìogmti. ]o

hanni Antonio Socio libras ducentum quin

que. Domino Nicolao Ravacaldo libras viginti

tres. Domina: Eliſabet de Cariſiimis libras

quinquaginra. Bernardo Scuſono libras ſexa

Pinta novem . Domino Percgrino de Zenove

llS ſexaginta. Reverendiſiimo Domino ]oh1n

ni de Arcimboldis Cardinali libras mille ſex

centum oéìoginta quinque. De qua quidem..

relatione , declaratione , condemnatioue , 8t

taxatione przſati condemnati , qui erant Me

diolani in conſinibus, permaxizne doluerunt,

8t ſe gravaverunt, dicentes ihre indebita con

demnatos, 8t in nimia ſumma ; 8x peticrunt

denuo revideri 8t velle probare ſe non ſuiſſe

culpabiles ſaccomani prmdiéìi , 8t ſaccomana

tos non perdidiſſe tot bona , quot iu dióìa...

continentur taxatione. Cumque res haec pro

poneretur in Conſilio Status , per aliquos de

ipſo Conſilio , 8t maxime per Dominum ]o

hannem de Scipiono , favebarur dióìís con

demnatis , 8t etiam ipſe fuit cauſa reducendi

diéìam taxarionem , qua: pro dimidia tantum.

ſolveretur à condemnatis . Tamdem votato

diéìo Domino Branda coram Domina Duciſlìi,

8t per eam intelleóko , quod juridice aéìum..

erat , ipſa declaravit diet-am ſenrentiam , 8t

taxationem ſine alia reviſione debere ſortiri

effèéìum, memor promiſiionum faéìarum , 8t

advertens , quod in materia ſaccomanoruzn.

proceditur ſummarie, 8t ſpoliatis de faéko ita

8t de fado restitui debet. Quod quidem mo

lestiffimum fuit dièìis condemnatis. `

Lara dióti ſententií Magnificus Dominus

Petrus Maria Rubeus , qui erat in Mediolano

deputatus pro primo ad regìmen Status , in

ſirmatus receſlit ex Mediolano, 8t per aquam

walt
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venit ad Caffſſrum fuum Roche blanc”, ubi in A

ſpatio paucorum dierum bene convaluit.

Eodem autem menſe Decembris dicti anni

1477. Revervndus Dominus Ugolinus de Ru

beis Abbas Siincti johannis Evangelist.” de..

Parma renuntiavit dictam Abbatiam Societa

ti , 8c Fratribus Sancti Senedicti in Poliro

no, fibi refervata penſione annua toto tem

pore vitæ fuæ nucatorum quingentorum auri.

Qui Monachi , ſive Fratres Obſervantize , in

trarunt in dictam Abbatiam , ob quorum ce

lebrationes divinas, tam morigeraras, dulces,

8t mellifluas, totus Populus civitatis ad ipſum

locum pro divinis audieiidis confiuebat , mul

tique juvenes optimi, ac divites cives in eam

proſeflionem intraverunt .

'Fuit mirum in CivitateTarmz de menſe...

Decembris dictianni i477. Nam quædam mu

lier paupercula habitam in capite Pontis uno

partu produxit in lucem tres mafculos infan

tes , íqui infra triduum ex hoc ſeculo migra

runt alva enitrice eorum. .

Hoc qui em menfe necembris ex gratia 8:

clementia Domina: Duciſſz reverſi ſuntà con

finibus ſuis Parmam Comes Ludovicus de Va

leriis, Petrus Paulus de Fulchinis, öc-Guiel

minus de Colla , dc quorum adventu tres

Squadra: gavifæ funt.

Multa namque fupradicti banniti a civitate

Parma*: hoc tempore moliti ſunt, ö: tractave

runt contra Dominum ]acobum Bonarellum..

Gubernarorem Civitatis, cum uibus quidam

johannes Pellicia homicida 8c atelles nomi

ni johannis Franciſci cantelli , audax 8c peſ

ſimus , praticam 8c ſermonem habuit in Terra

corrigiæ contra dictum Gubernatorern , cui

nuntiara_ ſunt haec. Et cum ipſe Pellicia ſe

crete veniſſet in civitate Parma: , eum una...

nocte in lecto in domo propria capi fecit ipſe

Gubernaror , ac ſortiter tormentari , conſeſ

ſuſque fuit , ſexdecim ex dictis bannitis con

jumtionem intra ſe feciſſe cum communica

tionc ſanguìuis proprii ad invicem occidendi

dictum Gubernarorem. Qua ex cauſa Domi
na Duciſſa hoc ſentiens fcripfit literas ſſ, quod

i fe Pellicia fufpenderetur per gulam, eaque

ies qua ipfa-z literae portata: ſunt erat Vigilia

Nativitatis Domini. Ob ejus reverentiam ta

lis ſuſpenſio non fuit facta. Hoc medio per

confinatos tantum praticatuin fuit, quod Do

minaDuciſſa vitam ſibi condonavit, 8c eo po

tiſlime, quia in inſultu Potestaris, de quo ſu

pra, ſe bene geſſerar , ac etiam orationes ac

preces uxoris , quæ quotidie nuda pedibus

cum fex virginibus etiam nudatis pedibus vi

fitabat Eccleſias devotas, ac corpora Sancto

rum civitatis ; fuitque liberatus, ac vocatus

Mediolanum , ubi multa re rehenſione , 8:

exhortatione ad bene vivendum reverfus eft

in Parmenli , 8c in ejus relaxatione pro ejus

fidejuſſoribus de ſe preſentando Mediolanum

interceſſerunt ſexdecim-de tribus Squadris, ac

ſi fuiſièt rimus vir , ac ca oralis omnium..

Civium arma; pro cujus li eratione omnes

tres S uadræ omnem operam impenderunt, cc

intra e pofuerunt unam coltam denariorum,

cum quibus creditur aliquos ejus adjutores

fuiffe corruptos . Nam hic erat primus _capi

ster Civitatis. Aliàs commiferat -homicidium

Bononi:: , ac genitricem ropriam dejecerat

ex quodam domus ſue bal atorio; interfuerat

ſaccomanis', 8: judicatur est omnino malefini

turus. Non tamen est auſus in civitate mo
.,32 .n ;l . - iha

"3 Tom. XXII.

 

 

  

Eodem menſe' Decembris dicti anni Domi

na nucilla Mediolani miſit tres ſuo: Orato

res, fcilicet nominum Brandam dc Caſhliono

Epiſcopum Cumanum, Dominum johanne-xi..

Aloyfium Boſſum , ac Azonem Vicecomitem,

omnes de Conſilio ſecreto, ad Regcm Fran

corum cognatum fuum pro inienda, &firman

da liga cum eo. A quo Rege benigne ſunt

ſuſcepti, ce viſi. Attamen ro ea vice colli

gatio non fuit factag nam ex ipſe ollicitus

est in brevi ſe miílurum oratores uos Me

diolanum ea pro colli tione fienda. QuiOra

tores nucales reverſi iiim Mediolanum , dixe

runtque vidiſſe in Curia dicti Regia dictum

fuperius nominum Robertum , cui nullatenus

locuti funt de mandato Domina: Duciflz , ac

dixerunt ipfum venire in italia cum triginta

equis tantum.

Hoc toto anno fupra expreſſo 1477. defun

ctæ funt in civitate Mediolani quam multæ j

8t innumerabiles perſons febribus acutis ,

hraeneticis, se inſanabilibus, quorum multi

e dejiciebant à fenestris ; 8c in aliqua domo'

accidit, quod omnes periere , 8c eundo per

civitatem non videbantur nili cruces , se

Presb teri; multique, ne terror fieret, &cme

tus, epeliebantur in nocteg ordinatumque..

fuit, ne ſonarentur campana: talibus mortuis;

dictumque fuit per deputatos ſuperinde, quod

numerus mortuorum ipfo anno fuit de erfo

nis viginti duabus millibus. Et multis iebus

hoc duravit , uod ſepeliebantur triginta ad

minus ſingulo zie.

Hyems dicti anni a medio Novembrìs uſque

ad Natale, 8c etiam è Natale per totum Mat

tium anni fecuti fuit fine nive 8c glacie.

Anno 1478.

~Anno postea ſecuto tant hæc gelta funt ,

de quibus infra , videlicet . circa finem ja

nuarii anni 14.78. Dominus Robertus ex San

cto Severino, qui profectus ad Regem Fran

corum, credens stipendium conſequi ab ipfo

Rege, eidem pollicitus est, quod per totum..

menſcm Madii anni præfentis ex ltalia duce

ret ad partes Franciæ ducentos armigeros Ita

licos, 8c moreltalico, pro guerra, quam idem

Rex movere intendebat contra nucem parvum

burgundiæ , vociferanſque , ac prædicans ſg.

capitaneum dicti Regis, ex partibus Francia

ſeceflit, ac venit in civitatem Asti, quam re

net Dux Aurelia, gener dicti Regis, in qua

civitate multas fieri fecit cridas, ut ad ſuum

stipendium conduceret gentes, ibi ue vivebat

maximo cum timore Status Medio ani, guar

dias continue pro tuitione fuæ perfonæ iieri

faciendo. Ex oppoſito vero nomina Ducifla

Mediolani fieri mandavit proclamationes , ac

inhibitiones, ne quiſ iam de Dominio Ducalí

auderet ire ad ftipendium extra civitates Ligæ

fuæ Italica, nec e ues, nec pedes fub poco!...

rebellionis. Hoc i emáuſſerunt alii de colli

gatione cum Statu Me iolani, fcilicet Veneti,

Florentini, Bononienſes , Marchio Mantuæ ,

8c nux Ferrariæ in eorum dominiis . Et hoc

pacto idem Dominus Robertus deluſus reman

ſit, ad quem nullus armiger de Civitatibus,

8c dominio dictæ colligationis accedere est

auſus. "

Eodem menſe januarii dicti anni una no

mina Duciſſa Mediolani miſit ad lmperatorem

nominum Guidonem Antonium de Arcimbol

dis unum ex Confiliariis Confilii ſui Secreti

pro obtinendis Privilegiis ereandiprimogeni

tum Ducis calcem 8: ipíitís nominæ Dueiſſz

ul



27; D I A R IUM 274

in Dueem Mediolani , ä quo imperatore id `A [ani, Dominus Hieronymus Bernerîus caput

{uit benigne obtentum .

Eodem anno 1478. , 8t menſe januarii ac

ceſſerunt Oratores Regis Francia ad Domi

nam Duciſſam Mediolani , qui inter alia eo

rum instruóìionis parte diéìi Regis recomrni

ſer-unt Excellentiae ſu:: diéìum Dominum Ro

bertum, 8t ſe intromiſerunt, ut ipſum cum..

Domina Duciſſa paciſicarent, 8tconcordarent:

quod locum habere non potuit.

Flodem anno , 8t menſe januarii cum in...

Tetra Corrigiz forent reduóìi banniti de tri

bus Squadris ſuperius nominati, accidit uod

inter Franciſcum Sabadinum, 8t Franci cum

Villannm Mozonafli ambos exules, 8t de qui

bus taóìum est ſuperius , orta fuit rixa , 8t

ambo armati ſe invitaverunt ad ſpadazatas .

lnito inter eos prcelio Franciſcus Sabadinus

occidit immediate diëtum Motonafii, quam..

multis vulneribus conſoſſum . Ex quo lucra

tus est exemtionem, 8t gratiam ab exilio, 8t

conſiſcatione bonorum ſuorum, 8t vi ore pro

clamationum Domini Gubernatoris, e uibus

ſupra, libere fuit reverſus in patriam uam..

Parmenſem. Et hoc ſuit aliud judicium divi

num, nam hic Mozflmafi ſuerat maxima cauſa

multarum ſcditionum in Parma , 8t interfue

rat deprzdationi Abbatiz, 8t Eccleſia: Sanóìí

johannis .

Ut autem ſaccomanati de S uadra Rubea..

couſe uerentur ſettisſaéticnem uam juxtaproó] C

l
miſſa ominaz Duciſſac, 8t pro evecutione de

clarationis ſuperinde faéìz, miſerunt de di

éìo menſe ]anuarii ad Dominam Duciſſam pro

Oratoribus Gaſparinum da la Cavana, 8t ]o

hannem Baptistam de Garimbertis ambos de

numero , 8t conſortio ſaccomanatorum , qui

uotidie aures Domina Duciſlz , ac Senatus

ſui Castrì propulſabant, 8t inſestabant pro eo

rum ſatisſaóìione juxta dióìam primam decla

rationem. Ex oppoſito autem condemnatiMe

diolani relegati recuſabant ſolvere, dicentes

ſuiſſe injuste condemnatos, 8t taxationem ſore

exceſlivam, petebantque revideri denuo; 8t

ad hoc cis ſavebant Dominus ohannes de..

Scipiono, 8t nounulli alii Con iliarii , tenta

veruntque concordium, mediantibus Domino

Auguſtino de Rubeis, 8t Domino Rafjmundo

Lupo, ambobus Parmenſibus, 8t de Conſilio

Secreto; ſed quia volebant hos dcnarios ſac

comani librarum quadraginta mille ſolvi per

Communitarem Parma, non potuit compoſi

tio fieri, 8t durarunt pratica uſque de menſe

Martii postea ſecuto, quo menſe declaratum..

fuit per Dominam Duciſſam, Cives de tribus

Squadris ſuperius nominatos ſolvere debere ;

8t contra ebs fuit commiſſa executio , ſaéìis

ſibi przeceptis, quod infra unum menſem pro

ximum ſolverent, 8t ſidejuberent de ſolvendo

ad id tempus. Tamen prius carcerati fuerunt,

videlicet Mediolani in Castro illi, qui ibidem

erant relegati, 8t hi qui erant Parmz in car

ceribus Communis. Tamdem lolverunt uſque

ad ſummam librarum decem ſeptem millium,

qu: distribute ſunt, 8t numerate in contanti:

iaccomanatis pro rata uniuſcujuſque , 8t ali

qui ex eis, maxime ]acobus Troyus , volue

runt ò. Theſaurario, cui nomine Camere nu

meratz ſunt(pecuniae, confeflìones in chatta...

membrana, 'centes cas velle ad memoriam..

filiorum ſuorum, qui haberent recordari ſe...

dióhs pecunias ſolviſie Rubeis.

Eodern menſe januarii dum haec executiol

peteretur , 8t traétaretur in Civitate Medio-g

omnium, 8t qui erat Capitaneus justitiz Me.

diolani rocuravit omui via qua potuit obvia

re, ne olveret condemnationem ſuam duca

torum mille aurì , 8t operatus est cum Fran

ciſco Baiardo ſpurio, 8t licet Rubeo ab ori;

gine, tamen compatte, 8c conjunéìiffimo in..

amicitia diéìi Domini Hieronymi, quod idem

Franciſcus, cui obvenerat ad ſortem 8t bre

via in Confilio generali Parma_ , Officium..

Aquarum, uod quidam alius incantaverat

Mediolani, ?imulavit ſe ſupplicaturum Domi

na: Ducistae Mediolani , quod ſibi injuria ſie

bat, 8t requiſivit multos de Squadra Rubeo.,

ad ſubſcriptionem talis ſupplicationis in ejus

favorem; 8t aſſerens non habere tempus no

tandi ipſam ſuppiieationem, eis de Squadra...

Rubea exhibuit unum folium papyri album...

in quo, 8t in prima ſacie apporti fccit nomi

na manu diéìorum Rubeorum , eis dicens ,

quod deſcriberet in eo folio did-am ſupplica

tionem postea, ad cujus ſubſcriptionem inter

venerunt tri inta ſex notabiles Cives de Squa

dra Rubea. oc folio ſcripto, Fraociſcus prat

diéìus ſecit post diéìorum Civium nomina de

ſcribi , Dominum Hieronymum Bernerium..

eorum Concivem ſuiſie condemnatum in mil

le ducati: auri pro ſaccomano Rubeorum, 8t

quod valde admirabantur d* tali condemna

tione, quoniam ipſe Dominus Hieronymus ſe

optime geſſerat in auxilium Rubeorum , 8t

o viaverat, ne domus ipſorum Rubeorum..

ſaccomanarentur; 8t idco deprecabantur Ex

cellentiam Dominz Duciſſz, quod faceret abo

leri dióìarn coodemnationem . Hancque lite

ram Franciſcus ipſe direrit per viam caballa»

riorum Mediolani. De quo uidem Domina.

Duciſſa valde admirata est , stabat in pro

poſito revideri denuo ſaciendi diéìam ſenten

tiam; 8t Deo permittente ea die, qua ipſa li,

tera leéìa fuit in Coníilio Castrì Mediolani ,

diCti Oratores ſaccomanatorurn habuerunt

audientiam ab ipſis de Conſilio Status , intel.

leCto ue tenore dióìae ſalſa literz , dixerunt

eam ore falſam, 8t diéìos Cives ſcri cos in..

albo ſuiſſe deceptos . Scriptum fuit uberna.

tori Parmm, quod ſe inſormaret ab ipſis Ci

vibus de Squadra Rubea, quomodo proceſſe

rat diéìa eorum ſcriptio in albo , qui omnes

cum juramento approbaverunt ſuiſſe deceptos

à. diéìo Franciſco, modo , quo ſupra dióìum..

est, 8t nullam vidiſſe literam, nec ſupplica

tionem; ſupplicaruntque ipſi Cives puniti de

bere dicîtum Franciſcum bastardum. Tamdem

veritatc rei hujus deteóìa ex relatione diéti

Gubcrnatoris , Domina Duciſſa capi ſecit di

&um Franciſcum in Mediolauo, 8t illum cat

cerari in una Tutti Castrì Mediolani, in qua

aderat Dominus Objeáus de Fliſc_o detentus,

ibique stetit pluribus menſibus. Postea ex`cleñ

mentia Domina: Duciſiae, obtentá. veniá tanti

deliai, liberatus fuit . Cum eo etiam in hoc

partice s fuit ]oha'nnes Antonius de Berneriis

nepos iéìi Domini Hieronymi, qui hoc ſen

tiens aufugit de dominio Ducali ._ Postea au

tem liberatus est.

Eodem menſe januarii ſad: ſunt duz ſup

plicationes in Parma opera Comici: Ludovici

de. Valeriis , qui gratiam habuerat repatrian

di, 8t ſubſcriptze erant manu forte quatuor

centum Civium de Squadris tribus, qua: erant

diverſi tenoris. Sed altera earum continebat,

qualiter Dominus Branda iniustam tulerat ſen

tentiam, 8t quod fuerat frabutatus, 8t ſupplic

CI
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cabaiit ipfam revideri. H: duæ fu

mes nc fubfcriptæ porrectæ funt in lctocon

fiiio Castrì, ac in eo leda, nec repertus fuit,

quis illas praeſentaſſet. Re investigata præfci

tum fuit, quod fuerat inventa-r hujus negotii

dictus comes Ludovicus, at quod cives fiib

fcripti fuerant decepti . Ac etiam Domina...

Duciſſa intellexit, quod hic Comes minabatur

dicendo. quod numquam folveret condemna

tionem fuam ; at fi ipfam folutionem fugere

non poſſet , quod daret tot ex fuis bonis in..

folutum ſaccomanatis; postea videret, quis ex

eis illa poflidertt . nixit ue etiam, quod in..

uno ictu unius fchiopeti aceret pluere arma.

e: naſci ex terra in civitate Parma. Ex qui

bus Domina Duciſſa irata illum vocavit Me

diolanum , ac ibidem eumdem retiuuit in con

finibus, vocavitque Dominum Ludovicum An

tinum relegatum Bui-gi Sanéìi Domnini , cc

eum voluit manere in Mediolano , at prædi

ctis non obfkantibus executa est ſententiam..

fupradictam .

Eodem anno una 8c de menſe Februarii ,

quoniam a civitate Parmæ aberant multi ci

ves de omnibus Squadris abfentati propter

memoratas novitates, 8c Dacia cameræ dete

riorabantur , parte Domini Gubernatoris ex

ordinazione Ducali factæ funt publicæ procla- -

mationes, quod quilibet abſentatus a civitate

deberet infra quindecim dies cum familia fua

reverti in Civi-ate ſub poena rebellionis , ex

quo omnes maxime boni cives reverfi ſunt.

Eodem anno ma de menſe Aprilis cum..

Dominus Robertus ex Sancto Severino in Ci

vitate Asti ellet, ac conſueviſſet ſingulo dic.

Miſſam audire in quadam capella. fuit obſer

vatus à uatuor ballistariis Ducalibus , qui

omnino il um fagittare volebant. Sed de hoc

prævifus , eos capi, 8c furcis ap-,Îendi fecit ,

a quo tempore citra femper stetit cum maxi

:ſua guardia, ſed nondum venerat tempus finis

ui.

Eodem menſe Aprilis adhuc durante officio

capitaneatus fuprafcripti nomini Hieronymi,

cum cepiffet quofdam Barros mortem prome

rent..s, eos ipſe liberavit. corruptus ducentis

sureis . Quod delatum est Dominzz nuciffæ ,

quae veritate coinperta illico privavit vitupe

roſe ipfum nominum Hieronymum à dicto

officío, &ipſum duci fecit à nonnullis-provi

fionatis per civitatem in Castro. Dumque ſic

duceretur , artiſices post ipſum clamabant s

appímz il ladro: dà al ladro . nudus in Castro

detentus fuit, 8: przstitit fidejuſſorem de ſol

vendo ratam fibi taitatam faccomani Rubeo.

rum infra menſem . Dominus autem Johannes

de scipiono. qui ſibi amicabatur, hoc aegra

tulit, ac in ejus defenfione verba habuit cum

aliquibus de confilio Status , 8c ob hoc mi

tin-s- actum est cum ipſo DominoI-Iieronymo;

ſed deliberatum fuit amovere ipſum Dominum

johannem à dicto Conſilio, propter ejus par

tialitatem, 8t ita amotus fuit, pro ut infra..

recitabitur . nictus vero Dominus Hierony

mus przstita fideiuſſione prædicta rediit do

mum in centrata Sancti Stepbanini in Bre

gondia. Cumque vellet postmodum infra octo

dies domum exire , in qua latuerac ob vere

cundiam , pueri illius regionis numero ſorte,

centum cum lapidibus ipfum infultaverunt ,

clamantes: appicra, :avvia-ca il ladro: ammazza,

ammazza il Barra . Tamdem coactus est re

dire in domum, 8c ibi latere er menfes cir

c3 quatuor , de hoc fuit aliticfdivinuni judi

- Tom. XXII.

- fuerat in una ex turribus Castrì Portæ

plicatio- A cium; ſed nondum venerat hora fua perento

ria ; in cujus locum ſucceſſi: Comes Bartho

lomæus Zamfiliacius Florentinus Potestas Me

diolani.

Aliud enim judicium fuit hoc menfe Apri

lis x478. nam quidam Zinus de Parma unus

ex bannitis homicida, quique alias ad manda»

ta dicti nomini Hieronymi occiderat Poſſen

tium de Burciis maritum unius amafiz dicti

nomini l-lieron mi, se fuerat in fpoliationp

8c ſaccomano cleſiarum fupra narratarum ,

abſentatuſque duxiflet in civitate Paventiæ

quamdam meretricem , uam deviaverat Bo

noniz cuidam lenoni, in ecutus ab ipfo leno

ne, 8c confociis , deprehenſus-in via inſulta

tus, 8t multis lethalibus vulneribus confoffus

vitam ignominiofe amifit. _

Quo etiam tempore quidam Medicus frater

johannis Andre:: de Lampugnano interfecto

ris nucis Galeaz fuit trucidatus venetiis de

die clara à nonnullis travestitis , öeincognitis.

Htc enim ſuerat confocius occifionis dicti nu

cis, ac ea die, qua facta fuit , receſſit cla-n..

ex Mediolano , 8c perrexit Venetias . Alius

frater Princivallis de Lampugnano , qui in..

terra Spediæ Lunefanæ deputatus officium ca

pitaneatus gerebat illarum partium , levatus

fuit , ac relegatus Florentiæ . Hic enim erat

fine culpa .

Eodem anno , 8c menſe Martii Dominus

, Objeéìus de [Vliſco, qui- ob traéìatum nomini

Roberti de Sanóìo Severino captus &incluſus

jovis,

extractus fuit . 8c ibat per ipfum Castrum.,

aſſociatus tamen continue i duobus provifio

natis, ſe ſingulo die mutantibus , cst cum eo

aderat quidam fuus nepos pari modo custoó

ditus.

fio etiam menſe Antonius Tajaferrus unus

ex confinatis Mediolani obtinuit literas paten

tes nucales pro officio Reſerendaria: Lauda!,

cum ue in Kalendis Martii dicti anni velleti

accedere ad ipſum officium , ſibi fuit inhibi

tum, 8t fic deliifus manfit in fuo confinio.

ne menſe prædicto Martii ob quamdam.;

litem motam contra Galvanum CanteliuuL,

quì detentus obfervabatur in arce Tricii ob

infultum Potestatis Parma , ac ob ſaccoma

num Rubeorum , 8: quia traéìaverat contra..

Statum , relaxatus fuit , cc ductus in Castro

Mediolani, ut cauſam ſuam tueri oſſet , ubi

pro certo tempore manfit , 8c p0 ea praestita

ſidcjuſſione trecentorum aureorum ſolvendo

. rum pro restitutione ſaccomani, liberatus fuit

ab ipfa detentione , ſed tamen una cum aliis

remanfit relegatus in Mediolano. _

Eodem anno i478. capti funt duo cives

Mediolani de parentela johannis Andreæ de..

Lampugnano, qui erant advifatores , quando

uondam nux Galeaz exiiëat de Castro,decimaquinta die Aprilis alter eorum fuit in

publico in Broveto ſquartatus , alter vero per

civitatem ad caudam equi tractus , p0stmo~

dum decapitatus publice. _ _

Eodem anno nga die 21.. Aprilis Magm

fictis nominus jacobus Bon-zrellus Gubernator

Parma, capto in hoſpitio Berſili gabriele de

la Viride uno ex bannitis,_8c de ſquadra Pal

lavicina, ipſum in publico m hora Terturum,

omni Populo vidente , appendi fecit laqueo.

per gulam ad colonelios Palatii communisin

piateis, ubi alii appenfi ſunt: quo appenſo-lb

nari fecit arengam , ut iit proditoribus . His

_etiam fuerat audax latro in faccomano iui

T a boo
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beorum, 8t in proſanando Eccleſias . Et hoc A arma capiendo. Dlëtìic vero Cardinalií illind

fuit aliud divinum ìudicium .

Foffern anno i478. die 75. Aprilis, o-ia ce

lcbratiir Fcstum Sanóti Georgiì, Illustriſſimus,

ac Exccllentiffimus D-*minns Iohannes Galeaz

Maria Sſorc-La Vicecomes Ducalis primogeni

tuszratis annorum novem cum Privilegiis [m

perialibus creatus est Dux Mediolani loco

quondam Genitoris ſui, ſumſitque Ducalia in

ſignia maximo cum triumpho, aſſociarus ma

xirnaigente armigera equestri, 8t pedestri, ut

tali Principi convenit, in qua celebritate mul

tos creavit milites , 8t multa pretioſa dona…

ſecit. Posteaqueipſisarinigeris benedióìo prius

vexillo, ut moris est , illud portari, 8t affo

ciari ſecit per Îjivitatem in ſolito Zardino Ca

strì. Et pro quoin totoidominioiìucali ſaóìre

ſunt triduanz proceſſiones Cum Clero, 8talio

Populo, 8t cum Campani: à ſesto.

Eodem menſe Aprilts circa finem diéìianni

14-28. ortá certa rixá in Terra Corrigìce inter

Andream de Mutina , 8t lohannem Varolum

dc .Squadra Sanvitalis, ambos bannitos, 8t qui

interfuerant ſaccomanis. 8t traóìatibus , de..

quibus ſupra ſa-pius dióìum est, ipſe Andreas

cum uno enſe pluribus ióìibus vulneravit di

&Lm ]0h.1nnem Varolum , qui illico vitam..

finivit ſine confeſſione. Hic enim alias ut ſa

telles Domini Hieronymi Bernerii occiderat

in plgteis Dominum Barrholomzum de [L,

Iaéìa Doëìorem , 8t militem Potestatis uno Ì ,C

die JOVlS Saudi, eratque maximus latro , 8tl

homícda., 8t erat ballistarius eques Domini

Roberti . Et hoc fuit aliud divinum judi

cium. ì -

Eodem anno 1478. die 1.6. Aprilis in Civi

tate Florentiz ordinatus fuit maximus 8ttre

mendus traóìatus per nonnullos Cives Floren

tinos, medìantibus Domizia Papa Sixto, Co

mite Hieror. *mo nepote ſuo, 8t Rege Ferdi
nando , miſlìo Florentiam Domino Cardinali

etiam nepote dial Pontificis , ut ne otium_.

melius ſortiretur cffeéìum, ad hunc nem_. ,

quod diéìus Rex poſſet de Florentia in ſuol

libito diſponete , 8t ut relegati reverterentur

in patriam, ac etiam quod julianus , 8t Lau-i D

rentius ſratres de Medicis deponerentur, quo

rum conſìlio , 8t auóìoritate tota Reſpublica

Fiorentina gubernabatur, 8tut ipſi Florentini

ſe ſolierent à colligationc Status Mediolani ,

Venetorum , 8t Regis Francia:. Diëtoqtte die

vigeſimo ſexto Aprilis in marie dum celebra

retur ſolemnis Miſſa in Eccleſia Sanéìz Libe

rata Florentize , ad quam diéîus Cardinalis

aderat, nec non complices ſui hujus proditio

nis, qui erant multi , 8t inter alios Dominus

jacobus de Paciis .Miles , ac Ci-vis potens, 8t

qui erat liujus rei caput , in eaque Eccleſia..

forcnt dich julianus , 8t Laurentius hujuſce.

negotii ignari, audiretque Miſſam flexis eni

bus ]u]ia..us ipſe , elletque' ſeorſum à i610

fuit a quibuſdam Satellitibus cum gladiis, at

que multis vulneribus conſoſſus illico expira

vit in terram cadens. Alter vero ſatelles cum

pugione irruens in diéìum Laurentíum, illum

in gutture vulneravit uno vulnere non tamen

lctliali . Ex novitate rei rumor per Populum,

qui in Eccleſia aderat pro divinis audiendis ,

elevatus est. Hic Laurentius adjutus maximo

cum labore 8t periculo ſe reduxit ſalvus vde

vita, 8t recluſit in Sacristia nova Eccleſia: prce~

diaz , 8t adeo quod mortem evitavit . Om

nes in Eccleſia existence: ad-propria ivcre.. -,

E

Laurentio per-errante in Eccleſia , inſultarus

 

receſiit, 8t domum rediit, Dumque haec age

rentur , Dominus Franciſcus de Salviatis Ar

chiepiſcopus Piſarum, conſocius dirstz prodi

tionìs cum vi inti perſonis arm-tris ſub chla
midibus acceflgit in -Palatio Dominorum Flo

rentiz; 8t ſimulans aliqua importantia Vella,

conſerre cum ſîonſalonerio justitiz i ÌPÎUWL

adivit, dimiſlis famulis ſuis infra . Coepit de

variis cum eo loqui . ſpatiando per ſalam di.

éìi Palatii , expeíznſque horam 8t tempus

mortis dicíkorum duorum Fratrum de Medicis,

ut poſſet diéìum Palatiurn , ac Domino: , 8t

Conſalonerium capere, 8t eos àſenestris deji.

cere . Urbemque , 8t Rempublicam occupare.

Suſpìcans ipſe Confalonerius , 8t audiens

jam Populum ad arma currere , ignarus mora

tis juliani, accerſitis no-inullis ad custodi-am.

diéìi lìalatii deputatis, hunc Archiepiſcopum

cepit , 8t in loco ſecreto liguu-n clauſit ,

dumque eius famuli vellent deſuper aſcende

re, cum lapidibus ab alto, 8tà ballatoriis di

éìi Pahtii deicókís non potuerunt aſcendere;

multi ex eis capri ſunt, 8t nonnulli evaſctunt,

clauſzque ſunt ìanuz ejuſdem Palatii. Dióìus

vero Dominus gacobus de Paciis, qui mortuo

]uliano iverat omum , exivit cum forte cen

tum armatis ex ſcquacibus ſuis, quos abditos

in domo recluſerat ſub ſileutio noéte przcc

dente, 8t venit ad Plateam diCti Palatii, cre

dens ipſum Palatium occupatum ſore a. diSto

Archiepiſcopo , clamando undiqìue : Viva il

Popolo, c [.1 Libertà z videnſque ióìum Pala_

tium eſſe in poteſlate Conſalonerii, 8t Domifl

norum, illinc fugiendo receffit , ad domums

que pen-exit , 8t equum aſcendit , fugiens

verſus Portam, qua itur Pistorium, jam çaptam

nomine ſuo. eamque exivit. Hoc medio totl

Civitas fuit in armis, 8t ubipue locoru_m cla

mabatur: Psllr, Palle, que unt inſignia Me

dicorum . lnſecuti , 8t perſecuti ſunt omne:

complices dicíhe proditionis , qui erant multi,

8t capri ſunt tam ex Civibus, quam ex Peru

ſinis, 8t Forasteriisin hoc partici ibus ad nuñ'

merum ſorte centum . qui imm iate appenſt

ſunt per gulam ad Palatia diaz Plate: ,_ 8t

aliqui dejeóìi à ſencstris . Liberata fuit dióìañ

Porca ab obſidione; inſecutus fuit, 8t captus

diéìus Dominus ]acobus de Paciis , &tduétus

in Civitate, ac immediate per gulam ad ſene

stras ſuſpenſus, ſemper in ejus auxilium invo

cans Satanam, 8t totam Curiam lnfernalem .

Diéìus vero Archiepiſcopus cum alípnibus

ſuis ſcquacibus laqueo ad guttur appen us fuit

ad fenestras dióìi PalatiiDominorum; &quot

quot haberi potuerunt ex his conſciis tanta

proditionis, uſ` ue ad unumlaqueo, ſive ferro

ad mortem de uóti ſunt . omnìaque eoruzn.

bona conſiſcata n… . Dìótus vero Cardinalis

duóìus fuit in Palacio Dominorum , 8t ibi-cuó'

stoditus, ſzpeque ipſi Domini steterunt in opi

nione ipſum appendendi ; ſed reverentia Car

dinalatus , ac Summi Pontiſicis vetantibus ,

infra menſein remiſius fuit illatſus in Curia..

Romana .

Hac justitia eademmet die peraéìa Populus,

qui erat in armis amicus Medicorum, acceffit

ad Eccleſiam Sand:: Liberata , duxcruntque_

domum Laurentium Medicum , qui in brevi

à dió`to vulnere gutturis liber 8t ſanus est eſ

'ſeóìus Dei grana juvante . Cadaververò lu-i

liani ſepultum fuit in Eccleſia Sanéì-.i Lauren

tii Paroëci-.e ſuz . Multi etiam Cure: poſitr

ſunt in Stinchis , ac multi ſunt confinati ,

, adeò
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_adeò quod Civitas mundata fuit his improbis. A ni, przeſeóìus fuit dietis gentibus . Et cum..

 

Cum autem cadaver Domini jacobi infepul

tum fuiffet , infiniti de civitate parvuli fe le

vaverunt, 8t cum laquco ertifiente ad gulanL

,ejus , pro ut fuerat appenfus , ipſum per to

tam civitatem vituperose traxerunt. Postea..

illud_ad terralios ſepelicrunt, 8c ſic ſepultum

er tres dies dl niſerunt. quibus elapſis, cum

ama divulgaretur, quod Daemones ipſum cor

pus obfervabant , ipſi pueri illud à ſepulcro

avulſerunt , denuoque dido laqueo illud tra

hentes per Civitatem, 8c demum ex Ponte in

flumine Arni projecerunt , quod amplius à

nullo vìſum fuit . creditur enim corpus cum

anima à dietis bæmonibus de ortatum ſuiſſe.

Laurentius prædictus multis icbus Populo ad

ejus domum in auxilio concurrenti expenfas

cibarias publice 8t abundanter fecit . Et jam

multæ gentes veniebant à diverfis locis in au

xilium horum proditorum pro occupanda Ur

be, quæ fentientes proditionem non habniffe

locum, retroceílèrunt. Hoc ſentientes Bono

nienſes, Veneti, & IllustriffimìDuces Medio

lani, gentes fubito miferunt in auxiliumLau

rentii Medici. Sed uia Civitas cata est, 8t

in ea nullus reman it ex adver ariis ſuis, ac

complicibus dicti tradimenti, ulterius gentes

ipfæ non progreſſerunt. "ì

Summus autem Pontifex hæc gesta in fa

vorem Laurentii Medici z tè ferens , 8c ma

xime ob defentionem car inalis Nepotis ſui,

at ob mortem dicti Archiepifco-i , ſpoliavit

bancha omniaFlorentinorum exif entia Romae

äecuniis comm, 8c idem fecit Rex Ferdinan

us in civitate Neapolis. Romani autem ma

xime benivoli diai Lzurentii permolestum..

habuerunt id gestum Summi Pontificia , at tota

Urbs fublevata erat in tantum, quod Pontifex

fe reduxit in Castro Sanóìi Angeli , Postmo

dum interdixit civitatem Florentiae, cui bel

lum indixit, 8t prazparavit, ut infra dicetur.

Eodem anno 1478. de _menſe junii comes

Ludovicus de Valeriis_ Mediolani relegatus ,

æ rè ferens talem relegationem , aqua ſemel

lì eratus fuerat , ſed ob ejus demerita in ea

dem reverfus fuerat , pro_ ut. ſupra narratum..

est , culpam ipferens Domino Gubernatori ,

quod caufa fuerat talis reverſionis, ac jam..

olverat ratam fibi taxatamw ro reflitutioncs

faccomani Rubeorum , accu avit diaum Gu

beroatorem , quod liberaverat Lazarum Ful

chinum unum ex conſpiratoribus contra eum,

receptis ab eo treccntis aureis , ei etiam ad

fcribens , quod in quibufdam aliis abetrave

rat, ad hoc etiam perfuafus àDomino johan

ne de Scipiono fautore trium Squadrarum. Ut

autem lllustriſlîmi Domini Duces Mediolani

negotii hujus veritatem dignoſcercnt, vocave

runt Mediolanum Sebastianum Ber onzium.,

qui cauſabatur dictos aureos per olviſſe , 8c}

nonnullos alios civesiluibus examinatisfle-i E :Eccleſia receptus nulla facta ufurarum resti-è

pertum est ipſum Gubernatorem effeinſontemst

Qua ex cau a fub colore mittcndi dictum Doó'

mìnum johannem de Scipiono in Castrì: Flo

.rentínis, quæ parabantur, ipſum venire fece

runt in Terra Burgi Sanéìi Domnini patria...

ſua, ea tantum intentione, quod amplius non*

inqrederetur in confilio Status ob ejus cpar-z i

tizílitatesſhc expreſſas. temeritates. Qui vi ens}

fe rivatum tanto honore , aegrotavit multis

die us, ac vix vitam evafit. Et jam gentibus

Ducalíbus tranſeuntibus Alpes verſus Floren

(iam, ipſe, 8c Dominus johannes jacobus de

Triultio alius ex confiliariis Status Mediola - f

postea eſſent in civitate Cortona Tuſcia, ire_

rum recidit in zgrotationeflitamque ibi fini

vit vigcfimo quinto julii anni prædicti 1478,

Et hoc fuit aliud divinum judicium , quib
ſemper indebitè faverat dicitis tribusSquadris,

prohibendo juflitiam fieri , se erat ipfarum..

trium Squadrarum columna ez protecstio. cu

jus mortem deploraverunt cum amaritudine .

vvor ejus post eum decefflt, 8t Dominus Ni

colaus frater fuus in confliéìu januenfi a quo

dam rustico decapitatus fuit, ac fic domus fua

præci itavit. o.

E0 em anno x478. de menſe junii, quoniam

præfatus Dominus jacobus Bonarellus Pzrmæ

B sGubernator, quem tres Squadra omni via ni

tebantur amoveri àParma, ſe optime gefferat

in diela gubernationc, prout cx fuperlus nar

ratis intelligitumDominiDuciſiä, &tDux Me

diolani pro aliqua remuneratione ejus fcripfe

runt Antianis Parma , quod eidem provide

rent de aliquo dono, pro ut alii: ſuis prrecef

foribus provifum extiterat. Qui Antiani fado

inter eos partito cum fabisöt ſaſolis, ſibi con

donaverunt de intratis communis libras mil

le quatuor centum lmperialium. Nam dona

vetant Domino Tristano Sfortiæ Ducatos tre

centum, qui in hac civitate nihil proſecerat.

Ideo huic lìméìo homini vifum fuit æquum in

pluri condonare, quod aſſecutus non ſuiſſet,

C fi repertus fuiffct in barattariis , eidem ut fu

pra adfcriptis ._

Fuit hoc temporcñmirum in agro Mantuano.

Apparucrunt ibidem per multos dies locuflc

comedentes herbas , fructus , uvas, 8c alia vi

rentia iu tanto numero,qu0d occupabant ver

fus Brixiam per milliaria triginta in longitu

dine, 8t in latitudine per milliaria quatuor .

Nam ö: ova faciebant in terra . ex quibus fi

quis ea cum terra velpulvere fricabat in mata'

nibus, ſubito oriebantur locustx, alias :ava/

letum Etenim hoc fuit præfagium aliquod mali

venturi in illis partibus . Ad quas expellen- -

das Dominus Marchio Manruæ Ludovicus de

putavit cum ſalario infinitas perſonas, qui il

D las cum perticis longis in quibus ad punóìam

ali uid ligabant manipulorum , occidebant ,

po quarum difceffum orta est in Mantua...

acerba contagio., quæ multis diebus viguit il

lic. Eoque menſe junii ex hoc ſeculo migra

vit dictus Dominus Marchio, in cujus locum

ſucceſſit Dominus Federicus ejus primogeni

tus .

Hoc etiam menſe junii aliud mirabile ap

paruit in civitate Placentis. Nam ſepultus

fuit in Eccleſia San-Sti Franciſci dictæ civita

tis uidam civis nomine Franciſcus de Pizi

car is, maximus ac crudelis ufurarius a mul

tis exofus. 8c ſepultus fuit cum veste bereti

na , 8t cordono Sandti Franciſci, in eaque..

tutione. Cum pluvia foret in ens , ac conti

nua per multos diesi-u orta e fama in Popu.

lo, quod ditia pluvia numquam celläret, do

nec corpus dicti ufursrii effct in facrato .

Pueri civitatis quafi omnes, dicto corpore ab

Epiſcopo requiſito, eoque recufante velle da

re, iverunt fimul uniti sd dictam Ecclcſiam ,

portas dejecerunt, ipſumque corpus ex fepul

cro avulſerunt, öcdióìo cordono, quo cinóìus

erat, appenſo ad collum, illud per plateas ,

vicos, contratas civitatis , ac per totam ip

fam civitatem traxerunt, rojeéìaeque ſunt in

plateis per quemdam ab eſunéìe extortum

[TCS
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tres cavíciz, ſive capistri ante dictos pueros , A manatis de Squadra Ruben, ac qui paucis die

cum quibus rupto cordono illud poſſent me

lius trahere. Cumque applicuiſſent ante ostium

cujuſdam uperculæ Vidum, 8c vetulae, hæc

cum una i anga exivit domum, caput mortui

cum ea pluries percuticndo, 6c dicendo: rm

drm- lu mzr o-ve: haec enim vetula habuerat ab

eodem unum ducatum ad ufuram , pro quo

ſingulo die dabat de intereſſe ſive uſura ova..

duo recentia . Tamdem ductus fuit extra ci

vitatem , 8c appenſus per gulam ad quamdam

ſalicem , postea dejeetus in flumine Padi . Et

fuit mirabile , quod illico pluvia ceſſàvit.

In medio menſe junii prædicti nominus An

tonius de Tricio Ora-tor Re is Ferdinandi ,

qui multis diebus fteterat cdiolani , ubi

etiam fuerant oratores Regis Francia, Vene

torum , Florentinorum , at nucis Perrarire ,

tentaveratque, uod nomina Duciſſa, ac nux l

.Mediolani ſe di olverent à colligatione Flo

rentmorum, quibus ipſe Rex Ferdinandus, ac

SummusPontifex guerram minabantur ob ge-l

sta per eos, de quibus ſupra dictum est: cumt

talis diſſolutio locum non poflet habere , di-l

ſceſiit à Mediolano , 8t caballarios , qui pro

dicto Rege habebant oftas in Lombardia...,

levavit, dixitque, i um Regem Status Me

diolani hac de cauſî ſore inimicum . Tunc

autem multæ gentes armigeræ tam equestre:

quam pedestres miſſae ſunt à Statu Mediolani

lorentiam in auxilio Florentinorum , quibus

gentibus praefecti ſunt, ut ſupra diximus ,Do

minus johanne .de Fcipiono, 8-: Dominus jo

hannes jacobus de Triultio. Tunc dictus Rex

perquiſivit omnem viam quam potuit, ut Sta

tum Mediolani ſubverteret . S: ruinaret, im

memor beneficiorum receptorum a quondam..

Duce Franciſco, cujus favore in morte Regis

Alphonſi obtinqit ,öc deſenſavit Regnum Nea

äolis , in quo intraverat nux johannes natus

egis Renati, ac immemor parentelae, 8c af

iinitatis dicti nomini nucis parvi.

Eodem anno i478. circa ſinem juniinomi

nus Proſper .Adurnus januenfis , qui deputa

tus fuerat Gubernator januze pro Statu Me

diolani, instigatione dicti Regis Ferdinandi y

receptis in portu Galéis ſex , ac tribus navi

bus groſiis armatis dicti Regis , ſe rebellavit

nominis nucibus Mediolani , nulla extantL.

leígitima cauſa, ac totam civitatem commovit

a arma nomine dicti Regis , _illamque occu

pavit, portaſque munivit, 8c omnia ſortilitia,

exceptis Castelletto, Lucullo, Castcllatio, ac

San-Sto Franciſco , quæ firma remanſerunt ac

munita pro Statu Mediolani , in caque Civi

tate venit Dominus julius Neapolitanus no

mine dicti Regis , ac etiam Dominus Ludo

vicus de Campo Fre oſio, 8c Dominus _lohan-i

nes Aloyſius de Fli co, qui expulſi fuerant a

quondam Duce Galeaz . Officiales vero , qui.

 

bus ante hanc inſperatam novitatem , dum..

una cum dicto Domino Proſpero fpatiaretur

r Urbcm, clamantibus multis, ut est moris

in civitate illa-z Adamo, [Enza la biſſa, quod -

erat dicere : Fiat Dominus Proſper Dux ja

nuæ. expulſo Duce Mediolani: quod audiens

dictus Dominus johannes calzavacca , hos

duos appendi fecit ad Palatium per gulam. 'ìñ

Faéìa dicta invaſione, &occupatione Urbis

,januz , ut præfettur . postea de menſe julii

ſecuto dicti anni 1478. Dominus Robertus ex

iSancto Severino, qui in civitate Asti aderat,

.öz multis menſibus ibidem reſederat, ut armi

Îgeros ad ſua stipendia conduceret, audita no
,vitate januæ , ad hoc perſuaſus à dicto Do-ì

lmino Proſpero Adorno, clam, ac noctis tem

Ìpore ex dicta civitate Asti diſceffit cum pe-*

;ditibus centum vel circa , 8c januam est in

greſſus , ut coadjuvaret dictum Dominum..

“Proſperum , ac conſocios, noceretque Statui

;Mcdioìnni ſibi inſcsto. Ad quam civitatem

jjanuæ defendendam , sc pro Statu Mediolani

retinendam , miſſz ſunt innumerabiles perſo

næ ex toto dominio nucali fere ad numerum

perſonarum vigintimillium , inter quas aderat

tota ſamiliaDucalis, ac multi Svizari, quibus

hi fuere przfeóìi, Comes Petrus de Verme.. f

Sforcia naturalis, Dominus Petrus Franciſcus

 

ÎVicecomes , Comes Borella , ac ZamPetrus ‘

C jBrigamini, ferum adducentes ſpingardas , 8:

mumtiones in magno numero. [n Castelletto

autem aderant ad defenſionem pro Statu Me

diolani ſexcenti provifionati optime armati. “

Circa principium dicti menfis julii nomi

nus Gubernator Parmæ videns muraleam ab

antiquo factam circum circa Plateam com

munis l'arma eſſe in multis locis diru tam.,

ruinoſam, ac veterem, ac portas ejuf em di

ruptas, se non pofle referari , intelligenſque'

?uod in tumultibus ortis hactenus in Parma..

emper Platea ipſa capiebatur, 8c capiens vi

éìor remanebat , 8: ut Officiales intra cam."

existentes , ac amici Status in omni adventu

forent ſecuriores, ordinavit, se ſic principia

tum fuit, ipſam muraleam fortificaria alzarif

reparari, ac portas cum portellis ferratas fie

ri, adeo quod claudi poterant , 8t reſerari
tam de die, quam de nocte , ac ad portonosl

"deſnper fieri ecit uardiam , ex qua i ſi por
toni poſſent deſencfi cum ſpingardis , i balli

stis ; fecitque ultra Pontem in capite Pontis

iprope flumen Parrnæ murum veterem baſſum,

8c in tempore Saccomani Rubeorum pro par

te demoliturn reed-ſicari, ſortirîcari, ac alza

ri ro tuitione civitatis. Et qllll quando Ci:.`

ta ella vetus de Porta nova cum via coper-‘

ta , qua ibatur ad primum Pontem tranſeun

tem in capite Pontis , Turres dicti Pontis

fortiſſima, quæ erant altera citta, cc altera..

erant ibi, ſe reduxerunt, cc vix ſalvi, in Ca-l E [ultra ipſum Pontem , demolitæ fuerant ob
l

stelletto una cum Domino Epiſcopo Cumano

illic exiftente pro Statu Mediolani , ut Civi

tas in fide remaneret, qui Officiales erant hi,

videlicet : Dominus Nicodcmus de Pontre

talibus Conſiliëriis Secretis-eidem adjunéìus,

ut cives januenies in pace melius remanerent,

uorum multi erant ex principalioribus ipfi

Domino Proſpero inimicantes, 8c xgrè feren

tes ipſum, ut Civem, aliis civibus prædomi

naris ac etiam ibi-aderat pro Commiſſario ,

ac Potestate Dominus johannes CalzavaccL.

Miles , tk noctor Parmenfis , unus ex facco

mulo conſocius dicti nomini Proſperi ex nul tiu tempore tumultuum illi de capite Pontis,

construóìionem alterius novæ Citt-tdellz in..

Capite Pontis, ipſe Dominus Gubernator ali

quantulum erigi fecit, ſortificarique ipſas Tur

res, 8: cis portas fieri cl uſorias, ad hoc ne..

baptizati li Svizzri -, poſſcnt Citra ipſum Pon

tem tranſire: qua: quidem ardificia, antequam

explorentur , duraverunt in eorum co-;stru

ctione autem menfe julii ufque ad Namlç.

exinde iecutum. Quod quidem ſummediſpliñ*

cuit tribus Squadrisíì tk ſuper ea construéìio

ne deputati ſunt quatuor Cives, unus pro ſin

gola Squadra. nec non Dominus Zaninus Bar

bara!
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batus Officialís Bullemrum , homo ſolicitus, A ſe ſe in ſugam retrofugîcndo dedere . 8t in

8t expenſa [ad: fuit de denariis Communis ,

exaeìis per diótum Officialem 'a dcbitoribus

veteribus, retrogradis , 8t difficilibus in exi

gendo.

Eodern anno i478. die penultimo ]ulii, Do

minus jacobus Bonarellus Gubernator Parma

proteóìor justorum ac oppreſſor malorum,

cum faáa ſuiſſet Crida in toto Dominio Du

cali, quod nullus auderet stipendium aſſume

re extra Dominium Ducale , inveniſſet ue..

quemdam armigerum de Caſula de Squa ra..

_Pallavicina stipendium accepiſſe à Domino

Roberto ex Sanóto Severino , 8t quasrentem..

alios armigeras deviare, ipſum capi , 8t tor

mentari fecit, ac in pleno Populo hora Ter

tiarum diëti dici appendi per gulam ad ſene

stras Palatii Communis Parma, eoque ſic ap

penſo ſonavit arenga , ut fit proditoribus 8t

rebellibus.

In ſine diCti menſis ]ulii cum tranſiret per

,Civitatem Parma: Comes Ugo de Sanéìo Se

verino Ducalis armorum duéìor cum duabus

Squadris armigerorum iturus Florentiazr. ,

uidam Teutonicus Staferius ſuus agilis aſcen

it Turrim Communis Parma, 8t capitelium

ultimum , ubi est bandirola , abſque aliqua...

ſcala, aut alio adjutorio, ſeditque ſuperdiéìa

bandirola, eam circum circa ducens , postea

deſuper ſe tornavit ereëkis ambobus pedibus

in aërem. Exinde autem deſcendit , receptis

'a diéìo Comite dono aureis tribus , ad quod

videndum 8t admirandum multus adſuit Po

pulus in plateis Parma.

In auxilium Florentiuorum expeótantium_

_de die in diem exercitum in agro Fiorentino,

Papa, 8t Regis Ferdinandi, miſſz ſunt à Do

minis Ducibus Mediolani Florentiam Squa

drz armigerorum Ducalium bene ordinatarum

numero viginti oóìo , ac multi pedites tranſ

euntes partim per Civitatem Parma: , 8t per

Alpes Bononiaa, 8t partim per Alpes Berceti,

8t Pontremuli , ruptaque fuit , 8t principiata

guerra in agro Florentino er gentes Summi

ontificis , 8t dióli Regis ie XXV. ]ulii di

Cti anni x478.

Dum paratus foret exercitus Status Medio

lani equestrium 8t pedestrium pcrſonarum vi

intimillium , de quo ſupra narratum est, pro

ſuccurrendo, 8t invadendo Civitatem januae,

in ſine diéìi menſis ]ulii x478. gente: ipſe

tranſiverunt per Vallem Ponzcverse, nemine,

obstante , deinde ulterius procedentes ex u

gnaverunt in Alpibus duas fortiſſimas Ba ias

ad oppoſitum per lanuenſes ereCtas, 8t bene...

munitas , eas ſolo zquantes. Tertia restabat

Bastia ad expugnandum , ut eá obtentá eis

iter pateret expeditus ad januam . Se uentes

vióìoriam, 8t audaciores faóìáe , ullo ine du

bio tertiam poſitam in loco dié`to il Monte di

dui Frati, credentcs obtinere, ordinatis acie

bus, 8t inſultu in ea fado, 8t hac quaſi vióta,

in qua aderat Dominus Robertus de Sanéìo

Severino , 8t multi pedires januenſes , deſi

ciente cibo , 8t viéìualiis przparatis pro ea

rum nostrarum gentium viétu, que exercitum

ſequebantur, 8t nondum venerant, gentes no

firz ob famem , fitimque , 8t ob vióìoriam..

aliarum duarum Bastiarum, 8t ob longum iter,

8t ſinistrum montcm, faſſa, 8t fatigatz, ſen

tientes rusticos illius regionis tam amicos,

.quam inimicos furore in eas irruérc, claman

tes carne , carne , dimiſſa obſidione diéìz Ba

stiz distantis à janua per milliarin quinque...,

iſuga a rusticis inſultati ſunt, ac denudati ve

sti us, armis, 8t equis, ac omnibus munitio

nibus ad pugnam deputatis ; denarioſque in..

ipſo exercitu miſſos pro una paga amiſt-runt.

Dumque fugerent, quammulti armis ſe exue

bant, ea in terram projiciendo, ut in fugicnó

do agiliores 8t leviores ſierent. -Multi capri

ſunt, 8t duóìijanuam , ac poſiri in Galeis, 8t

inter alios ZamPetrus Brigamini , ac Monti

chius ſaóìi ſunt captivi dióti Domini Roberti,

multique occiſi ſunt. Salvi retroveneruntTer

don:: cum maximo periculo Comes Petrus de

Verme , Sforcia naturalis , ac Dominus Pe

trus Franciicus Vicecomes , qui praterant di.

&is gentibus. Hate fuit maxima perdita pro

Statu Mediolani.

Rex Ferdinandus stans in propoſito Flo

rentinos ſubjugare, vel ſaltem conſumere, 8t

ne poſſent ſe juvare gentibus Venetorum cum

eis colligatorum , quae jam parata erant in..

eorum uccurſum , operam ſecit cum Reg:.

Hungariz ſito genero, qui paſſum dedit Tur.

cis intrandi denuo, prout anno proxime cnr.

ſo fecerant, in Foro ]ulii , 8t ſic intraverunt

in principio menſis Augusti dié`ti anni i478.

cum equis numero ſexdecim millibus obſeſſu

ri Civitatem Cividalis. Et cum ibi reperiſſent

Comitem Carolum de Montono ad obstacu

lum, 8t diëtilocidefenſionem cum tribus mil

libus equis, 8t inter eos ſaóta una ſcaramucia,

in qua Turci pejus habuerunt , videnteſqufl,

totam illam Contratam deſertam ob invaſio

nem per eoſdem anno curſo ſaëtam ibidem.. ,

tergadederunt, ut in Boſſinam reverterentur,

in quam per aliam viam reverſi ſunt quam..

per eam, per quam huc venerant , 8t inſalu

tato hoſpite tranſeuntes in Alamanniam , ma

ximam prazdam hominum 8t bestiarum ibidem

ſecerunt, earn in eorum patriam redigentes.

Quo quidem menſe Augusti dióti anni x478,

coram Summo Pontiſice in Roma ſe reperie

runt , ordine ſic dato, Oratores Sereniflimi

Regis Franciat, lllustriſſimorum Dominorum..

Ducum Mediolani , DominationisVenetorum,

Communitatis Florentiz , Communitatis Bo

nonix, ac Ducis Ferraris , omnium Colliga

torum , requirentes primo à diéto Pontificc..

parte Dominos-um ſuorum-vindióìam fieri con

tra Cardinalem Nepotem ſuum , 8t Comitem
Hieron mum etiam ejus P-ìontificis Nepotem..

pro ge is per eos , 8t eorum opera contra..

Florentinos, 8t petentes ipſum Poutiſicem de

ſistere à ccrptis per eum 'm mittendo gentes

ſuas armigeras in agro Fiorentino , commi

nando Oratores diari Regis Francia?, 8t offe

rendo Regem ipſum pro defenſione Reipubli.

cz Florentinz expenditurum uſque ad pro

priam Coronam. Quad facere renuit idem..

Pontiſex , inimo reſpondit , quod dióìí ejus

Nepotes nullam habebant culpam , 8t uod

Florentini incurrerant Cenſuras Eccleſiasticas

propter occiſionem Archiepiſcopi Pilarnm , 8t

detentionem dióìi Cardinalis , 8t ob hoc eos

volebat punire. Tunc diéìi Oratores videntes

cor Pharaonis induratum , citaverunt ipſum.

Pontiſicem ad Concilium in Civitatem Lconis

ultra. montes in Gallia infra menſem cum di

midio. Et renuens Pontiſex ad ipſum Conci

lium accedere, comminati ſunt eidem , quod`

di&iDomini,8t Communitates Liga: prztaétz

ſibi acciperent obedientiam 8t reverentiam.;

ac etiam adiverunt omnes Praelatos existentes

in Curia Romana habentes beneficia , vel_ di

gm»
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gnitates in Terris diaz colligationis tam ci

tra quam ultra montes , ad faciendam reſi

dentiam perfonalem in locis dignitarum &be

neficiorum fatorum infra menſem, ſub penna...

quod non gaudcrent eorum intratis. Unde..

ipſi oratores rect-fferunt à Roma . 8c quilibet

reverfus est ad fuum Dominum . Multi enim..

Eccleſiastici diſceſſcrunt à Curia Romana….

Dióëus vero Pontifex ſentiens multas gentes

jam ventas, ac in dies venire in favorem Floñ

rentinorum , ipſos Florentinos, 8c quoſcunque

auxiliatores eorum excommunicavit , a qua..

excommunicatione ipfi Fiorentini appellave

runt ad dictum Concilium, ac ea non obstan

te celebrarunt , ö: alia divina officia ſecerunt,

pro ur antea ſecerant.

De dicto menfe Augufli post przdiéìa Re

verendus Dominus Sacramorus de Arimino

Epiſcopus Parma?, qui stabar Romae proOra

tore Ducali , diſceſſit à Curia Romana, voca

tus à Dominis Ducibus Mediolani, proobſer

vatione monitionis factæ , ut in alio capitulo

dióìum est , se venit in civitate Parma, ubi

benigne cum ſolita proceſſione receptus fuit ,

qui immediate le adhæfit tribus Squadris , ut

de parte Gibellina, ac eifdem favere incæpit

ultra modum, à quibus quotidie viſitabatur ,

affociabarur, ac præltzntabarum 8-: adeo quod

vifus est proreflor, at caput ipfarum trium

Squadrarum . Nam dum johannes Pellicia. de

quo ſupra in alio anno ſacíta extitit mentio ,

non auderet in civitate Parmæ commorari

ob cjus demerita , ac ob periculum laquci ,

uod vix eſſngerat, rcverfus est in CÌVÌHIL,

?avere diai Epiſcopi, exemplo cujus multialii

capistri venere.

Postea de menſe Septembris diéìianni una

Sert-niflimus Rex Franciaaconfirnxavitlllustriſñ

ſîmum Dominum Duce m Mediolani in Duca

tu januze, 8c Savonae, quas ab eo tenebat im

feudo, ac denuo confirmavit ligam cum Statu

McdiolanL

Milli funt hoc eodem menfe Septembris in

civitate l'arma a Mediohzno centum provi

fionari pro custodia (jìvitatis, ea Domini Gu

bernaroris . ultra eos alios centum , qti ibi

firmiter stalnnt. Nam 0b devotionem, quam

ha: tres Squadræ habebant in Dominum Ro

bcrtum , valde de aliqua eorum proditione ti

mebatur.

ñ Eoque menſe Septcmbris pedites dicti D0

mini Roberti cum Aragonenfibtzs, five cata

lanis, qui defcenderant ex galéis, 8c erant in

janua, multis vicibus coeperunt fcaramucias

cum provifionatis existenribus in Calì-alleno

pro Ducali Statu , ö: femper pedites Ducales
obtinueruntì; unoque die . um diéìus Dominus

Robertus vellet expugnare diaum Castellet

tum , ordinatis pluribus aciebus gentis fuæ

Aragoneníibus , præparatis multis lpingardis,

at ballistariis, hoc lentientes provìſionati Ca

stri, ac fingentes nihil de hoc perpendere.. ,

ordinatis ſccrete ſuis aciebus optime armatis,

ac ſpingardis, ac bombardellis infinitis , cum

prima acies, quæ fuit Aragonenfium , coepit

inſultare Castellettum, illi de Castelletto exi

verunt Castrum, 8c dato igne bombardcllis ,

8: fpingartlis ad oppofxtum ordinatis , omnes

dati ſur.: in fugam, plurimi mortui funt , qui

fuerunt ad numerum ex Aragonenſibus forte

trecenti, multiquc capti funt , ac infecuti à

proviſionatis Ducalibus uſque ad platea… h

nua cum maxima nostrorum vióìoria. A quo

.tempore Citra ſingulo dic diai proviſionari

AÎìRi-l-av Ma

ies

A Ducales exibant Castellerum , ac intimos male

traóìabant, ibantque ad macella, &ſumebant

de carnibus, quas folvebmt in contantis, po

stea redibant in Castelletto, multòſque cives

capiebant, à quibus nil ahud quærebantquam

vinum , carnes , oleum , vel ſimilia, et his ha

bitis, quidquid habuerant, ſolvebanr. confi

nuoque tam de die, quam dc node Castella

nus cum morrario jaciebat in civitate Iapides,

qui quafi totam civitatem in tcóìos domo

rum devastabant. Miſitque Rex Ferdinandus

unam Bronzinam maximam cum bombarde

rio, qui multis vicibus iecitin muris Castel

letti, parum , vel nil offendendo , ac una die

dum vellet ignem ipfi Bronzinz imponere.. ,

”ombarderius cum una ſpingarda occidit di

&um Bombarderium Aragonenſem , 8c alia...

die cum ſua bombarda rupit dictam Bronzi

nam Regis Ferdinandi. Maximus ob hæc erat

terror in lanuag undi ue à po ulo maxime à

mercatoribus, 8c arti is clama atur. Multi a

dicto mortario funt ex improvifo occiſi. Nulſi

lus mercator auſus est merces ſuas in publico

tenere, nec extra civitatem ire . Multi in..

dies deprsedabantur , 8t janua non civitas ,

ſed latronum fpelunca virlebzirur. Fertur domos

devastatas eſſe in *numero mille viginti qua

tuor. -_;

Dominus Objeéìus de Fliſco c'um'nepotc_.

ſuo, qui in Castro Mediolani detinebatur , uè

ſe tamdem liberaret à dieta detentione, multa.

pollicitus est Domine Duciſlàz, maxime quod

fi foret in civitate januæ cum partialibus 8c

amicis fuis , expelleret ex ea Dominum Ro;

berrum, 8c gentes Aragoneufes , ipſamque,

ianuam teneret in fide pro Statu Mediolaniè

Sed mnltum con uerebatur , quod inìebite.

fic detinebntur; (duéìoque in Mediolano Do

nato comitis carcerato in {urno Modoëtim ,

ipſe Donatus ſibi in faciem dixit, ac probavit

proditionem , quam infimul fecerant cum Dos

mino Roberto contra dictum Statum *z quod

audiens ipſeDominus objectum veniam pe

riit, ac jurejurando affirmavit, fe omni tem'

pore {ore fidum huic Statui , 8c iturum la

nuam, ut cum favore amicorum ſuoruzn ex;

pclleret Dominum Robertum , ez confocios ;

ſibique promifit Domina Ducilſa , ii hoc exe.

queretur, eidem reddere Burgum Vallis Turi;

8c omnia ſortilicia, quæ fuerant ſua, ac pri

mum Epiſcopatum vacaturum in dominio Du

cali eidem conferre. His omnibus hinc inde

factis pollicitationibus , ipſe Dominus Obje

Ctus pcrrexit in civitatem ]anu.r, cum dido

Domino Roberto fæpius colloquium, ö: intel

ligentiam habuit, nihiljuratum, promiſſuflnvç'

more januenſi obſervavit.

Dominus johannes Aloyſius de Fliſco frater

fuprafcripti Domini Objeóìi de dicto menſa,

Septembris cum auxilio amicorum fuorum po

fuit castra ad Terram Variſii januenſis Dine

ceſis, quz poſſidebarur à comite Manfredo de

Lando nobile Piacentino, 8c quae fuerat illo

rum de Plitco ab antique, 8c tamdem ipfam

Terram obtinuir; qua obtenta, 8c munita ſuo

nomine, colleéìis quot ex amicis fuis potuit,
ivit januamiin fuccurfum Domini Roberti ,

ubi cum eo intelligentiam habuit, comminan

do imponere castra ad burgum Vallis Tari.

Illustris Dominus Hercules Estenſi: buit

Ferraris de dicto menfe Septembris anni 1478-.

creatus fuit in civitate Ferrariz ab Oratori

bus totius Ligæ Mediolani , Venetorum , 8c

Florentinorum capitaneus Generalis ipfius

Liga

La…



asf P-A .n -M"E mista 23s

p anni 1-478.

Lig:: pro annis duobus cum previſione Du

catorum ſexagiuta millium auri ſin ulo anno;

baculumque dicti capitaneatus cu vexillo

ſuſcepit, ivitque Florentiam in exercitu Flo

rentinorum contra gentes Pontificis , 8: Re

gis Ferdinandi , quae jam castrametabantur

Castellina: in agro Fiorentino existence ad

confinia verſus Senas, non -obstante quodipſe

Dux Hercules foret gener dicti Regis, ſecum:

que duxit mille equos , ac pedites multos.

Bannitis de tribus Squadris quotidie aliquid.

molientibus contra Gubernatorem Parma: -z

Domini nuces Mediolani deliberaverunt eis

facere gratiam tam vite, quam confiſcationisg

bonorum, ad hunc finem uod non poffent fel

unire pro aliquo deliberan o, aut ordinando,

maxime eis refidentibus in Terra corrigiæ .

Et hoc paóìoîpſis gratiam fecerunt , fcilicet

quod venirent in dominio nucali habitatum-.

excepto quod in Parma, nec in Parmenſi poſ

ſent accedere, 6t unus ab alio ftaret ſepara

tus in Civitatibus, 8c Terris proconfiniouni

cuique eorum affignandis, à quibus non pof

ſent dìſcedere fine licentia Principum . Er quod

bona eoruin congauderent. quam quidem gra

tiam hoc modo acceptare noluerunt, &ut an

tea exules manſerunt, ac jam literæfuperinde

ordinatæ fuerant cle menfe Septembris ditSti

,m ... t

Timentes Domini Duces Mediolani , nL.

Dominus Robertus ex Santfto Severino , ui

erat januce, veniret in partibus Terdonz, e

putaverunt comitem Marfilium Torellum in

Gubcrnntorem partium 'Perdonenſium , Ale

xandrinarum, 8c totius illius Regionis verſus

januam, cum ampliſſima potestate , 8c ſatis

notabili comitiva pcditum, cum quibus o ti

me fe gefiit in illis partibus proStatu Me io

lani. Et hoc {uit de menſe Septembris didti

anni 147337; T. ;.’:î“Î.Î.’ j _

t Minantibus Nobilibus de Fliſco velle pone

re castra Pontremuli, ac Burgi Vallis Tari ,

quæ ad ſe fpecftare dicebant , de diëìo menſe

Scptembris electus fuit pro Gubernatore Pon

tremuli, 8c totius Lunefanæ pro Statu Me

diolani Magnificus Miles , 8c Comes Domi

nus Guido Rubens, qui cum ampliffima com

miflione, 8: potestate, ac cum multis pediti

bus ſuis acceſſit Ponrremulum, 8c optimam

curam habuit dictarum partium , in quibus

multum notabiliter, 8c cum benevolentia No

bilium , 8t aliorum de ipfis contratis fe geſiit,

cepitque una rock: quendam de Nola ferociſ

limum armigrrum difti DominiRoberti cum

uno curſerio pretii ducatorum ducentorum.. ,

8t cum multis aureis , cepiſſetque Dominum..

Georgium ſilium dicti nomini Roberti allog

giatum in Castro Petræ Sandtæ una mode.. ,

niſi proditus ſuiſſe: à quibufdam rufticisillius

regionis, qui notitiam fecerunt ipfis nomino
Geor iO.f-“""`ſi_‘"- vni -

Eoäem `anno x478. de menſe Oéìobris Do

minus Baptistinus de CampoſregoſioNovarum

Dominus, cujus pater fuerat nux jannam no

mine Dominus Perinus, tamquamamicus Sta

'tus Mediolani, intravit una nodte infortilicio

Luculli defuper caftellettum januæ cum du

centis peditibus bene armatis, ipſumque lo

cum tam gentibus , quam viéì-ualiis munivit

nomine diai Status , ac ibi stans multas quo

tidie faciebat praticas cum amicis fuis , per

quirens unire, 8t ad amorem Status Medio

lmi trahere illos de parte Oria, de parte Fre

'goſia, de parte Grimaldorum , de parte Fli

iram XXII.

 

A ſcorum, 8t de parte Guercorum, ut auxilio

eorum expellerat de Urbe Dominum Rober

.tum , Dominum Pròſperum , Dominum ju

lium, 8c alios Ferdinandiſcos . Et dum 'haec

traóìarentur , dictus Dominus Robertus ap

pendi fecit nonnullos cives notabiles de par

te Oria, propter fcd orta fuit in populo ma

xima diviſio, deli eratumque fuit per dietas

 

ipartes adhæreri dicto nomino Baptistino .

Unaque die in ejus' auxilio ad* arma- curren

tes, male traóìarunt illos Domini Roberti .

Dominus vero Objeéìus ſtabat de medio , ac

potius favebat Aragonenfibus , &Domino Ro

erto, 8c Proſpero, quam Domino Baptisti

no . '

De menſe prædicto Oéìobris anni una ex

revelatione Pacendæ filii naturalis diéîti Do

.mini Roberti', per literas Ducales Dominus

Gubernator Parmæ capi 8t detineri fecit in

frafcriptos cives Parma' de tribus Squadris -,

quos valde curlari fecit, imputato: traditum

8c colloquium habuiſſe de capiendo unam Por

tam civitatis , videlicet de Bononia , 8t per

illam introducendi Bannitos, sz civitatem ad

.arma-commovendi . Qui ſunt, hi x-idelicet ,

Heótor de Grandis gener coneftabilis dictæ

Portæ , Matthews Pitocus mulinarìus , -Au

guftinus de Ferrariis , omnes tres de Squadra

anéìivitalis , johannes jacobus de Arzono ,

Dionyſius de Gonzate , Petrus de Pegorariis

fornarius; ipſi tres de Squadra Pallavicina..., .

Marcus de Pezallis, quidam famulus nomini

johannis Franciſci Cantelli , 8c quidam Ma

rifcalcus de Colurnio, ipſi tres de Squadra…

Corrigíenfi. Pro uorum defenfione tres Squa

dræ miferunt Mediolanum quatuor Oratores,

qui ob imminentes guerras motas, cum nunc

non videretur congruum tempus justitim, 0b

tinuerunt gratiam ipforum omnium , ſalvo

quod Heóìoris, qui ut Caput hujus roditio

nis poenas luit pro omnibus , ut in ra dice

tur . '

Hoc enim menſe Octobris tranfiverunt per

civitatem Parmæ equites quingenti , ac tre

centi pedites nomini Marchionis Mantuæ bene

armati, quorum duóìor, ac caput erat nomi

nus Franciſcus Siccus,ivcruntque ad Terram

Burgi Vallis Tari pro guardia ejufdem nomi

ne Status Mediolani , fueruntque de ipfa Ter

ra ex ſuſpeéìjs levati viginti quatuor ex prin

cipalioribus , 8t relegati in aliis Terris Duca

tus Mediolani, quoniam multum amicabanmr

illis de Fliſco, qui obtento Variſio minaban

tur onere castra dicto Burgo. t

iguit hoc tempore in caftris Regis Fer

dinandi , ac Florentinorum maxima pestis ,

quæ primo incæpit in castris dicti Regis , sc

mortuæ funt in utroque exercitu innumerabi

les gentes , in uo exercitu Florentinorum..

iverunt quammu ti pedites de Pedemonte, ac

de Svizaris , viguitquepestis Bononiz, Romae,

Venetiis, Mantuae, Mutinz, Brixia , Pergz_

mi, ac in Romandiola.

Quoniam Dux Hercules Estenſis capitaneus

eneralis dictæ Ligæ fufcepit baculum dicti

Èapitaneatus , ac in Castris Florentinis ani

moſe intravit, Rex Ferdinandus Socer ejus id

zgre ferens, expulit de civitate Neapolis Do

minum Albertum Estenſem fratrem ſuum, ibi

dem relegatum, credens ipſum iturum Ferra

riam , ut Populum faceret infurgere fibi ami

ciflimum contra dictum nucem , eumque re

cedere cogeret a tali impreſa , ac dignitatc_

Capitaneatus . Sed fpes fua eum fefellit. Nam

V hic
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hic reéto* tramite acceflit ad dióìum Hei-coloni A tam: equestres, uampedestres utriuſqiie par

in castris Florentinis , qui ab eo benigne viſus

fuit , ötcontentus remanſit _relegari Florentiz,

quod aéìum est.

Hi duo exercitus ermaximi fuerunt ; ſed

exercitus Regis ſimiil3 cum exercitu Papa fuit

major in numero equorum , minor vero pe

dirum . ln castris dióìi Regis affuerunt Squa

dra: equorum belligeratorum numero centum

novem, conficientes equos numero oéìo mil

le, &peditum numerus quatuor millium . ln

castris Florentinis ſuerurit ſquadra equorum..

bellígeratorum nonaginta quatuor, conſicien

tes numerumequorum ſeptem millium; pedi

tum vero numerus ſex millium. In quibus ca

stris diéìi Regis hi ſuerunt przſidentes , du

äores, 8t Squadrerii : videlicet, Dux Cala

briac, primogenitus Regis ctudeliſſimus: Do

iius Federicus ſrater eius : Dux Urbini, Ge

neralis Capitaneus : Dominus Robertus de...

Arimino : Dominus .Constantius Sſortia de…

Piſauro: Dominus Urſius de Urſinis miles Ur

ñnus : Dominus jordanus Urſinus: Dominus

Marthatus de Capua : Dominus-Camerini:

Dominus Bernardinus Comes de Montorio:

Franciſcus Torellus, 8t nonnulli alii. ln ca

stris vero Florentinis hi fuerunt , videlicet :

Dominus Hercules Dux Ferrariae generalis

Capitaneus : Dominus Sigiſmundus Estenſis :

Dominus Marcus de Piis: Dominus Talianus

de Piis : Dominus johannes ]acobus de Trivul

tio: Dominus Albertus Vicccomes: Dominus

Gallaottus de la Mirandula : Christophorus ,

8t Ruffinus deSmeraldis de Parma: ]ohannes

de la Giarolla : Comes Ugo ex Sanéto Seve

rino: Comes Guido Torellus: Dominus Lau

rentius de Quarterìis : ]obannes Quilicus de

Sairéìo Vitali: Comes Petrus de Gambara.. :

Franciſcus dc Cillano : Dominus Johannes

Baptista de Montorio: Gibertus de Corrigia:

Dominus Gallaotus de Faventia : Marchio

Montis Florentinus : Comes de Pitiano : ja

cobus de la Motella : jacobus de la Saxeta :

Comes RLzardus Brocardus : Bernardinus de

Civitate Castelli: Domini Rodulphus , 8t Fran

ciſcus de Gonzaga: Duo filii Domini Roberti

de Sanéìo Severino, ac etiam multi alii. Exer

citus Florentinorum stetit ſuper Monte lm e

riali, ſpatio menſiumtrium, cum maximo ini

stro , 8t in uno menſe mortui ſunt ſorte in..

eo duo mille perſonas ex peste. 8tconta ione.

Multo plurcs mortui ſunt in castris diéìi egis.

Nam nullus erat cumulus letaminis , iri uo

non foret cadaver aliquod ſive bominis , ive

equi ſepultum. Maximus inibi erat pro diéìa

cauſa factor, etiam propter stercora tanti exer

citus. Et pro certo tempore utraque pars ibat

longe ab exercitu per milliaria viginti , in..

uo itinere conſumebatur una dies, 8t in re

itu una altera , 8t continue cum maxima...

ſcorta pro stramo' habendo pro equis. Ultimo

ipſi duo exercitus numquam fuerunt ad ma

nus, ſed vix inter eos capiebantur ali uando

nonnulli equihinc inde, cum irent ad umen

pro equis potandis . Capra ſunt infraſcripts...

Castra Florentinorum per gentes dióìí Regis,

videlicet: Rinzo: La Lhflellina: Radu: Cagna

no : Briona : .Monte Sanfizvino : Ca/Ìellazzo:

Qure omnia igne concremaverunt , ac ſacco

manaverunt , ſundituſque everterunt , ſalvo

quod Castellinam, 8t Sanſavinum.

Supervenientibus post hzc de menſe Decem

bri nivibus, glacie, 8t ſrigore in agro Floren

rino, ubi erant diöti ambo exercitus, Gentes

tis iverunt ad a loggiamenta , ſcilicet gentes

,Regis , &ÌPa z in territorio Senenſi , 8t aliis

Tetris Eccle re, munito optime dièìo Castro

Sanſavini, 8t Castellina. Gentes vero Floren

Worum iveruiit in agro Piſano, ibi requieſci

turz hac hyeme, 8t -refeóturz equos macilen

tos, 8t inſirmos . Dux vero Ferraria: reverſus

est Ferrariam.

ln princi io menſis Novembris diéìi anni

i478. cum ocha 0 pidi Spedize , qu: est in

litore maris lanuen is in Luneſana teneretur

pro Statu Mediolani, quia homines Terra ex

pulerant CommiſII-irium dióìi Status , una die

cum unus ex ſamulis Castellani dicfitae arcis

exiviſſet arcem , ut emeret carnes recentes a

beccario, uti ſolitus erat, carnes i ſie à bec

cario venenata: ſuerunt dormia, qui us coéìis,

8t comestis per dióìum Castellaniim , 8t con

ſocios, omnes dormentati ſunt. Aſcalata fui

8t derobata Arx ipſa, nemine ex Deputatisaä

i ſam custodiam ſentiente , vel vidente, quam

rcem homines de la Spedia muniverunt no

mine januenſium.

Cimbri, ſive Svizari , quialias 8t anno pro

xime curſo , recepta à Statu Mediolani certa

quanritate aureorum, promiſeranr, 8t juraveó'

tant amplius non inſurgere contra Domino:

Duces Mediolani, de dié`to menſeNovembris_

abſoluti , 8t habilitati `a diéìo juramento per '

Summum Pontificem, instigatione Regis Fer

dinandi , studentis 8t invigilantis toto poſſe.

ſuo ſubvertere Sratum Mediolani , iterum..

arma ceperunt , 8t in maximo numero inſur

rexerunt contra Bellinzonam, maxirnam prz

dam ibidem , 8t morralitatem ſaciendo . Ad ‘

quós ſedandos, 8t propulſandos Domini Du

ces Mediolani miſerunt multas gentes undi

que ex Dominio Ducali recolleéìas , quibus

prefeóìus fuit Comes Marſilius Torellus , 8t

cum eo aderant Ambrofius de Luzagnano ,

Zampetrus Brigamini , Dominus Petrus Fran..

ciſcus Vicecomes ;- Quod ſentientes hi perfi

diſſimiTeutonici, ſive Svizari, retrogreſſi ſunt

in confinibus Territorii eorum.

Die vigeſimo quinto Novembris dió`ti anni

i478. quo erat festum Sanéìaa Catharinaz , om*:

nes amici, benivoli, 8t ſequaces Domini Ba

tistini de Cam ſregoſio, qui erant in forti

itio Luculli , e quo ſupra dióìum est , no

lentes arma capere, niſi ipſe Dominus Bapti

stinus haberet Castellettum januz in dominio

ſuo , videntes ipſum eſſe in ipſo Castelletto

cum voluntate Dominorum Ducum Mediola

ni , dato ſigno cum bombarda omnes ad arma

cucurrerunt, 8t ipſum Dominum Baptistinum

duxerunt in Palatio ſolito Ducis januac, ipſum

ue elegerunt, ac constituerunt in Ducem.. .

Deinde totam Civitatem diſcurrentes , ipſam

Plateam , portaſque Civitatis nomine diéìi novi

Ducis muniverunt , licentiaveruntque Domi

num Proſperum , 8t alios Ferdinandi Regis .

Qui Dominus Proſper hoc ſentiens , cum ea

omnj , qua potuit , artellaria auſugit ad ga

léas, in una quarum dum veller intrare, aſiis

pontis protendens `a ripa maris ad galéam de

cidit in mari, 8t vix vitam evaſit , qiiin in..

aqua mergeretur . Dominus vero Robertus

cum ſalvo conduéìu Domini Objeéìi intravit

in Palatio Carignani extra 8t prope Civirarem,

qui locus est Abbatia diéti Objeéti , ipſeque

Dominus Baptistinus munivit Castellettum..

cum licentia 8t beneplacito Dominorum Du

cum Mediolani . 8t cum certis paóìis , &tea

P1*
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pitulis ad invicem initis. Faóìa ſunt ſallodia,

ö: íonitus campanarum à ſesto in ]anua , ob

novum Ducem creatum , ut ſupra . Officiales

vero, ac Dominus Christo horus Cumarum ,

.nec non Nicolaus Albaneiius cum ſexcentis

proviſionatis, qui erant in Castelletto pro Do

minis Ducibus Mediolani receſſerunt , 8c ve

nerunt in Civitate Mediolani ; dióìuſque Do

minus Objeéì-us , qui ad hoc habuit intelligen
tiam cum prazſato `Domino Baptistino , ſuſilci

vit , 8c in ſua potestate retinuit Lucullum.. .

Ad uod ſic fiendum induéìa est Domina Du!

ciſſa ediolani, cum aliter non poſſetretinere

Castellettum jam viéìualiis exhaustum z, nec

ei ſuccurrere poterat.

Anno praediéto 1478. die primo Decembris B

in hora tertiarum Magniſicus Dominus jaco

bus Bonarellus Ducalis Gubernator Parmaz , `

faéìo debito proceſſu , in publico, 8c opulo

ſpeóhnte , appendi fecit per gulam a colo

nellos Palatii Communis Hcéìorem de Gran

dis detentum , ut ſupra narratum est, ob tra

dimentum traóìatum cum Bannitis. Hic enim

confeſſus est, ſe locutum ſuiſſe cum aliquibus

ex diéìis Bannitis tam in Villa Lenteſoni ultra

Hentiam, uam in çlivitate Mutinze, de dan

do eiſdem annitis Portam C_ivitatis Parma,

nuncupatam de Bononia, in noéìe Sanéìi Fran

ciſci quarto Offiìobris proxime curfi, hoc modo.

Nam ipſe Hſeóìor habebat in uxorem unam..

neptem uxoris. Conestabilis diéìae Porte , qui

erat de Orta Civitate Marchise, 8t ab eo mul

tum diligebatur , 8c de eo confidebat . Cum

dormiret, vole-bat cumtenaliis aperire pontem

extriníecum diéìz Porte, özper eum introdu

cere diéìos Bmnitos , qui intrantes Civitatem,

adjuti à quibuſdam Civibus, maxime ab olim

derentis, «Sc, liberatis , de quibus ſupra diëtum

est, debebant per Civitatem diſcurrere , cla

rnare Ruberto, Ruberto; 8c cum eis eſſe debe

bat Facenda filius naturalis Domini Roberti,

irritare tres Squadras ad arma, Palatium Gu

bcrnatoris invadere , ipſum occidere, Civita

tem occupare, 8c RubeÒs maletraéìare . ln..

cujus rei premium Dominus Borſius de Cor

rigia eidem donare debebat mille ducatos auri,

&'- unam pulchram poffeſſoszem in Territorio

_Corri ize. Sed quia antea fuerant detenti non
nulli {Strip-acli hujus proditioizis, maxime diéìus

Pirocus Mulinarius, hic Heéìor -auſugcrat, ob

quam fugam reverſus postea non Ìlaì -praética

bat ad diétam Portam , prout antea . Et ſic

non potuit traéìatum complete . In cujus, 8c

aliorum conſociorum ſuorum captione multi

alii aufugerunt , qui habiti ſunt íuſpeóìí rei

hujus, 8c inter alios [ohannes Antonius Ber

nerius, qui numquam ſunt in Urbem reverſi,

doncc aliis detentis faéìa fuit ratia.

Cum Comes Marſilius Torel us cum genti

bus Status Mediolani hoc menſe Decembris

miſſus fuiſſet ad Tei-ram Bellinzona: pro ex

pellendis Svizaris, ipſi Svizari reverſi ſunt in

partibus ſuis, quos cum inſequeretur, captis

multis bestiaminibus per nostros illarum par

tium , inſurrexcrunt nonnulli rustici Svizari ,

qui nostros 6c raedam inſequentes , nedum..

pratdam, &be iamina recuperaverunt, verum

etiam quammultos pedites Ducales occiderunt,

8t aliosin {ugam dederunt, viéìores remanen

tes . Et mirum fuit , quod nullus ex nostris

’ auſus est ſe volvere, ſed in fugam dati reverſi

ſunt Mediolanum.

Eodemque menſe Decembris, dum Gentes

Ducales vacarent circa Bellinzonam , Domi
ſom. .X. 'IL ſi ſi

'quod prius restum taxationis

A nus Robertus ex Sanéìo_ Severino, qui era:

 

prope Januam in Carignano , vemt una cum

Domino Objeéìo ad Terram de Chiavaro pro

pe litus maris januenſis verſus Luneſanam.. ,

cum paucis tamen gentibus _, ut ibi pro htc

hyeme quieſceret , multa tamen comminans ,

&maxime de ponendo castra Pontremuli, pro

cujus deſenſione Domini Duces Mediolani il

luc miſerunt multos pedites , multaſque mu

niriones , re imen cujus loci 8: partium illa

rurn commi um erat Magnifico Domino Gui

doni Rubeo, tamquam hujus Status ſidiſiimo.

Die 2.8. Decembris anni praedióki tragiſivje

runt per Civitatem Parma trecentum pedites

bene armati ex gentibus Domini Dureis Fer

rariae, qui tranſiverunpAlpes Berceti, 8c ive

runt Pontremulum , ob guerram minatam D0

,mini Roberti, 8c qui dicebàtur jam habere in

exercitu ſuo quinque mille pediresz- _

Qua etiam die apparuit in Civirate Parma

?uoddam deſignum miſſum àpartibus Grecia,

cilicet Coustantinopolis , pitstum, unius Co

meta:. quae dicebarur apparuiſſe illis in parti

bus, ò: erat multum terribilis in aſpeéìu , ö:

judicarione , habens ad principìum tres Lu

nas, una ad parum, ſive prope alteram. Qua

de medio erat , habe-bat crines pallidos, 6:

erat ambabus aliis duabus major. Alia'. vero

du:: erant rubicundz. Longitudo eius erat in

modum unius corni partim albi , 5c partim..

rubei, cum tribus lineis ſucceſſivis cornicula

tis in medio , una post aliam per modicum..

intervallum, tenentibus album , 8c rubeym...

Et prima erat major, alias due ſemper mino-ñ

res , 8c post eas quaſi in 'calce aderat una..

{alx ſanguinolenta. De quo monstro omnes

admirabantur, eratque rumor, hoc ſignificare

pestem , 8t mortalitutem hominum .

Tres Squadra Parma ſimul unitae , prout

ſzpius narratum est, cupientes confinatos, 8c

bannitos de ipſis Squadris in patriam - redirc,

nec aliam habiliorem viam, videntes , quam..

, pro rebus Ru

beis ſaccomanatis perſolveretur, lubäfiéìo pa

cis colore, ;licei tot jam faéìz ſuiſſe-nt, faut-ñ:

ab Epiſcopo , jamque in Parma ſingulo dic..

przdicant-e venerabili , ac famoſiffinlo Praedi

carote Fratre Antonio* _de Vercellis Ordini!

Obſervantiz SantstiFranciſci in Eccleſia San
éìi Franciíſici , ordinaverunt continue predica

ri de pace, tranquillitate , 8c concordia om

nium Squadrarum Civiratis Parma, 8; ſuper

inde faóìis multis Przdicarionibus totum Po

pulurn ad hoc hortantibus , in quibus etiam..

declarabarur ex ſacris Scripturis bona ſucco

manata restitui debere, -ëc quemcumque con

ſcium, participem , &auxiliatprem ipſius ſac

comani teneri in_ conſolxduîn ; convocatiſque

Antianis, & Credentiariis , ordmarum {uit eli

gi duo: probos Viros pro ſingola Squadra...,

_ui hanc rem ventilarent , maturarent , conCſiultarentque. Et fuerunt eleéìi pro Squadra

Rubea Dominus johannes Andreas de Zandeó

mariis ]uris utriuſque Docítor: Dominus Bir

tholomzus de Anſelmis Phyſicus. Pro Squa

dra Ducali, ſive Corrigicnſi, Geneſius de Na

— zariis, 8c Petrus Paulus Fulchinus, Pro Squa

dra Sanóìí Vitalis Dominus Bartholomaeus de

Gabriellis , 8c' Dominus Ludovxcus de Taja.

ierris, Doéìores; Pro Squadra Pallancina..

Andreas de Arzonìo , 8c Ludovicus Baldechi

nus. Hi multis vicibus ſuerunt in colloquio

ad invicem . Cum à Rubeis peteretur primo,

8c ante 'omnia ſatisfaóìio ſaccomani , alii re

V z ñ‘ enſa
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eiifabant , hoc in medio deducentes , quod A zavacca Parmenfis , qui iverat anno proxime

erant contenti dictum reftum petfolvi , ſed

volebant civibus taxatis in fententia Domini

Brands de Castiliono, qui jam folverant unam

partcm, fcilicet libras decemfeptem mille Im

perialium , illis etiam eas reftitui una cum..

expenfis hoc modo , videlicçt quod lllustriſſi

mi Domini nostri mutuarent Communitóti Par

me libras quadraginta mille lmperialium , ez

cautionem fumerent a Communitate pro an

nis decem , ín quibus fieret eis nominis refti

t-ntio fuper dictis additionibus commiinitatis

cameræ obligandis , 8t ex quibus poſlet utri

que parti ſatisfieri, volebantque fcribi per toñ

nm Communitatem , quod relegati ac exules

curfo pro Poteftate , 8t Commiſſario Januzz,

8t ob novitates ibi ortas fe reduxerat in Ca.

stelletto, nec otucrat officium finire , depu

tatus pro ſatis actione fua intravit pro Com`

miſlario, ac Poteftate civitatis Papiæ pro an

no uno, 8t honorifice.

Qua quidem etiam die intravit pro Potefta.

te Parma fpectabilis Miles 8t hoctor Domi

nus iohannes Augustinus dc Hiſimbardis de..

Papia cum maximo honore, de pro uno anno.

Et receſſit ab ipfo officio Albertus Comes de

Bononia , 8c ivit pro Potcstate ad burgum

Vallis Tar-i.

In principio dicti menfis ianuarii anni 14,79.

facta pace reverterenturz pro qua pace obſer- B ſe reperíeruntin Civitate Mediolani octo Ora

vanda volebant obligari nonnullos cives de.

Squadris eorum ad certam poenam. quibus

pro parte Rubeorum fuit reſponſum , quod

quo ad bannitos, ac confinatos non fpectibat

Pipfis Rubeis ſe intromittere , cum eflet nego

tium Status Ducalis. Quantum ad denarios

mutuoàCamera petendos, hoc etiam durum,

at difficile erat. cum Domini Duces eſſent un.

dique guerris circumdari , 8t expenſis frustra

ti , ac etiam quod ipfi Domini Duces nollent

expectare per dcccnnium, quodque etiam non

erat opus alia pace . cum jam tot factæ ſue

rint, quæ per ipſas tres Squadra: minime fue

rant obfervatæ. bt fi pure vellent aliam pa

cem fieri, hoc ſumme eis placebat, dummodo

accederet conſenſus Principum nostrorum, fie

retque animo volente ac ſincero; ſed duo po

tiflimum requirebantur pro parte Rubea, quod

ftatim fieret integra faccomani reftitutio , quod

gue pro ace rpetuo obfervanda ipfæ tres

quadræ _deju erent in Mediolano de quadra

ginta millibus aureis non oifendendisquadram

Rubeam, nec oſſendi faciendi. Super quibus

factæ funt multæ collocutiones. practicæ , 8t

contultationes per ipfas tres Squadra:. Atta

men nullus eft adhi itus finis, etiam ſe inter

ponentibns Epi\copo,_8t Gubernatore. Cum

que viderentur verba ipfa trium SquadrarunL.

ad Epheſios se Colloſſenſes ſine ullo funda

mento, ſuperinde poſitum fuit ſilentium , nec

ulterius ſuper hac materia progreſium est.

Die trigefimo becembrit dicti anni 1478.

tranfiverunt per civitatem Parma: quingenti

edites Venetorum mifii in fubfidium Status

îdcdiolani , qui ivctunt Pontremulum bene,

armati propter comminatam guerram Domini

Roberti de Sancto Severino.

Hyems anni huius 1478. uſque ad calendas

ianuarii alterius fequentis anni fuit fine gla

cie, 8t fine nive. Multz tamen ultra folitum

factæ funt pluviæ . ì'

Anno nno

Pacta fuit in civitate Parma de mandato

Illustriſſimorum Dominorum nostrorum dic...

primo ianuarii xqycp publica crida , quod

quilibet po-ffet con ucere victualia quæcum

que in partibus Pontremulenfibus fine folutio

ne alicujus tractæ. ut gentes, quae illuc ibant

ro Statu Mediolani, 8t pro guerra mota per

ominum Robertum ex Sancto Severino , vi

vere poſſent. Nam etiam illi Warchioncs Lu

nefanæ deviabant i fide dicti Status , intelli

gentiam habentes cum dicto Domino Rober

to , 8t Domino objecto de F-liſco, 8tdpropte

rea huc concurrebant multæ gentes a defen

fionem.

Eadem hac die prima ianuarii x479. fpecta

bilis Miles, se hoctor Dominus iohannes cal

c

D

E

tores Regis Franciæ notabiles viri cum equis

ducentis. quorum duo illic remanſerunt, alii

ſex tranſiverunt per Papiam , duo ex quibus

remanebant Florentiæ , duo ibant , 8t perma

nebant Romaz, alii vero duo Neapoli, 8t hoc

ut tractarent pacem cum Summo PontificL.,

8c Re e Ferdinando, 8t inter Florentinos.

E0 em anno x479. dic ſeptimo ianuarii fa

ctum fuit Conſilium generale Parmæ de cen

tum perſonis , fcilicet de vigintiquinque pro

fingula Squadra, duraturum uno anno, nam...

prius durabat fexdecim menſibus, 8t fiebant in

eo Conſiliarii ad beneplacitum Antianorum

ultimæ mute . Nunc vero fit fingulo anno

Mediolani, 8t mittitur Parmam. Et hoc pro

ſedandis multis differentiis , 8t rixis , quæ

oriebantur inter quamlibet Squadram. Et du

ravit multis annis hæc corruptela, quod mul

ti fingulo anno efficiebantur de Conſilio . Et

ad faciendum hoc novum confilium fe inter

-poſuerunt Dominus Epiſcopus Parmæ , Domi

anus iohannes comes , 8t Gubernator .

Eodem anno uno die r4.. ianuarii Domi

nus Robertus de Sancto Severino , qui erat

lin partibus Lunefanæ citra fiumen Macræ cum

,multis peditìbus , volens guerram movere..

;contra Florentinos in partibus Sarzanæ ad pe

titionem Domini Ludovici [de Campofregoſio,

qui Sarzanam vendiderat Florentinis , 8t cam

ratis redimere volebat . facto tranfitu dicti

uminit cum uno ponte bagarum inflatarum,

ſuper quibus tranſibant pedites , fecit unam..

curreriam ex improvifo ad dictam ferram..

Sarzana. munitam multis peditibus, se equis,

qui exiverant Terram, 8t commillo proelio ad

invicem, multi tam equeftres , quam pedestres

dicti Domini Roberti occifi 8t vulnerati ſunt,

ac dati in ſugam, 8t eius habuerunt. captus

fuit in hoc prælio no ilis Miles armorum du

ctor pro Florentinis Dominus Antonius Cal

dorius, 8t ductus in terra Spedire , ui bene

vilus fuit, ac condonatus à Domino oben-to,

liberarus , 8t relasatus rediit Sarzanam. Et

?qui Dominus Robertus nihil pro hac vice lu

;cratus fuit , ſed amifit ali uos bonos armige

ros, 8t pedìtes m pugna o truncatos.

Hoc eodem anno 8t menſe ianuarii Magni

ficus Eques Dominus iohannes Bentivolus Bo

nonienſis, 8t primus civis Bononiaa , ac ami

cus , 8t attinens Dominorum Ducum Medio

lani , propoſuit , ac petiit in Senatu Domino

rum Bononienſium nomine Status Mediolani,

qualiter ipfi DominiDuces requirebant allog

giamenta in Bononienſi pro equis duobus mil

libus , 8t falmas duas mille ſrumenti. Quod

præfentiens Locumtenens Legati fimilem re

uiſitionem fecit pro Summo Pontifice , ſed

a auditus fuit , eique refponfum datum fuit,

quod
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guod niſi foret ob reverentiam Summi Ponti-z A 8t ſaóìae ſunt ſolemnitates festivre ob hoc in..

Cf!, ipſum dejicerent à Palacio . obtentzñique*

fuit gratioíc petitio dié`ti Domini Johannis Ben_

tivoli pro Statu Mediolani.

De menſe prtediéìo januarii diCti anni 1479.,

8t in_ princi io menſis captus 8t detentus fuit

m Civitate Lorentia: Dominus Talianus dL.

Piis de Carpo , qui`erat Suadrerius Floren- p

tinorum , ex eo quod inte li

cum Duce Calabriae proden

Laurentium de Medici: , 8t revelatus, accuſa

tuſque, fuit decapiratus Florentizh

Eodem anno r47ç. diqvigeſimo ]anuarii .

" iam habebat j

, &tfloccidendi -

Vertente jam diu maxima controverſia inter _

Comitem Bartholomatum Scottum nobilem...

Placentinum, ac Comitem jacobu-m , 8t fra-st B

tres de Scottis nepotes ſuös , pro Castro Vi- .

 

Èuleni Piacentina: Dioeceſisſi, quod per ipſum;

omitem Bartholomscum tenebatur eſimtum à!

Duce quondam Galeaz , 8t per ipſum acceſi}

ptum dióìís Comiti Jacobo, ac Fratribus, obì

nonnulla eorum demerita L ſcalata, 8t dero-l

bara fuit Arx diéìi Castrì nomine NepotumJ

praaſari Comitis Bartholomzei per nonnullos'

annitos Placentinos, qui clamabant continuè

Ruberto, Ruba-ro. Ad cujus Castri obſidionem

lllustriſiimi Duces Mediolani miſerunt alìquas

entes equestres, 8t edestres, quz infra tres

dies Castrum ipſum obtinuerunt, muniverunt

que nomine Status Ducalis , 8t diéìos banni

tos numero triginta ex ulerunt. `

Quoniam Domina~ iolanta uxor Antonii

Tajaſerri relegati in Mediolano .in fine morñ,

tis jacebat , ipſe Antonius obtentä licentiá

per quindecim dies venir flex _Mediolano Par

mam ſupraſcripto die vi èſiino ]anuarii, die

vero vigeſimo ſecundo iéìi menſis haec ex

ſ iravit ; altera vero die post diétum obitum

ſëcunda , Dominus Ludovicus de Antinis ge

ner diflorum Autonii, 8t defiznéìaz, cum li

centia ex M*diolano, ubi relegatus erat, Par

mam venir ob dióìam cauſain , qui ambo tam

quam duo ca_<,:i.a trium S. uadrarixm, conci

nue 8t cum ſrequentia viitati (ſunt ab illis

tribus Squadris , ac ſi fuiſſent Domini, 8t

quidquid potueruut, operati ſunt, ne amplius

revcrterentur Mediolanum… aid 'quod tamen.

iſverunt , reverſique ſunt die nona Februarii

ecuti.

Eodem anno 1479. die 27. menſis lanuarii

{ama vulgariſſima venir in….Civitate Parmx ,

quod Dux Barri , Dominus Aſcanius Proto

notarius , 8tDominus Ludovicus ſratres quon

dam Ducis Galeaz, qpi conſinati fucrant, pro

ut ſzpius narratume , runerant ipſo-i eis da

tos confines , 8t ab eis ſine licentia Domino

rum Ducum Mediolani diſceſſerant, venerant

que in artibus Luneſanat , ubi aderat Domi

nus Ro errus de Sanéìo Severino , cum quo

ſe unierunr pro uerra facienda diéìis Domi

janua, 8t Rip-aria ſua.

Circa medium diéìi menſis januarii omnes

gentes armigeras Status Mediolani, qua: ermt

in agro Piſanoad allo giamenta, reverſe ſunt:

in Lombardia male or inatae cum equis mici

lentiſſimis , claudicantibus , 8t vix ìcruribus

hatrentibus . ~Gentes vero armigeiìz Marchio

nîs Mantuze , quae erant ad custodiam Burgì.

äíakiíláiîxs Tîronis hoc temporfldimiiffis illic pe

,_ everſac ſunt ad ſua_ vetera alloggia

menta in agro Mantuano ſatis bene 8t optime

stantes . ,

Eodem anno x479. die tertío Februarii

tſanſivit per Parmam Dominus Iohannes An.

,gelus de Florentia Mediolanenſis de Conſilio

Secreto , qiii vadit Romam pro Ducali Ora

tore, 8t dixit, quod Mutinz debent ipſo...,

Orator Venetus, 8t Ducis Ferraris ſe unire,

8t ire inſimul Bononiam , 8t exinde Floren

tiam cum Oratore Bononienſi , 8t ex Florenñ.

ſit! Roznam cumſOratore Florentino pro con

cludenda , ſive vastanda pace traëtata inter

eos 8t cum Rege Ferdinando. y

ſi Terlgio die januarii diéìi anni 1475. Magni

cus ominus Gubernator Parma: fecit in..

'prima guardia noéìis ſequentis reſerari 8tcla

vari Portas ferraras cum ostiis noviter faéìas

in mutata Platez Communis Parma , de quo

inſolito tres Squadre admiratae ſunt , deputa

C tique ſunt proviſionati ad custodiam ſingulae`

D
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Quarta die ,Ianuarii dióìi anni in executio

ne literarum Ducalium rnandatum fuit omni-.

busArmigeris de Familia Ducali in Parmenſi

alloggiatis , 8t ſimiliter in toto dominio Du

cali , quod ſe re eriant cum eorum equis 8t

armis in loco Ab atix Clarzóevallis Piacentina:

Dioeceſis , illic pecunias recepturi , 8t ituri

què eis mandabitur per Comitem Borellam ,

8t Michaëlem Battaliz Commiſſarios ſuper
Ducali Familiajſi”. ~

Eodem annofflrſſ47o. 'die ocstava Februarii ,

quoniam Fratresquondam Domini Ducis Ga

leaz ſuperius expreſſi ruperant confines,8t ſe

adhrſemnt in partibus Luneſanz Domino Ro

berto ex Sanéìo Severino , guerram minantes

Statui _Mediolani , tres Squadrae Parmenſes

unita inſimul multum ſunt viſa laetari, 8t vo

ciſerare hunc Statum periclitaturum, multa...

comminantes. Îdeo ſaéti fuit, 8t convocata..

coram Domino Gubernatore una Credentia...

duodecim Civium ex optimatis cujuslibet

Squadra: ultra Antianos , quibus leóìae ſunt

;Ducales litera: continentes, qualiter Illustriſ

’ſimi Domini nostri praeſenſerant hos Cives ti

mere ob dich: conſinium ſraéìiones, 8t unio

nes faóhs per antediéìos ejus co natos , 8t

ideo hortabantur omnes Cives a tranquille

viver-dum, beneque ſperandum, quod hic Sta

nis Ducibus Me iolani, 8t hoc ad perſuaſio- z E ztus ſoret viéìor, commemorantes habere in..

nem Regis Ferdinandi, ac dióìi Domini Ro-l

berti , venerunroue in Terra Corrigiaa non

nulli armigeri diéìi Domini Roberti cum ali

uibus bannitis pro conducendis , 8t aſſoldan

dis gentibus ad eorum petitionem 8t stipen

dium .

Hoc etiam menſe ]anuarii firmata fuit, ac

publicata in Civitate januae liz-t , 8t conſue

deratio inter Summum Pontiſicem, Regem..

Ferdinandum , ac Dominum Baptistinum no

vum Ducem ]anuae cum reſervatione, 8t ſine

minum Baptistinum cum Statu Mediolani,

_Brzjudicio Capituloium initorum per ipſum..

o

‘auxilium Venetos , Ducem Ferrariz de pro

ximo cum toto oſſe ſuo equitaturum , Mar

chionem Montis errati noviter ad nostra sti

pendia conduéìum , Marchionem Mantuz ,

Ducem Aurelia: , Regemque Francorum , 8t

nullo paöi-.o velle Florentinos derelinquerfl.,

8t his omnibus minis 8t przeparamentis adver

ſariorumprasparaſſe optimum 8t grande obsta

culum.

Eodem anno i479. nono Februarii in marie

tranſivit per Parmam Dominus Albertus Estenó,

ſis ſrater diéìiDucis Herculis Ferrarienſis per

gens ad Terrani Castrinovi Terdonenſis, ibi

que

a
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gue manſurus in confiflio, 8c quam Terram.. A ele Belvedere Tertiorum , arìníigetìſſ valbnsſſ

iéìus Dux ſibi condonavit . Hic enim in..

morte Ducis Borſii Estenſis germani ſui ſe..

reperiens in Castro veteri Ferrariae, illud con

ſignſtvit in manibus 8c potestate dióìí Domini

Herculis, cui in dominio contradicebatur per

Dominum Nicolaum Estenſem ne otem ſuum,

in diëlëo Ducatu merito &tfjure ſiiccedere de
bentem.- Quo Castro habito , medio diéìiDo-ſi

mini Alberti, ipſe Dominus Hercules Princi

patutn obt-inuit. Postmodum cum idem Nico

laus intraſſetFerrariam , ut' illaîpotiretur, ca

ptus, ö: decapitatuz_ fuit eum ſuis quammultis
icquacibuſis. E; quoniam idemjAlbertus ?noto

Populo Ferrarienſi multfflplfltîsffldióìo Domino

Duce diligebatur , non ODT-inte" quod idem.. B

Dux domus ſuiſſet dominio ed xiiedio , quadam ie cnpçata occafioneſi 'lîcet“ſile\zi, ipſum -

Dominunrîzfllbcrtuîn conſinayit Neapoli , à

quo propter ſùſceptnmCaJpiÎàìÎnèdrus*generalis

baculum perfflipſurn Ducemfçontèra Regem Fer

dinandun} (loçerum ſuumfgpab iëſo Rege ex
pulſus ſùitſi, eo táunenflìine (ſuo guefram ſ1

ceret dióìpjèuci ,pà quo FIorentiz 'benìſënç,

fuit rcceptùàffiprout ſu ra narrarum e , 8c

ex grarígx haec confinia, ’_ donationem Castri

novi ſuſçepit. " h _ , \

Hoò-,èîìaiù menſe Februarii cum ſe reperi

rent in Curia Romanaz Oratores Regis Fran

ciz , Duchm .Mediolani , _Murchionis Mantuze,
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…tudax de Familia Ducali , ex eo quod ſc.,

transtulerat ad Dominum Robertum, 8t 'cudf

eo certam ſecerar praéìicam contra reclama-Y

tiones Ducales, cujus Domini Ro erti erat

amiciflimus. 'Et postea relaxarus fuit, propteñ'

rea quod multa manifestavit utilia Statui Me-.

diolani. ’

In menſe Februarii diéìi anni 1479. duéìus"
fuit àſipartibus Indi-ae' majoris in Italiaìunus'

_Elephas permaximus , primoVenetiis per vizmr

maris, deinde in Civitnte Ferrariar; 'aid quem"

videndum multe confluxerunt gentes, tam "ob.

ejus magnitudinem , quam ob monstrum_ ha.;

éìenus , 8t à tempore Romanorum , ſcìlicet.

Scipionis, :S: Hannibaljs , in partibus Italia;

Citra numquam vifumî ` _ '

Re ertceſunt quammultz literaz projeëtaein

diver IS hoſ itiis Epiſcopatus_ Farm; hujus teó_

noris, videîiçet: Sſafua Dux lìñzrrigizhìLudoñ
virus Sfòrcízr I/'zFÈ-çamitrs &C. Drhberamoandareſſ

a Milano per ifirrì1rr‘in caſh nostra a defender-e
i” I0 Stato i! Ducflffiptſſcirxino , ſſé prrflmsrlg 11.1..;

que-ll: lo *vogliono cqnſîxmare, maximc da Crt/zo.;

Undfl ricbiediamo ajùta, e favore da ciaſcuno ,ì

alli quali pi-ainemmo redurre le Taflë de' Cam]

l: , è* il Sale ad una quarta di quello pagano d?

prof-Ente. Ex quibus lireris credebant populos*

jſublevare, quod efficere non potuerunt. Et

ſaóìum fuit hoc menſe Februarii publicum..
Ducis Ferrari!, VCHCÎÒTLÌm , 'Bononienſium , C' ;ſſproclamalin Ponrremulo parte Magnifici Do-v

Florentinorum. ac. Regis Ferdinandi, multa

inter eos traóìata 'ſunt eoram Pontiſice pro

pace 8c quiete Italia:: S: ut 'finis "tmponerctur,

eleéìi ſunt novem Cardinales ſuperinde, me

cum, quo etiam tempore traóìata fuit pax `a

Svizaris, &z-.Staru Mcdiolanif '

Cum applicuiſſent in castris Domini Roberti
dſie Sar-Oto Sa-.verino -in partibus Luneſanz Dux

Barri , 8c Dominus Ludoviciís *Sfortiaa Vice

comites , ,paucis tamen _cum entibus _tranſ

greíſis conſinibus eorum , exiſt ucrunt 1n eo

Vicecomìtum cum breve dicente : Mora le...

  
--…un-*ñ-.Ìo-ñun..

"mini Guidonis Rubei, Ducalis pamum .illa
ſirum Commiſlltìrii~ generalis , quod nullus au:

'deret ſub pena rebellionis nominare diéìosſi

Ducem Barri, Dominum Ludovicum, 8c Do

minum Robertum , à quibus multi pedites

auſu erunt, cum eis non ſolverent, &viótua

liis a equis indigebant. Miſerunt quoque li

teras Duci januae; quod eis przestaretauxilium

:contra Florentinos: uod ſacerc noluit. Pe

{tierunt quoque ab eoäewpaſſum pro tranſeun

:do in Lombardiam , ſibi aliter guerram mi

*nantes: _hoc minus ſacere voluit. Ortlque est

multa diſſenfio inter Dominum Objeóìum de
ñ,jFlſſiſco, 8c Dominum Ludovicum Fregoſîum ,ì

taflè de' Cat-alti, e la Im.: drl Yale, credentes 1) ìex qua ſperatur _eos in fnederatione , 8c colli

1 arione non duraturos. Nam januenſes ſunt

volubiles , ac truſſarores.

Ejuſdem anni 1479. decimo ſeptimo Fe

bruarii captus fuit in Furnovo per Potestatem

illic quidam explorator Domini Robertí de..

Sanóìo Severino, qui fu-:rat in Parma, ö: re

vertebnrur ad diöìum Dominum Robertum.. ,

duéìuſquc fuit per proviſionaros uſque prope

Civitatem, ut emminaretur S1 Gubernatore ;

8c cum fuit prope Port-am Snnóti Franciſci ,

dixit ſe velle cacare , 8c intrans in quodam..

ſoffiato, ſimulans cacare , auſugit per ipſum..

foſſatum, qui erat proſundus, 8c capi amplius

non potuit, ſicque hoc paéìo vitam evaſit, 8c

furcas evitavit.

Populos Ducatus Mediolani ſublevare, 8c eos

inſequi hac.via ; acdicentes, ſe velle venire

Mediolanum ad deſenſandum , &emanutenen

dum Dominum Ducem eorum Ne otem par

vum in Statu Mediolani , 8c mu tis vicibus

ipſe Dominus Robertus in ſaéìis armorum ha

buit agere cum gentibus Ducalibus prope C.1

strum Sanóti Stephani , quod est in Lune-ſana…

8c custoditur pro Statu Ducali , ſemperque_.‘

habuit pejpus. Et loca omnia illarum. partium,

qu:: pro ipſoScatu tenenrur, munita 'ſunt for

titer pro eorum locorum & psſſuum deſenſio

ne , 8t taliter quod per illas vias 8c aditus

non otuerunt tranſire , ut veniant citta Al

es ióìi Dominus Rohertus , Dux Barri, 8C E

ominus Ludovicus . Diéìumque fuit, ipſum

Ducem Barri vendidiſſe dióìum Ducatum re

ditus annui dceem mille aureorum Regi Fer

dinando, 8c v2 ſibi. Idem Dominus Robertus.

hoc medio maximam praéìictm habuit cum.

Venetis, ut ſe cum eis conduceret pro' Capi

taneo contra Turcos , ad hoc conſentientibus

Ducibus Mediolani; quid autem ſequetur ,

ignoratur. , n

Dic decimo Februarii disti anni 1479. ca

ptus ſant in territorio Burgi Sanéìi Doniui ,

ö: csrcerfltus in arce FÌOſCILZOÌIP per Comi

tem Borellam de mandato Ducnli, Morellus

Hoc quidem menſe Februarii Dominus ja

cobus Bonarellus Gubernaror Parmx infirmn

tus est, 8: multum institit, ut ab hoc officio

amoveretur, iturus ad patriam. Sedquia Opti

me res Parma: compoſuerar , 8t ab omni us

formidabatur, ne res in deterius procederent,

cum omnia in motu perſitlerent, ö: hac futu

ra :estate de guerris ſuſpictbatur, lll-.istrillimi

Domini nostri nullo piëlro ſua: rcquiſitioni an

nuere voluerunr , quinimmo ſibi condonavit

brachia viginti panni aurati pro una veste.”

item ducatos quinquaginta auri pro ſuſſul

tura.

Quo
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Quo etiam tempore dum Magnifieuìs Domi- ,A !

nus Petrus Maria Rubeus mutaſſct Castella

num in arce ſua Rochzleonis , una noéìe ten

tatum ſuit illam aſcalari ; ſed Castellanus id

przſentiens, prohibuit tantum ſacinus ſortiri

effeóìum; ìnculpatique ſunt de hoc filii Do

mini Nicolai Pallavicini de Varrano.

Cum dubitarent Illustriffimi Domini nostri

de Domino Federico Pallavicino Domino Ra

varani , ipſum citarunt Mediolanum, qui nul

lo paéìo voluit comparare. Hic enim locus

alias rebcllavit Duci Philippo Maria: , cum..

illi de Fliſco tenerent Pontremulum.

Ut autem Illustriſiimi Domini nostri 0b mi

natas guerras poſſent melius de pecuniis ſibi

valere, fccerunt omnia officia incantati, quae

gratis nunc dabantur, ſolita tamen vendi.

Quoniam Svizuri multa minabantur adver

ſus Statum Mediolani, licer antea ſe cum ipſo

Scam compoſuiilent , 8c fidem , ac jusjuran

dum violaſſe-nt , mediante Epiſcopo Coriae due

par-tes ex tribus totius eorum Liga: ſe compo

ſuerunt cum Statu przdióìo Mediolani , ex

quo ſperatur reliquum quicturum , 8c ab oſ

enſionibus ceſſaturum; hacque de cauſa gen

tes armigerz, quae pro eorum obstaculo pree

paratae erant ultra Padum, citraprofeéìae ſunt

juxta Srtaram Claudiam in partibus Terdonen

ſibus, Placentinis, 8c Parmenſibus . Venitque

Dux Ferraris cum armigeris ſuis tam eque

stribus, quam pcdestribus in Civitate Regii .

Venit quoque Marchio Mantuanus cum sti

pendiariis ſuis Vitalianam Ripa Padi , ut prom

tiores celerioreſque forent, ſi Dominus Ro

bertus ,ñ Dux Barri , 8c Dominus Ludovicus
tranſitum jam comminatumſifacere vellént ci

tra Alpes . Et multum hoc tempore mcnfis

Februarii dubitabatur de Parma, ſcilicet de..

tribus Squadris, amicantibus dióìís Dominis

Roberto, ac conſociis ; in agmine uorum..

continue clamatur Parma, Parma . b uod

carccratus fuit in Cittadella Parma: qui am..

Cancellarius Domini Roberti nomine Toma

ſinus, qui acceperat in uxorem quamdam de

Domo Rubeorum Sanéìi Vitalis Bagantiae, 8t

in fuga diéìi Domini Roberti alias detentus

fuit Mediolani , 8c relaxatus in Parma postea

manſionem ſaciebat, repertuſque fuit equitare

noviter travestitus.

Vigeſimo quarto F'ebruarii diái anni 1479.

de mandato Ducali fuit per Commiflàríum..

Taxarum equorum przceptum omnibus Armi

geris de Ducali familia in Parma & Parmenſi

alloggiatis, quod pro quanto cari pendunt gra

tiam Ducalem, debeant stare proviſi equis &

armis , equitaturi, pro ut requiſiti ſuerint ab

Illustriſiimo Duce Ferrariz Capitaneo Liga in

Regio nunc existenti .

Die 27. Februarii dióìüanni 14.79. ſcripta!

ſunt literae Ducales Commiſſariis Pontremuli,

quarum copia tranſmiſla fuit in Parma , de

nuntiantes pacem contraéìam ſuiſſe, 8t firma

tam inter Venetos , 8c Turchum in Confian

tinopoli. Et qualiter ipſi Veneti obtulerunt

{to deſenſione Status Mediolani , 8c totius

igz, totum ejus poſſe per aquam 8t per ter..

ram: quod quidem ceffit lztitiz amicis diéìi

Status, tristitiz vero inimicis. '

Hac etiam die venerunt nova in Civitatc..

Parma , qualiter Dominus Constantius Sforcia

Piſauri Dominus , ac Dominus Robcrtus Ma

latesta Arimini Dominus, ſaóìi ſunt duétores

armorum-Iiigze nostre; nam prins erant pro

Rege Ferdinando, 8c uterque comm habebat

equos quingcntos.

Supraſeripta die 27. FebruariiDominus Ro

`bcrtus ex Sanóìo Severino , Dominus Ludo

JVÌCUS, 8c Dux Barri ſzpe diéìi cum perſonis

`ſorte quinque millibus, 8c potifſime pedestri
ìbus, cum ſcalis, ttis, 8c multis aliisinstru

mentis ſerreis ad ejiciendum. 8c ſodiendum

muros venerunt ad terram Ponzani Lunenfia

Dioeceſis , ut illam in dominio potirentur .

Miſiiſque illico multis nunciis ad Marchionem

]acobum Ambroſium diaz Terran Dominum,

8c Ducalem Feudatarium , illi multa polli

centibus , 8c ci: omnia przter fldem erga...

Statum Mediolani abnuente, pugnam 8t pra

lium incoeperunt maximo cum ímpetu ad

moenia Ponzani irruentes , quam ingredi cir

cumquaque cum diéìis ſcalis, 8c muro in lo

cis ſex jam perforato, tentaverunt .. Cumque

viriliter eis ab intra reſponderetur , ignomi

nioſe ac multo cum incommodo fugam dare

coaéìi ſunt, reliéìis ibidcm ſcalis, rnachinis ,

8c ſerramentis przediéìis; mortuuſque tantum

unus, ac ſex homines , 8c due ſeminz vulne

ratae ex intrinſecis; ex vero inimicis inter vul

neratos 8c occiſos ſuere circiter centum uin

quaginta. Pugna autem ſuit aſperrima, ura

vitque per ſex horas . Equi vero dióìorum..

Dominorum Roberti, 8t conſociorum illis in

rtibus male vivebant , nam ſarmenta , 8c

olias olivarum ſolum comedebant.

Publicatique ſunt hoc tempore in Civitate

Mediolani, ac in Pontremulo Dux Barri , 8c

Dominus Ludovicus przdióìi pro rebellibus,

8c hostibus Status Mediolani; ſaéìumque fuit

publicum ediëtum , quod quilibet de Ducali

Dominio cum eis , &ocum Domino Roberto

commorans, deberet iníra oóìo dies proximos

reverti ad propria ſub poena rebellionis.

 

 

Hoc etiam tempore Dux Hercules Estenſi: .

generali: Capitaneus Liga: nostra, existens in

egio , deſcribi fecit in terris ſuis , 8c terri

torio Regii , 8c Mutinz quoſcum ue habiles

adportationem armorum, qui mu ti ſuerunt,

ex quibus uingentos ex melioribus elegit ,

ac eiſdem ipendium congruum , 8c pro ſin

ulo eorum corazinam unam dedit restituen

äam, cum illa uti non ſoret neceſſe; mandano

eoſdem proviſos flare, ſi , &quoties ab eodem

requirerentur pro tuitione dióìiStatus, contra

quem dubitabatur multos in ſide deviare.

Prima die Martii diéìi anni i479. Magnifi

cus Dominus Gubernator Parma: in executio

ne literarum Ducalium ſub campana Commu

nis in plateis cum quatuor tubis publicarife

cit przenominatos Dominum Ludovicum , ac

Ducem Barri in rebelles 8t publicos inimicos

Dominorum Ducum Mediolani tam propter

machinata per eos anno curſo .x477. contra

Statum Mediolani, quam ob confines fraéìos,

8c colligationem per eoſdem faéìam cum Do

mino Roberto ex Sanéìo Severino . Manda

tumque fuit quibuſcumque Ducalibus Feuda

tariis, armorum duéìoribus , ac stipendiariis

Ducalibus ſub poena rebellionis , quod non..

audeant cum eis praéìicare, aut illis auxilium,

conſilium, vel favorem prestare , quodque..

ſingoli de Dominio Ducali cum eis existence:

ſub antediéìa patria debeant inſra quindecim..

dies proximos accedere ad Illustriffimos Do

minos nostros, liberam gratiam ob przterita.

recepturi, ac in propriis laribus manluri. Qui

autem inobedientes ſuerinr, poenas dióìa: pro

clamationis 8t decretorum Ducalium incur

rant, ac cenſeantur pro rebellibus 8c inimicis

Ducalis Status . Super quibus omnibus Zara.,

uit
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8t Î-Officialibus excquendi proclama praedi

tstum . f - `-`

- Eodem hoc anno i479. ſcxto Martii de.;

mandato Ducali ob novirates alias faétas per

homines Scurani , qui ſoliti ſunt ſubeſſe No

bilibus de Corrigizr, -8t qui alias guerras 8t

correrias ſecerunt contra Civitatem Parma: ,

licet locus "i ſe Scurani teneretur pro Statu

Mediolani , ubitante dejìde ipſorum Homi

num , maiidatum fuit 'Turrem Vallis Scurani

fortiſſimam demoliri , 8t ſunditiis eradicari-ç

8t ſic eradicata fuit infra oeìo dies. t ~' ': :É

Gentes Domini Roberti, 8t Conſociorum;
existentiumſi in .Luneſana , qua: ſimul unit-re

eraiitìad numerum circiter quinque millium

perſonarum, non habente-s viótualias , curre

runt ad Castrum Bullani, credentes illud ai'

mara manu occupare , 8t depopulari , &C-in..

quo aderant ad custodiam proStatu Ducali

. pedites trecenri ; qui cum vidiſſent inimicos

ad mania propinquos exiverunt, quammultos

trucidarunt, vulneraverunt,’8t ceperunt, qui

omnes ſuerecirca centumquadraginta. Unus

valens- Squadrerius Domini Roberti ab una

ſpingarda perſoratus vitam in instanti amiſit .

‘ Dominus Objeóìus , qui in hoc proelio 8t in

ſultu venerat, vix evaſit. Et hic {uit ſecundus

Domini Roberri coiifliéìus , multa detcriora

expeóìanris , antequam partes Lunenſes effu

gian. n _

Die nono Martii i479. unus Squadreriusar-l

moru-m Cremonenſis , qui alias ſuerat de co

mitiva Domini Roberti, 8t quidam cjus con

ſocius etiam Cremonenſis , 8t a-mbo -boni Cil

ves, 8tGi-be1lini, 8tqui verba habuerant cum

Potestare diéìa: Civitatis, ipſumque in Palatio

. voluerantinterficcre ob detentiouem cujuſdam

ragazinin executioueDucalium l_iterarum ſur

cis appenſi ſunt prope Castrum, diéìz Civi

tatis. u: . .

. Dieta die Dominus Robertus cum Domino

Ludovico, 8t Duce Barri ,- intraveruiit mare

ad Spedian., nec ſcitur quo iter tendant cum

gentibus ſuis . Quo Domino Roberto receſſo

ex partibns Lunenſibus , Dominus Guido de..

Rubeis , 8t Dominus ]ohaniies Comes cum..

gentibus Ducalibus , quas habebant Pontre

muli, iverunt ad Castrum Villas Domina: Theo

doriiiz , uod prius habitum fiierat per Do

minum Ro errum de piano, 8t cum beneplañ

cito Hoininum diéìiC-astri; ipſumque Castrum

obſederunt ,-8t cum bombardis turrim Arcis

dejccerunt . Diéìus vero Dominus Robertus

er ripariam Maris ivit in Valle Serchii in

erritorio Piſano, ubi clandestine cepit mul

ta bestiamina, 8c quoddam Palatium Archie

piſcopi dióìum Filiera.

Die decimonono Martii anni i479. Domi

nus DuxHercules Estenſi: Capitaneus gene

ralis Lig-ae, qui erat Regii, receſſit ex Regio

cum multis peditibus iturus ad Castrumnovum

ſuum Graſagnanx , 8t exiiide in agro Piſano

ex oppoſito Domini Roberti, quo etiam ire de

bet Dominus johannes Bentivolus.Bononienſis,

ſe junéìuri cum Domino Guidone Rubeo, 8t

Domino johanne Coinite , 8t qui omnes du

cere debent cum eis in castris circiter oéìo

mille perſonas .

, Hoc etiam tempore idem Dominus Rober

tus credens ex improviſo intrare Castrum.

Librx-ſaóìsa: Florentinorum , iterum partes il

las diſcurrit , 8t multa Piſanorum molendina

vastavit, 8t igne cremavit, nec potuit diëtumi

A R
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tinis ſuccurſumsſuit. Ipſe vero Dominus Ro

befrtusin castris ſuis pane indigebat,.8t catena

pecuniis , stampati faciebat moneras- falſas,

quae ab omnibus reſpuebantur, ſibique videba

tur rebus luis' male conſuluiſſe; nam undique

ad ejus oppoſitum validiffimus prmparabntur

exercitus, 8t nihilominus Roma: de pace tra

éìabatur, quz ſperabatur ſuccedere . ñ ›

- Cum autem quammultm gentes Frugonens

ſes ſe inſimul unirent, ut Castro Villas , quod

ut ſupra obſidebatur, ſuccurrerent», ne aliud

bellum in Luneſana 8t Riparia oriretur, deli

beratum.ſuit,:quod przeſatus Dominus Guido

de Rubeis ab ’inde Ducalia castra :amoveret ,

ſicque rediit' ad custodiam Pontremuli.

Circa finem Martii diéìi anni 1479-. [ir-eſa

tus Dominus Robertus multas currerias. fecit,

_ . _ . _ . . . , sta_pauci tamen lncri,..in agro Piſano , 8t P1 _

rienſi , capieudo ..multa bestiamuia-ſylvestria,

8t buſalos. Ad op' oſitum cuius intravit in..

Piſis Dominus Sigi muiidu`s Eſtenſis una cum

multis armigcris Florentinoriim etiam ad ob

viandum, ne ipſe Dominus Robertus tranſiret

flumenArni, ſuper quo perſcepc tentavit pon

tem zdiſicare , »ut ſe jungeret cum Duce Ca

labria in Senenſi , , uem ontem constriiere..
q

non valuit , ſepue inſirmavit ad Sanflìumju

lianum intra Pi as, 8t Lucas per milliaria..

uinque, confidens in galeis Regis Ferdinan

sti illic prope in mari existentibus. Dati enim

ſunt hoc tempore Domino Marchioni Mantuae

aurei ſeptuaginta-*mille , ut in agro Piſano

nomine DucalisStatus ſe transſerat cum hel

mettis uatuorcentum , 8t peditibus oéìocen

tum , a qjuem .infiniti armigeri concurrebant,

lquilbus da sè Däcäîè centum au? _pro ſiuëglu

a ancea. on u que etiam uit pro io

Capitaneo pro Statu Ducali Dominus Guiel

mus Marchio Montisſerrati. F"

Die quinto Aprilis 14.79.. faéìum fuit pu

blicum proclama ſub campana Platea: Com

munis Parmz, quod ex quo hi, qui erant ad

ſervitia Ducis Barri , Domini Ludovici Sfor

äiz, 8t Domini R_ob_erti ex Saäitíto Severino,

e Ducali Dominio , non re ierant , pro ut

in proclamare faóìo ſub die prima. Martii anni

prseſentis continetur , prorogabatur eis tem

pus uſque ad diem Paſchatis Reſurreéìionis

Domini Nostridjeſu Christi Èd reîieunäium, 8á

quod nullus e Dominio ucai au eret a

eos accedere , vel cum eis praéìicari ſub poe

na rebellionis , 8t conſiſcarionis bonorum..

ſuorum , ſuper quo committebatur executio

quibuſcumque Ducalibus Officialibus, in ma

nibus quorum hi inobedientes pervenirent,

dataque ſuerat commiſſio 8t onus bona talium

Ducali Cameras applicandi Domino Michaeli

de Cremona, 8t Domino Antonio de Marlia

no ex Ducalibus Magistris exrraordinariis, ac

Domino Johanni Antonio dc Sparavaria ex

Vicariis generalibus. Nam multi de Civitate

Parma , qui erant cum Domino Ruberto, no

luerunt reverti , 8t multi ad ipſum acceſſeó

runt , qui erant de tribus Squadris eidem..

amicantibus . . rr_

Eodem anno i479. die quarto Aprilis, uo

benediccbantur Palmas, 8tOlivz , existenti us

Romae Oratoribus Dominorum , 8t Comita

tuum ltaliz pro pace tradstanda, Summus Pon

tiſex, qui hujus guerra ſuerat auéìor, 8t cau

ſa, cuique ab omnibusltalisimpucabatur, vo

cari ſecit coram ſe dióìos Oratores, ac etiam

Oratores Regis Franciz in Liga Status Me

dio
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Èliolani exiflcntes , ac totum Collegium Car- A lrít. Percuffiis .quoque fuit diéìus Comes Iuó*

dinalium, initr uos traóìatum fuit de pace..i

ficnda in tota lta.i:i , 8c omnes concordes re

'manſerunt, quod pax ipſa fieret. Una tamen

rcstavit ſola diſſerentia. Nam Rex Ferdinan

dus volebat pacem ipſam , 8t ejus CapitulL.

concludi in NCRPOÎÌ , alii vero Romae . Spo

ratur tamen quod cito omnia concludentur,

ſed Roma:. Et ob hoc Marchio Mantuz, 8c

Marchio Montisſerrari Ca itahei Status Me

diolani , quibus pro* ipſo tato numerati fue

rant aurei ſexaginta mille proſingulo 'eorum,

non curab-.tnt cum cclexîtate armigeros ad eo

rum stipendía conduce”.

His pendentibus , Dominus. Dux Ferrari:

  

Capitaneus Lig: intravit in Piſis cum multis B
entſiibus ad oppoſitum Domini Robegíst

.anéìo Severino, qui fieri ſecit unam iam

ad Ponterri lapideum existentem ſuper flqmine

Scrchii intra filletum , 8c Sanéìam Ma gari

tam prope Piſas r qufijráque milliaíria ;8:31:11..

deteéìa ſuit qu: am pr itio in Pi is, ac

dc canili dióìus Dominus Robdertus maximo

cum ſinistro stabat in loco pr: iéko cum ma

xima penuria panis 8t _viniz 8t _licet a Lucen

íibus concedcreniur ei _viéëualia , _non fusti

ciebant. 0b quam caulam Florentini delibe

rabant castra ſua ppiàcre diótis äqièìcaenlfibus,

eís inimicantibus , e pace pr: i ucce

dcnte omnia pacabuntur. v ñ ’

Quoniam una _pars Svizarorum restabat ha

bcrc concordium cum Statu Mediolani ,dec

quotidie minabantur gucrram ſacere Me l0'-'

lano verſus partes Bellinzona , parabatque..

Marchio Moiitisfcrrari gentes. ſuas pro Statu'

Mediolani , ut diékis Svizaris obstareo, tam

dem iu principio menſis' ApſiñilS anni 1479.'

{acta fuit Treuga uſque ad PaíchaMadii pro

ximi , compromiſſaque extitit hzfc differenti)

per partes in Regem-Francizñv _ .

Dubitantibus Illustrifflmis Domini: *nostri:

de ſide Comitis Perri de Verme ,Be de Sſoró

cia naturali cognato ſuo-, 8c fratre- quondarri'

Domini Ducìs Galeaz, maxime~ne 'intelligen

tiam habcreiit cum Domino Roberto, 8c cum

lius in uno crure cum ſpingarda , 8: ;del…itus.

in Lucana Civirare tamquam mortuus. Dunk;

comitiva diéìi Ducis, ſequcns viéìoriam, in

traſſet ſuper diano Ponte l, remanſit captivus.

_Dietas vero DominusrDiix cum- comitiva ſua

illmſus reverſus ñest in Civitatem Piſitrum, 8c

alius quiſpiam ex ſuis non fuit laaſus, captus,

nec Dcciſus .z Nam ſi Dominus Robertus , qui

remanſerar citra Pontem verſus Lucas cum..

reliquo exercitui, ipſum Pontem pertranliſſet,

,proculdubio aut-captus, aut profligatus ſuiſ

ſet , ſed timense, quod ,de facili venturum..

perſpicabatur,`in' tuto voluit remanere. p

_ Summus enim Poncifex, quiCivitatem Flo

rentizinterdifiterat, in -die Reſurreéìionis Do

'mini antedidz conceſiit Florentinis confeſſio

ries.- ntqiie- communíonea, ñ,-'; .

»Cum enim Dominus" Robertuude Sancsto

Severino cum comitiva ſua non poſſet liaberc.

viéìualias per viam maris, 8c galëarum Regis

Ferdinandi ibi existentium, ob paffus captosſ

8c inunìtos per Florentinos, jamque ipſe-Do,

minus Robertus reduóìus ſuiſſe: in- loco .Se

paſſu arduo , ita quod evadere non pçterar,

quin aut caperetur , aut profligiretur , :Sum-g

mus Pontiſex Sixtus , ut ipſi -Domiuo Rober

toviam dai-er abeundi , 8t in tutum profici
ſcendi, ſcripfit Breve Apostolicum Duci Herſizſi.

culi Capitaneo generali Ligz Statua-Mediola

ni ;quod ſub poena excommunicarionis lat-zz

ſementi:: non deberet cum dióìo Domino Ro

berto gu-rram ſacere, diCtoque Domino Ro-,

berto aliud Breve destinavit; quod ceſſare:

_ab offenſione , 8c ex, agro Piſano ,Florentino-_

rum diſcederet, credens hac via ſalvum ſace

i-.e- diäum Dominum Robertum. De quo pra:

viſus DominusDux Hercules parere noluir,

8:. ur à diótis partibus expelleretur. , aut, in.,

ñtotum profligaretur ipſe-Dominus Robertus…

parata ſunt multa: ali:: gente-s armi erat_ pro

Statu Mediolani in agro Piſano fa o Festo

Saudi Georgii XXlV. Aprilis anni praeſentis

1479. equitaturz . ›

  

Domino Ludovico, 8c Sſorcia Vicecomitibus, D" Ut autem Pontifex praedióltus amoveret-ì

neve eis darent tranſitum ln Lombardia' citta

.Alpes in agro Piacentino , in -quo multum..

potens erat ipſe ComesPEti-us ,ñambovocatl

ſunt Mediolanum , qüò -dióìusñ Comes' imma

uam voluit accedere ,- ſimulans ſe ìinfirmumt

-Dióìus vero Sſoreia liberdacceflit rfdetenruſó

que fuit ,. ne poſſet-ex -Mediolano diſcedere;

Hoc idem ſeciſſent diéìo Comici Petto ,fi

Mediolanum accefliſſet." Post hzc tamen di

éìus Comes Petrus de Verme acceflit Medio

lanum , `& deputatus in Confilio Status illic

manſit ſirmus. p TV

Duodecimo die Aprilîs i479. ſeconda dic..

post` Reſurreéìionem Domini nostri jeíu Chri-,ì

    ſervitiis Status Mediolani Dominum Johannem.

Comitem de Valmontone , armorum duéìo

rem ſagaciſſflnum , _öeRomanumz idem, Poii

tifex cum Breve Apostolico , 8t ſub, pane...,

cdnfiſcationis bonorum ſuorum- in agro Ro.

mano existentium ipſum monuit ad revertenñ.

dum cum gentibus , 6c comitiva ſua armi e

rorum in .patriam . Qui quidem Dominus- fo,

hannes Comes parere .noluit , ſe excuſans,

noninferre guerram 'Pontifici, ſed_ tantum..

eſſejn defenſione Ligäz ,. 8c quod Statui Me

diolani obligabatur per biennium jam stipen

dio praehabito , à quo nullarenus diſcedere.

poièrat; quodque ;existens ad stipendia dióìí'

iti Dux Hercules Estenfis Capitaneus diete) E Pontificis , cum licentia ipſius , _Sc Collegii

Ligz cum aliquibus Squadris armigerorum 8:
pcditum ſiexivit Piſas, ut_ Dominum Robertum

de Sanëto Severino, 6c' 'conſcios- reperire”;

cum eiſque in,re militari ageret, applicuitque

juxta pontem 'construeìum 'ſuper fiumine Ser-z

rhii- prope Piſas per millìaria puin ue , ubi

repertis ultra ipſum Pontem verus- iſas nonó.

nullis Squadris , 8: cditibus Domini Rober

ti, illico eas aggre us est': quas in cura ha

bebat Lomes ]ulius Neapolitanus , äuaequc.

deviéhe, ruptze, 8c conflióìfle ſunt ſi iéto Du

ce Hercule, 8c vix ullus ex eis evaſit , quin

aut captus , aut mortuus , aut- vulneranisñfue
Tom. ííálí. ` ſi

  Cardinalium, completi ejus firmá , diſceflit,

8c cum eorum beneplacito, parcicipatione , 8c

conſenſo ſe firmavir cum diéìo Statu; nec_ po

tuit',l nec potest comprehendi ipſe in .Edieto

generali ſubditorum ſuorum ad aliena ſervi-ñ_

tia, maxime dicstz Liga, existentium, reverti

adpropria debentium. Quodquo ipſe, nec an-e

tenati ſui umquam de eneraverunt, nec fidem

alicui violaverunt , ique ipſe Pontifex cou

tra eum. aliquid aztentaret in aſſumendo ei Ca.

stra ſua , quod ejus in Pontificatu ſucceíſor ea

illi restitueret. -!' ,ñ _ a… .__

t-'Dumque hoc tempore . BC _citta medium..

X Apri.

que Dominus Marcus. (le Piis de Carpo de..."
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Aprilis haec fierent , Fiorentini armavetunr A lſecuto, tamburino proviſionatorum eunte , 8c

multas galéas inportu Piſano ad obstaculum

alearum diéìi Regis , 8c ne diéìo Domino

oberto ſuccurrere , aut viéìualia przberL.

poſſent ; 8t dum quaedam navcs appellatae

Sayan ex Plumbino ibi prope litora maris

Piſani navigarent onustaz vié-ìualiis , captfle

ſunt duae ex dióìis navibus à Florentinis onu

fix ſellis, ferris, 8c chiodis ab equis, 8c aliis

{imìlibus in maximo damno dióki Domini *Ro

berti. ‘ "ñ -

Hoc etiam tempore miſſus fuit per diéìam

Ligam Magnifico Dominio Roberto de Arimi

no ad` haec stipendia conduéko baculus Ca '

taneatus in parribus Romandiolz , 8c. ut i i

dem Eccleſia: guerram inſerret , quo etiam. _

proſeéìus est Comes Carolus de Montono Ca

itaneus Venetorum , 8c ur Terrasſuas, quia '

us ab Eccleſia privatas ſuerat , redimeret,

brachio diaz Ligteſi' Et nihilominus hisſic

exstantibus, in Roma- de univerſali pace Ita

lize traóìabatur. ' ’ v `. s

- Ob quod Edióìum Summi Pontificia Domív.

flus jscobus' Bonarellus in Parma Gubernañ
rſior ,` nc bona ſua, que notabilia habèbar in.. Ò

Ancona , confiſcarentur Camera: Apostolicaz;

licentiam petiit in parriam remeandi ab lllu

flriffimis Dominis Ducibus Mediolani, qui ma

le libenter , ſed coaéki , illam 'ſibi conceſſe».

ſunt. l

Vigeſi-mo ſeptimo Aprilia i479. Magniſicus .

Dominus ]acobus Bonarellus Gubernator Par-l

ma: in mane aſſociatus centum pediríbus ;Se .,

ſexagìnta norabilibus Ci-vibus equestribus de...Z

Squadra Rubea' , receſſic à Civitate Parma

cum ſonitu -tubarum, 8c camburini , omnibus

videntibus ; 8c exivit per Portam Bononie,

ivitque Berſillum , ubi navem prepararmi:.

aſcendit navigando per Padum , ut in pari-iam

reverteretut 3 honorificeque dilccſſit , nec ad

eum aſſociandum fuit aiiquis de tribus Squa

dris ,’qui de di-óìo receſſu congrarulati ſunt,

Rubei vero tristati . t* i *r

Die vigcſimo oéìavo Aprilis"MichaëlſiBat

talia. qui cum centum armigeris Ducalis Fac

miliaë alloggiabat in Parmenſiçcredens Floren
tiam proíìcilci', cum totaeìuſcomitiva diſceſ- ſi

fit ex Parmenſi , vocatus ad verera alloggia- .

menta' ultra -Paìum, cum jam pax crederetur -

eſſe-Rum ſortiri. 7 d)

* Prima dieMlji t479. intravit pro Commiſ

ſario' Parma loco Domini ]acobi BonarelliMa.

gnificus Eques Dominus Antonius Trottns de

Alexandria; armorum duéìor , 8c aliàs Capi-a.

laneusìBononienſium . qui Bononiz morabañ'

tur , B: -intravir per Portam Sanóti Michaëlis

in hora vigeſima ſecond-t cum ſonitibus. cam-ñ.

panarum , 8c tubarum , 8c tamburinorum, all»

_lociatus àVReverendo Domino Epiſcopo Par.

menti, Magnifico Domino Fratre Rolando Rua

beo, Domino Potestate, peditibus centum “ar.

matis, 8: cum comitiva equorum ducentum.;

notabilium Civium de qualibet Squadra. Nam

illi de Squadra Rubea erant muito plures aliis;

ö: in cundo ei obviam uſque ad flumen Hen

tiz Dominus Epiſcopus erat aſſociatus tantumv

ab illis de tribus Squadris, 8c Dominus Ro

landusàRubsis. De adventu cujus diaz tres

Squadra: permaxìme lztatz lunr , 8c in ingreſ.

ſu Civitatis aderant forte centum pueri cum..

fraſchisin manibus, clamantes :‘ Trotto, Tratto

euntes ante ſe. :I

Ea quidem die prima Madii pueri antece

dentes cum ſraſchis , öc ſic etiam altero ſero

l

  

lbnante per Civitatem, pueri illum lequentes,

qui omnes erant de tribus Squadris , induéìt

a quibuſdam de ipſis tribus Squadris inimi

`cantibus Domino jacobo Bonarcllo , clama

‘bant: Tratto, Trono con amore . Mara il Gun*

cio d'Arno?” traditore'.

Die prcedióìa prima Maji equitavit lllustriſ

limits Dominus Federicus dc Gonzatzza;i Mar

chio Manruse Ca itaneus Status Me iolani
cum equis duobuspmille . ac peditibus quin

que centum, ut irec verſus Florentiam ad op

poſirum DuciLCal-abrize in Agro Florentino ,

venitque Rcgium, 8c ex Regio tranſivit Saxo

[ſum, 8c exinde Alpes per Agrum Piſioricn

em. …cz

'Vento Parmam Domino Antonio Trotto.

pro Commiſſario , hic enim è. primariis qua~

tuor Squadrarum Parma viſitatus ſmt, 8: pri

mo à Squadra Rubea , antecedente Domino

Fcatre Rolando Rubeo , delude Doéìoribus

äí-jmäo ugo!, 8c. aliás primaxlís ipſius dSquaî;

ae_ ne aurc in utis . ia. vero 1c a

alii: aliamm Squadrarum viſitatus fuit , ſed

non tam honorificc , quam à Rubeis . Hic

enim Commìſſarius omnes benigne vidit , 8c

hortatus est ad bene vivendum, juſſitque per

publlicuán rocläma arána deponi. CtàmqÉi-È à

mu tis e ua ris tri us uodammo o a i

diretur, euri ad Miſſas, 8:1 per Civitatem aſ

ſociantibus, Se cum eo ſrarerne vivere mon

strantibus, ipſe cupiens omnibus azqualem in

jure ſe demonstrare , inhibuit omnibus tales

aſſociationcs , ,Sc familiaritates , praeterquant.

horis audientiae, quod permolest: ceſiit tribns

Squadris;.ccteris morigeratis, 8c juris ama

toribus placitum fuit.

Quarto Maji 1479. Dominus Robertus de..

Sanóko Severino cum Domino Duce Barri, ac

Domino Ludovico Sſorciis, 8c cum toto eo

rum exercitu , non valentes amplius morari

in loco, ubi ſe poſuerant intra Filletum , öc

Sanóìam Malgaritam, 8c jam Alpes tranſenn

te Domino Marchione Mantuce ſupra Muti

nam, ut. ſe jungeret cum Domino Duce Fer

rari”, ex eo loco receſſit , 8c venit in loco

Lavenciz pro litus maris in Luncſana, cre

dens capere ivizanum , 8: Castionum, quae

ſnnr duo Castra in Lunenſi Florentinorum , in

quibus , 8c Garraria, traéìatumöcproditioxiem

habebatfl Qua dcterîtî, ö: nullum ſoſtltì eſſe

Qum ,- castra ?ſua ibidem Lavencix firmavit ,

;uffiimque fuit Marchioni Mantuze jam Alpes

cum geutibus ſuis tranſeunti, ne ulterius pro

rederetnr . Cupíebat enim idem Dominus

obertus', obtentis diéìis duobus 'Castris ,

cum roto ſuo exercitu Alpes tranſito* ö: per

vìam Terrarum Militum in Parmenſe per

tranſire. Diéìumque fuit, ipſum habere circi

rerdecem mille perſonas . Quod jztmdtu ti~

mentes lllustriſſtmi Domini Duces -Mediolazii

muniti fecerunt Caſh-a Belvedere, 8c Tizazii,

ac demoliri Turrem Scurani , cum haec poſſcnt

nocere Statui Mediolani , ſi diéìus Dominus

Robertus per, cam Villam tranſitum faceret ,

pro ut ſiepe commìnatus est . Ex quo. Com

miſſàrius Parma: duplicavit guardias ad Por

tas Plareae, 8c Civitatis Pax-mas.

Septimo Maji capri ſunt duo ex principali

bus Castrì Carrarise Lunenſis Dicecefis , prin

cipales diéìi rraóìatus ,‘ 8c furcis appenſi in..

Terra Pontremuli , nam hi Terrami ſam Car

rariz promiſerant proditione dare (ÎÌCÌO Do

mino Roberto , 0b quod illuc prope venit#

cuzn
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cum toto ſuo exercitu ; ſed deteéka' prdditioſi. A Èum eorum marima comitiva, ötobtentisloco

ne, 8t_ ca tis proditoribas-,aipſe Dominus Ro

bertus de uſus remanſit, nec ad optatum, 8t
deſignatum ſinem ſuurn pervenire ſituit .

Squartatuſque fuit in Pontremulo qui m de

Curia Rayguſii diéìz proditionis particeps ,

quique homines ipſius Curia in Tetris Mili

tum animaverat, ut tranſitum darent Domino

Roberto.

Receſſo Domino Roberto `a i

nis, 8t vento Lavenciam, Dux Hercules, qui

Piſis erat, loca, 8t alloggiamentafldióìiDomiñ

partibus Piſa# -

ni Roberti, quae in agro Piſano obtinebat- 'm- "

travit , 8t occupavit. Comes Carolus dcMon-ñ

tono Capitaneus Venetorum cum exercitu ſuo

valido, 8t Dominus Marchio Mantuz cum ſuo

intraverunt in Agro Lucano , obviantes per

eam viam vióìualia darì i ſi Domino Rober

to, 8t ordinantes eum in equi, qui totam eius

ſpem inde cvadendi poſuerat in galéis in por

tu Lavenciae existentibus , ſive ſe transferendi

ad Portum Spediae. Hoc etiam tempore me

dii menſis Maji anni 1-479. ipſe Dominus Ro

bertus tentabat quaſdam ſeditiones ſeminarL.

in hnuenſi contra Do_minum Ducem ]anuaz ,

-ut illic adverſariis diéti Ducis-receptum ha

beret, utque Dominos Duces Mediolani in.

laboribus ötexpenfis Ettigaret . jarnque Do

minus Obieëìus de Fliſco colligzttus` ipſi Do

mino Roberto tentavit Ducem januae occidì

facere, de quo przeviſus, Lucullum alias ſibi

conceffum eidem Domino Obieóìo abstulit, 8t

pro ſe munivit , qui locus permaxime obestè

oterat diflo Duci. Sperabat quoque idem..

orrnnus Robertus conſequi 'à Re e Fer-di;

nando aureos quinque 8t vigintimil e ſibi pro

stipendio promistos , quibus stipeudiariis poſ

ſet ſubvenire, 8t novos milites conducere.. , ,

8t ſub tali ſpe gente: ſuas hortabarur, 8t ſub

ſpe retinebat; à quo quammulti ſugerunt.,`
non habentes pecumas , 8t videntes dióìſſum

Regem aureos praetaéìos nullatenus mittere _.

Et his stantibus idem Dominus Robertus du

bius 8t incertus restabar, quo iter ſuum dirí- `

geret; ſed tota eius fides restabat ad marc..

per viam léarum conſugere.

. Quint ecima Maji anni r479.appe-nſns fuit .

per gulam ſono arrengheriae ad glareas Pîumî

nis Parmaz quidam ]ohannes Maria de Brixia., j

{amoſus latro ex ſequacibus Domini Hieroñ'

nymi Bernerii tempore ſaccomani Rubcoruiñ

in eius domo mórantis. Et hoc ſuit aliud mi

raculum ro bonis ſaccomanatis.

. Circa imidium diéìi. menſis Madii Domi

nus Robertus ex Santíko Severino una cum.;

exercitu ſuo alloggiatus in planite Laventia:

prope litus maris , multis modis atque vi-is

tentavit capere Laventiam , Castrum bene mu

nitum , ad cuius custodiam erant deputati -re-r- ,

centum rovifionati, quorum caput erat Bal- ’

zarinus e Laude, fecitque ibi condudi imam

qbombardam finëens illam ibi plantare; 8t vo

cato per_ eum iéìo Balzarino, multis tenta

vit pollicitationibus corrumpere, quibus nihil

proſicientibus, eidem minatus est vitam arri

pere laqueo; 8t coepto prnelio dióìis pollicita

tionibus miniſque nihil operantibus, multi exſ

ſuis ad mortem dati ſunt, 8t multi vulnerari ,

ex quo onustä bombardzî Dominus Robertus

ab obſidione diëti Castrì cum dedecorediſceſ

ſit; constituique ordinavit ſuper Flumine Ma

crz pontem li neum, per quem evadere poſ

ſet, timens in ultari it Dominis Duce Hercu

Je, 8t Marchione Mantux , qui ſimul iuntîti .

Tom. XKY]]

 

 

  

  

-ſuam ponens` in tribus Squadris.  

D

Filleti, 8t Sand-ae Maria: in Castello, castra_

ſua fìrmaverunt prope Petram Sanétam , ſe…

appropinquantes dióto Domino Roberto , ut

illum autrumperent, aut ſu arent . Hocque

tempore Lucenſes ſe concor averunt cum Flo

rentinis , 8t amplius viötualia non porrigebant '* "

diéìo Domino Roberto , pro ut antea fecerant;

perſolveruntque, ut fama fuit, dióìis Floren

tini: aureos viginti mille,~ne 'eis damnum in

_. agro Lucano ſacerent propter receptationem:.

diéìi Domini Roberti,'8t Viäualia ei impenſa
per eos. ' ’ ì'

Hoc quidem tempore Maii dubitantibus Il

lustriffimis Dominis nostris , ne Dominus Ro

bertus pertranſiret Alpes, 8t veniret ad Civi

tatem Parmae ſub fiducia amicorum, quos in

ea habebar, ſcripſerunt ipſi DominiDuces D03

mino Gubernatori novo 'Parma, quod conſi

dentes de ſide Ma niſici Domini Petri Mari:

Rubei, tamquam e perſonis propriis, ipſe..

Gubernator tam de die quam de notíte eidem

aditum daret in ipſa Civitate, cum quot , 8t

quibus perſonis vellet, nec -non in eius pote

ate daret quae ipſius Civitartis fortilicia re

quireret.~ Quod quidem idem Dominus Gu

bernator maniſestavit nonnullis capitibus trium

Squadrarum, de quo tristatì ſunt , 8t pavefa

éìì, animadvertentes fidem , 8t ſpem, quas

dióìi Domini Duces habeb-”Lnt in diéìo Domi..

no Petro María, 8t Squadra Rubea, ac perió'

culum, in quod ipſe tres Squadra: incorrere;

poteranr, memores iniuriarum per ipſas illa-L

tarum Squadre Rubeaz haítenus , 8tmultis vi-'
ſicibus , ne nunc vinditstam ſumerenr contra.,

eaſdem. Et ob hoc timidi, 8t dubii stabant .

Sed Dei gratiazproditiones ordinatae per dia'

&um Dominunä- Roberçum nullum ſortite ſunt

effeéìumñ. Peróptabat 'enim ,-statueratque, ob

.tento Fivizzmoñ, 8t aliis Castris existentibusiiî

Lunei1ſi,-in quibus "traóìatum habebar, 'Alpes

tranſire ,ñ ut .Parmam occuparet, ſpem~omnerrí

` Scripſerunt quoque ipſi Domini Ducesdióìo

Domino Pedro Maria?, quod ſi diéìus -D0n~.i‘-`

nusRobei-tus _Alpesñ-Parmenſes tranſiret, cum
omſini ſuo poſſéìíntraret Civitatem Parma: ad:

mms defenſionem', uam 'in eius orestate, 8t

tuitione ponebant; e eo ut 'per oaa propria

confidentes , pro cuius (Civitatis aditu- oppor
tune ſcribebanìt GubernatoriParmx , cum-quo

intelligentiam haberet ſuper hoc. ,

Dominus Robertus de Sanéto Severino vi

dens nonpostealiquid obtinere , timenſquL,

invadi à Dominis Duce Ferrarie, &Marchio

tranſaóìo' flumine Macrz in, loco-de Ciparana_

deſubtus Bullanum, utinſultarus, ad Spediam,

vel alia illius regionis loca verſus jantſam ſe
tutiu-s transſerret. ,Praediéìi veroDux ,ì 8t Mar

minum Ro ertum_, ſe firmaverunt cum omni

eorum exercitu ſuper plano Sarzana; ñ

Comes autem Carolus de Montorio cum..

alio Florentinorum agmine diſcurririn Senenſi

Agro uſque in Burgis extra Civitatem , quos

hostiliter igne cremavit, multam przdam ho

minum, 8t bestiaminum cepit, incommoda..

permaxima illic inferens , firmis manentibus,

nec ſe de alloggiamentis moventibusgentibus

Domini Papa, ac Regis Ferdinand-i, nec au
dentibus ſe movere. ì

non deveniebatur per Summum Pontificent.,

X z Do

ne Mantuae , ſe levavit ſià Laventia ,' -venitqueìñ

chio ultra rogredientes, 8t inſequentes Doñ*

Et quoniam ad expeditionem traóìatza Paci:
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Dominus Constantius de Piſauro , Duótores

armorum, 8c conduéìi à Florentinis , inſimul

junóìi castra poſucrunt Oppido munitiſſimo ,

8c diviti Sanóìi Arehangeli Vicariatus Arimi

ni, quod ab Eccleſia. tenebatur, 8c alias Do

mino Arimini ſublatum ſuerat per Dominum

Papam Pium , volentes ipſum Dominum Ari,

mini reinte rare, 8c ſibi vendicare omnia Ca

flra, qu@ ſi i ab Eccleſia detinebantur ſimul

cum Civitate Fani, 8: Vicariatu omni ſuo.

Hoc uidem menſe Maji venir Venetias

uidam mbaſciator magni Turchi maximz

aturz , cum magna ac ſuperba hominum_..

Turchorum ſocietate, 8c magna: statura, in_

dutorum more eorum vestibus longis, ac fior.

untium in capite involutam tclam Turc en.

ſem. ſubtilem , levemque ad menſuram duo

rum linteaminum. Quì huc profeóìus est, ut

Dominum Ducem , 8: Dominationem Ven:

tiarum vifitaret, stabiliretquc pacem initam..

cum Turcho, de qua ſuperius narratum est .

Detulit quoque cum eo pretioſiffimam cinóìu

ram adamantibus, 8c aliis magni valoris lapi

dibus munitam , quam nomine Turchi dióìo

Duci condonavit , per eum cinókam orran.

dam ea lege, quod quando Turchus ſi iillam

miſeri: requiſitum , teneatnr _illam ei remitte

re; tuncquc faóìa ea requiſitione intelligatur

rupta omnis pax, ommaque patsta, 8: conven.

ciones initz inter ipſos Turchum, 8c Verne@ C

tos. Portavir quoque unam cup 8m äuſcam.

maſſiciam , cum qua i ſe Amba ciator inſimul

cum dióìo Duce, 8c uodccim ex principalio

ribus Confllii bibere debent , quouſque illie

fleterit, 8c quam in receſſu ſuo referre debe:

ſecum ad Turchum: 8c hzc omnia in fidem ,

8: demonſtrationem ver: pacis . In qua pace

Veneti dederunt ipſi Turcho, Scutrum cum..

certi: paéìis, 8c conventionxbus, 8c inter alia.

quod ad omnem requnſinonem ipſorum Vene

torum Turchus eis dare deberet pro uem-L,

cenrum mille equos belligeratores, i loſquc..

i :us 'Turchi expcnſis manutenere durante tali,

guerra. Er è converſo diéìi Veneti tenentur'

1re , 8c manutenere propriis cxpenſis ipſi Tur- D

cho centum galeas armatas pro guerra fieri

obvcnienre per ipſum Turchum. Hic quoque'

.Ambaſciator est tanta: ſuperbia atque arro

gantiaa , quod eo ſcdente , 5c apud ipſum...?

tranſeunre Duce , 8c illi honorem, 8c reve-ì

rentiam faciente, pro nihilo aſſurgit, nec ho-Ì

norem reddit. De cujus adventu toto. Civitas'

Venctiarum congrarulatur, illi maximos 110-:

nores faciens, quod Deo dante in ſuturunfl.;

fiustum 8c utile ſit. l

Circa finem Maji dirsti anni x479. Dominusl

Dux Ferrariae, 8t Marchio Mantuse cum, toto_

eorum' exercitu ſe levaverunt ex agro Sarza-í

na , ubi ali uibus diebus moratti ſunt cuml

fquadris

tribus mil ibus pedirum , inſequentes Domi

num Robertum , qui ſe reduxerat citra Ma

cram verſus Spediam in loco de Ci-parana in

knuenſi; castraque ſua firmaverunt prope Ca

rum Sanéìi Ste hani, quodànostris cenetur,

animo inſequen i Dominum Robertum uſque

ad ultimum. Sed quia neceſſe erat tranſirc in

januenſi, ſcripſerunt januenfibus, quod exeo.

miarent de eorum Territorio dióìum Dominum

Robertum, aliter eis neceſſe foret tranſire in

jauuenſe; hoc juridice facere valentes , uo

niam ipſe Dominus Robertus. in a ro Pi ano

eaſirametatus est , 8: multas pr fecit ,

I

  

ua raginta quinque equorum , E
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Dominus Robertus Nlalatefia de Arimino, Br A

uibus anuenſibus rcſponſum expeéìabatur.

Et oc interim ipſe Dominus Robcrtus ſe for.

tificabat in quadam Valle, 8t ſe gentibus mu

niebat, timcns justitinm divinam.

Receſſerunt ab obſidione Sanéìi Archangelí

Domini Arimini , 8c Piſauri , venerunt quo

que ad Civitatem Castelli , qua: ab Eccleſia...

tenebatur, &illi nomine Florentinorum castra

impoſuerunt , ad qu: Domini Dux Hercules,

8c Marchio Mantuz profeéki ſunt, dimiſiîs ad

oppofitum Domini Roberti in Sanéìo Stepha.

no ad Macram tribus millibus pcditum , 8c

quatuorcentis Armigeris ex melioribus rotius

exercitus.

Propter pacem traóìatam Romz , de qua.

fienda tamen ſperabatur, diCti Dominus Duk

Hercules, 8c Marchio Mantuz , coepto itine—

re ut diſcederent à Sanéìo Stephane, ituri ad

Civitatem Castelli, ut iam diéìum eſt, reverfi

in locum primum prope Macram deliberave

runt obſidere illic Dominum Robertum reclu

ſum in quadam Valle ſub Castro Vazani , in

quo diutius stare non poterat ob viótualium..

indigentiam, Gr uia. obfidebarur ut ſupra.

Quoniam Illuſlriffimi Domini nostri nole

bant ob has guerra: manus ponere in diminu

tione theſauri repoſiti ab Duce Galeaz, 8c ur

armigeris 8: proviſionatis stipendia perſolve

rent, ſecerunt ſubhastari , 8: vendi quzcum

que Daria tozius Dominii Ducalis pro uno

anno , ſcilicet 1480. in contanti: de preſenti

ſolvendis . Ex quibus maximam pecuniam exe.”

gerunt de menſe Maji x479. _

Secunda die. lunii anni 14.79. parte Illustriſ

fimorum Dominorum nostrorum facìa fuit uz

blica Crida in Civitate Parma, quod quili ec

poſſet ducere Pontremuli unecumque viéìua

ia ſine ſolutione alicujus atii, ut exercitus

noster poſſe! vivere. 8: triumphare.

Timens dióìus Dominus Roberjtus de ad

Yencu Ducis Ferrarini:. &Domini Marchionis

Mantuae cum tanto exercitu , tenravit omni

qua potuit via ſe eiſdem recommittere, tam

quam deſperatus ; 8c una dierum de menſe….

Maìi stans citra Flumen Macrae ſuper ri a, 8c

Dominus Marchio citra , ad invicem ſi i lo

cuti ſunt. ln quo ſcrmone idem Dominus Ro

bertus multum ſe condolebat , quod à Rege

Ferdinando deceptus 8: illuſus fuerat , quo

niam eidem promiſerat gentes 6c pccunias

mittere , quorum neurrum fecerat , aſſerens

hanc guerram moviſſe pollicitationibus &per

ſuaſionibus diéìi Regis , Gr male contentum..

ſore . Ex o poſiro Dominus Marchio reſpon.

düblî» quo male ipſeDominus Roberrus con-.

ſuluerat rebus ſuis , 8c ſibi compatti ſuo par

ceret, quoniam obedire volebat , 8c Stat-im.

Mediolani, ac ejus Li am defenſare, ſed quod

oportebat infimul in ëaótis armorum agere.. ,

quem exhortabatur ſaëtis ſuis , S: ſaluti pro

pria: provider: , 8c ſic à colloquio diſccſſeñ

runt.

Captus fuit in princi io Juniidiéìi anni i479.

in loco de Bonportu distrióìus Mutinze ſubtus

Civitatem Franciſcus del Carretto ex rima

riis Domini Roberti, tranfitum i-Llinc aciens

rraſvestitus, 8c duóìus in Castro Mutinse , ut

examinaretur. Hic enim ſimulaverat ſe expul

ſum à dióìro Domino Roberto , 8c illum vo

luiſſe venenare. Et propterea huc 8c illuc di

ſcurrebat modo ad unum , modo ad alium..

Princi m, 8: armorum Duéìorem, ſimulane

stipen ium quaerere . Et ſic multas machina

tioncs

uem ubique locorum lioet inſequi impunL:.
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tiones traéhbat contra Ligam Ducalem , 8t A cho, 8t damna à Turchis in Poro-julii 'paſſa,

de quo condignas luet nas.

Quo etiam tempore ata ſunt nova Parma,

quod multi ex his , qui interfuerant ſacco

manno Parma Cives, appenfi ſunt per gulam,

dum stipendium habuiflent a Florentinis , ac

i-uſugereut, pofitique funt in Galéis Castella

norum multi alii juvenes de dicta Civitatc.,

Lui interfuerant proſanationibus Eccleſiarum ,

diéìo ſaccomanno , inter quos adſuit ui

dam nominatus Labronus de Cavalletto o...

Squadra Corrigienſi. Et hoc eis evenit ex di

vino judicio tantorum fcelerum.

Venit in Civitate Mediolani tempore pro

xime dicto pro oratore Svizarorum quidam...

maximus 8c pulcher Svizarus n sDucis Au

flrizgdives atque potens, cui agnificus Do

minus Cichus copulavit unam ejus filiam in..

uxorem, quam Mediolani maximo cum appa

ratu8t triumpho deſponſavit. Hic enim mul

tum poterat in illo genere Svizarorum, ex qua

affinitate ſperatur eos in quiete 8t pace man

ſuros.

Mirabantur multi , quod nux Hercules

Estenſis , qui erat gener Regis Ferdinandi ſe

opponeret contra ipſum Re em. Nec mirum;

nam idem Dux fatuus ſuiflët tantam Capita

meatus dignitatem abnegare, quam quiſpiam..

alius de genere fuo non est aſſecutus , nec

fimilem præterea . Rex idem voluerat medio

fili:: ſua: uxoris diéìi Ducis illum venenare ,

uod ipſa veniens anno curſo Neapoli mani

estavit ; 8t cum in Castris Florentinis foret

estate proxima præterita. iterum tentavit il

lius occiſionem . His igitur de eaufis Dux ipſe

in Socerum animoſior factus est , inter uos

pauca exstitit ſemper benivolentia; 8t icet

ad invicem contraxerint parentelam, attamen

odium ſibi habebat Rex ipſe, 8c viadióìz pa

reutelæ ſperflbat animum ſuum complete ob

veterem inimicitiam. Dicebatur enim , ipſum

Dominum Herculem, &Dominum Sigiſmon

dum fratres , dum alias forent ad stipendio...

ioſius Regis, 8t in ejus Aula, ab eo auſugiſſe.

CumqnePes ipſe promiſiſſet filiam nigptuitra

dere Sforciæ Vicecomiti tunc Duci atri, ot

germano Ducis Galeazii, orta inter eos ſedi

tione , fredera rupit , illamquc dicto Domino

Herculi creato Duci, ob deſpeóìum diéìiDuñ

cis Galeazii. nupttri tradidit . Faéìumque est

talitcr, quod inter ipſos Regem, Ducem Her

culem , 8t Dominum Ducem Mediolani perpe

tuis temporibus nullus ainor , nulla pax , nec

tranquillitas inveniretur. Fuit enim ipſe Rex

origo ac cauſa , Statui Mediolani tot impedi

rnenta, 8t guerram ac incommoda inſert-e, ut

ingratus, non obftante duplici affinitare con
tradita cum ipſo Duce Mediolani ; nam Dux

Calabria primogenitus eius, atqui in Regno

ſuccedere habet, in uxorem acce it DominamHippolytam , ſororem Ducis Gaijeaz , amitam

novi Ducis, ex- qua plures procreavit filios ,

ac filias, alteram quarum in matrimonio tra

didit ipfi noftro parvo Duci 0b conjundionem

8t conſervationcm amicitia Ex alio capite..

una ſoror dicti nostri parvi Ducis nupta est

in primo enitum Ducis Herculis . Cupiebat

attamen ex ipſe in veterem amicitiam redi

re, pacem affeéìans , cum ex guerra fuperlu

cxari aliquid non poſſet . Potentiæ autem Li

æ nostrz nolebant , ipfi Regi omnia adſcri

entes , se petentes primo restitui Duci Me

diolani januam amiſſam, Florentinis damna..

illis obventa , Venetis Scutrum datum Tur

nec non damna habita à Svizarxs , culpa ac

tractatu dicti Regis. Et his stantibus, de pace

parum ſperatur. Sed pro hoc anno omnino pe

cunciìz 8t stipendia armigeris ſoluta ſunt àLiga

Me iolani.

Quoniam Domini oratores totius Ligæ Ro

ma existentes non valuerunt coram Pontifîce

pacem concludere, ipfi omnes ab Urbe diſceſ

ferunt , quilibet ad Dominum ſuum rediens ,

ſicqne de guerra hoc anno acerrime Senda.;

publice ferebatur, 8t jam gentibus Regis Fer

inandi venientibus in agro Fiorentino, ten

tantibuſque occupare Montem Im erialem Flo

rentinorum , qui est ſupra Pozi onizum ver

ſus Senas, 8t in Strata Claudia, in quo Flo

rentini ipſi anno præterito eorum exercitum..

p0ſueran~t , construi fecerunt ſortiffimam Ba

stiam . Revocaverunt quo ue à partibus Lu

nenfibus Dominos Ducem erculem Capita-

neum, 8t Marchionem Mantuæ cum entibus

ſuis , qui ad obstaculum Domini Ro erti di

miſerunt nonnullos armi eros 8t pedites, via

que recta perrexerunt a ipſum Montem Im

perialem , quod totum fuit actum circa octo

dies junii 1479.

Receſſis à Luneſana Dominis Duce Hercu

le, &Marchione Mantuaa, Dominus Robertus

de Sanëto Severino, qui ſe reeluſcrat intro...

certos montes , 8t unam paludem, exivir di*

ſcurrendo in re ione illa in territorio Amico

rum Status Meäiolani . Dominus vero Obje
ditus de Fliſco castra, cum paucis tamen gen-il

tibus, poſuit Oppido Callii iuris Status Me

diolani . Ad quorum oppofitum mifli ſunt

quin uaginta provifionati, 8t viginti uinquc

balli rii ex his , qui deputati erant a cu- o

diam platea civitatis Parma:. Et nihilominus

platea ipſa custodiebatur, 8t cum portis clau

debatur , pro ut antea ſolitum eft tempore...

Bonarelli; 8tultra id creditum fuit fortilicium

ab utraque rte ontis Doni fEgidii , quod

antea demo itum uerat, cum dejeéta fuit cit

tadella de Porta nova, ſaéìuſque fuit à parte

citeriori pons unus levatorius cum uno reve

lino, 8t ab alio latere verſus caput pontis ap

pofita est janua pro claudendo ipſo ponte; 8t

ad pontem lapidis de medio poſitz ſunt cla

vatoriæ , 8t ipfis ambobus pontibus deputata
ſunt custodia: , ac omni nocte claudebantur , t

ita quod in omnem eventum illi de capite

Pontis baptizati Svizari non poſſent citta ve- -

nire ñ

Hoc etiam tempore 8t circa medium junii

x479. Comes carolus de Montono intravit in

agro Peruſino, &tnulta cepit Castra ſibi ami

cantia z qua ex cauſa Rex Ferdinandus miſic

in agro Senenſi verſus Florentiam multas ſqua

dras , ut iterum Florentinis guerram faceret,

ui optime parati erant ad Status eorum de

enſionem , 8t melius quam anno proxime..

curſo .

Die 18. junii 1479. tranfiverunt per civi

tatem Parma venientes à Roma oratores Re

gis Franciz, ez Ducis Mediolani ad patriam

remeantes , quomam pax tanto tempore tra

am locum habere non potuit.

Diéìa die 18. junii cum Dominus Robertua

ex Sané`to Severino castra ſua poſuiſſct, &tbom- -

bardas Castro Ponzani, 8t illud eo credente.

occupare , Gentes Ducale: contra eum inſur

rexerunt, 8t illum cum bombarda , se Cum

ſuo dedccore, damno, &plurimorum de ejus

comitiva cæde , diſcedere velo levato coëge

runt. Mor
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carolus de Montono in agro Peruſino, in quo

multa obtinuerat oppida , post quem remanfit

filius fuus strenuiſſimus Duéìor comitivæ fuæ.

Vigeſimo junii 1479; apparuerunt in Platea

Parmæ melones matum contra conſuetum.;

nam aliis retroaéìis. temporibus non matura

bant uſque ad medium julii , ſicque alii fru

ctus in tempore apparuerunt.

Die 1.4. junii in fero ductus fuit a civitate

Mutinæ Parmam ab extra Franciſcus del Car

retto, de quo ſupra dictum est, ut Mediola

num ducatur ligatus , ac custoditus per qua

draginta ballistarios Ducales equestres, a quo

multa fecreta nomini Roberti ſcientur, cujus

hic erat primarius homo.

Eodem anno x479. zz. junii existentibus

Dominis Duce Herculc Estenſi , ac Marchio

ne Mantuæ cum eorum gentibus circa Castrum

Caſalis Vulteri Senenſium , homines dicti loci

ſe dederunt dicto Marchioni , 8c Castrum ip

ſum , ſalvis bonis , 8c perſonis eorum. Quod

ſentiens nux Hercules , mifit multos de comi

tiva fua in eo Castro , qui tum invidia tum..

cupiditate ducti caeperunt faccomanare non

nullas domos, de quo Marchio Mantuæ advi

ſatus, volens fidem ſuam obſervare , ne bona

dictorum hominum faccomanarentur , fuit ad

manus cum gentibus dicli nucis , ex quibus

uammulti interfecti fuerunt , &ſic inter præ

dictos maxima orta -est ſeditio. ~

Ut autem ſeditio prædicta tollcretur , quæ

Statum nucalem , ac illius univerfam Li am

premebat, Illustriffimi Domini Duces Me io-.

lani miferunt Florentiam Dominum johannem

Aloyfium Boíſum de Conſilio Ducali ]ustiti:e

in Oratorem, ut placaret, 8t ad concordiam
deduceret prcetaéſiìos Ducem Ferrariz,&Mzz-_

chioncm Mantuæ , quos Laurcntius Medicus

jam concordcs fecerat , perſolveratque dicto

nomino Herculi decem mille aureos pro dam

no luo. Et ſic 'quietatis animis prædictorum ,
rurlus in castris redierunt , ut dëìhostiblis

triumpharent . Dux autem Calabria: , *Cogna

tus dicti nomini Herculis, ut ſeditionem præ

dictam augeret , miſit comminatum dicto Mar

chioni Mantuæ , quod ſe`pararer , quoniam..

vindictam fumere volebat de g`estis per eum...

contra Dominum Herculem. Qui Dominus

Hercules hoc audiens ,‘ ſcripſit dicto fuo co

gnato , quod. ſe pararet ad' deſenſionem ſui ,

nec curam fumeret talis ultionis, quoniam

ipſe , 8c dictus Marchio amici S: attinentes

erant, ac bene concordes, 8: in brevi ipſum

vifitarent. Diétus vero Dominus Marchio rc

ſpondit , quod aliud quzereret, ac quod ami

citia ipfius 8c parentela cum Domino Herculc

diuturnior ſoret, quam ſua, ct quod in brevi

hoc fentiret. a -

Vigcſimo ſeptimo junii dicti anni 1479. Ma

gnificus Dominus Robertus Malatesta de Ari

_ mino Florentinorum Capitaneusz, existens in
agro Peruſino cum gentibus fuis ììöc ſenticns

quod entes Eccleſia ibi prope exìstentes ſe

ordina ant , ut ipſum Dominum Robertum..

inſultarent , ſummo mane ordinatis aciebus

ſuis,dié`tas gentes Eccleſia: inſultavit, quarum

caput erat Dominus Marcus de Capua, eaſquc

vicit, fregit, &profligavit ad numerum Squa

drarum triginta quinque . Multos cepit, per

maxime lncratus est , ac maxime . . . . . . ac

circa mille- carriazios , cepitque vigintiquin

que carriazios nucis Urbini in diete exercitu

Eccleſia pergentes. Maxima fuit rióìoria, st

A R
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cali, 8c Ligæ nominio ad honorem nei. ’

Hoc ſentiens Rex Ferdinandus miſitDucem

calabriæ filium fuum cum fexaginta Squadris

in agro Perufino , ſed tamen longe ab exer

citu dicti nomini Roberti Malate m, qui Do-'ñ

minus Robertus Malatesta castra fua pro Flo-ì

rentinis fixit prope Perufium per milliaria….

duo; dumque dictus Rex mitteret dicto filiò

ſuo in castris decem 8c octo mille aureos cum

fcorta quinquagintaéquorum, hoc ſentiens di

éìus Dominus Robertus Malatesta , cepit de
narios, ac fcortam in itinere. i

num enim nomini nux Perrariæ , 8c Mar

chio Mantuæ existentes in agro Florentinó

vellent castra ponere ad certa loca Senenſium; ì

fæva pestis incoepit vigerc in ipfis castris , 8c

etiam in castris dicti Regis, ac Eccleſiae, adeó

quod multi ſe abſentabanncastraque ipſa Flo

rentinorum,& inimicorum ab invicem ob di

ctam pestem ſe dislongaverunt , Summuſquc.;

Pontifex petiit àFlorentinis treugam menfium

ſex , uam facere noluerunt , afferentes hoc

non e e in eorum potestate, se advifare velle

prius nominos Venetos, 8c Statum Mediolani

colligatos fuos . - "

ln fine dicti menfis junii x479. Dominus Ro

bertus ex Sanéìo Severino cum Domino Obje

cto de Fliſco castra poſuit Arci Montanani

ultra montes prope Varifium in januenfi agrd

ad confinia Placentini , ut habilius poſſent ci-î
tra Alpes tranſitum facere. i

circa dimidium julii anni præfentis obten

ta fuit Rocha. prædicta Montanani per Domiñ'

num Robertum de Sanéìoscverino, 8c Domi

num Obeéìum de Fliſco ex accordio, Se' ad

pacta , alvis. bonis, 8t perſonis existentium.;

in dicta Rocha. Qua habita ordinaverunt veñ

nire ad Castrum Burgi Vallis Tztronis, quod"

ad ſe ſpeéìare aſſerit Dominus Objeóìus , 8t

tenetur prolSratu nucali . Ad cujus defenfioz

nem ivere innumerabiles erfonæ armigeræ

tam equestres , quam pcdeíiies pro Statu Me

diolaníñ. -

i In hoc tempore ob pestem fævientcm inca

stris Florentinis ad Montem lmperialem, Dux

Hercules illinc receſiit, 8c venit in carfigna

na ultra 8c prope Al _es in agro Lucano, ſed]

immediate retro re us est in agro Senenfi ,
ubi cepit Seneſinſi us tria Castra ,. fcilicet Inſu

lze, Montis Regioni , 8c Abbatiæ , quæ duo

Castra rima ſaccomanavit , 8c Abbatiam ad

pacta o tinuit , distrtntibus inimicis , fcilicet

gentibus Pa 2, 8c Regis per milliaria trigin

ta ,~’ ac exi entibus ultra cortonam in agro

Perufino prope quemdam padulum, 8: citta.;

lexistentibtts Domino Marchione Mantuæ , 8c

Domino Roberto de Arimino cum gentibus

fuis verfus Peruſium; cc fic profperantibus

ipfis duobus exercitibus Florentinorum . Do

minus vero Robertus de Sancto Severino, ob

tento Montanano, ſe ſirmavit in monte altiſ

ſimo centum crucum longe a Burgo Vallis

Taronis per milliaria oéìo. Nostrivero prope

Burgum ipſum .

Die xvi efimo ter-tio julii dicti anni 1479(

Dux Cal; rix, qui erat in agro Peruſino, ut

obstaret Domino Marchioni Mzlntuze, 8c Do

mino Roberto de Arimiito, illic caſtrametan

tibus , vocatus à Senenfibus venit cum genti

bus fuis in agro Scnenfi, ut obviarct damnis

quæ ibi inſcrebautur per Ducem Herculem .`

Quod ſentiens idem nux Hercules Castm tria,'

quæ in ipfo agro. obtinuerat, combuiffit; ſac

co
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comanavìt, ac in totum devastavit . Deindc_._A liſſent , inter quos fuit-DonusAntonìus dL,

venit ad Montem lmperialem a ri Florentini,

feque ibi ſirmavit in loco tuti imo cum toto

exercitu fuo. -

Vigeſimo ſeptimo die dicti menfis julii ja

cobus de Plaza de Squadra Corrigienſi unus

ex confinatis Mediolani aufugit de civitatp

Parma”: de Dominio Ducaln, cum habuiſſec

licentiam Randi in Parma duobus menſibus ,

ut res ſuas componere poſſe:. Duoquc ſui filii

ſimiliter aufu emnt, 8t. iverunt ad Dominum

Robertum , á Dominum objectum contra..

proclamationes ez ordines nucales. ….

Eodem anno uno vigeſima feptima ju-lii

nux Barri olim frater nucis Galeaz , qui ru

erat confines , ac venerat in auxilio nomini

oberti, 8: Domini Objeóìi , existcns in Va

riſio ultra Alpes, obtento anno roxime cur

ſo per johanncm Aloyſium de Fiifco , in no

éìe oppreſſus catarro vitam finivit : quod fuit

malum præfagium ceteris inimicis Status Me

diolani .

Sexto Augufti x479. venerunt in Civitatc.

Parmæ de improvifo trecenti pedites bene ar

mati muli ex Mediolano per lllustriffimos Do

minos nostros , qui alloggiaverunt omnes in..

circuitu platee . venerunt quoque quingenti

equi, fcilicet centum vigimiquinque armigeri

de familia Due-ali, ui alloggiati ſunt in-.Civiñ

ute, ac ad Mona eria , videlicet in Capire..

Pontis in domo manſionis Domini Fratris-Ro

landi de Rubeis , in domo manſionis Fratris

Chrjstophori de Zabollìs ,win Monasterio Fra

{rum Humiliatorum , bt citra Pontem in Mo

nasterio sancti Petri Martyris , Fratrum San

cii Franciſci de Prato , Fratrum Servorum ,

8: Fratrum Eremitarum. Caput peditum erat

Travalia de Fontaneto , Armigerorum Michaël

Battalia ; ac fuper omnes deputatus fuit no

minus Zampetrus PanigarolaDucalis Secreta

rius, de quo adventu-Cives multum pavefaéìi

remanſerunr, 8c variivariavloquebantur. Por

taverùnt quoque fecnm multasf ingardas cum

lxzllottis plumbeis, pulverem à ombardis , bt

ſagittarnina. Ex' quibus portas , 8t pontes de

medio civitatis munierunt, guardias ad ipios

pontes duplicaruxzt, ac omnia fortilitia pediti

bus fulcierunt . cum autem varie loqueretur

per Civitatem, factæ funt duaa, ,Credentiz Ci

víum de ualibet Squadra,~quibus notificatumi

fuit per ictum Secretarium, &Dominum Gu

bernatorem , quod non timcrent , quia hæc

roviſio fiebat ob minas nomini Roberri de.;

gladio Severino, 8c Domini Ludovici Síbrciaz;

diccntium ſe velle in brevi accedere in Par

menſi . ñ q i

nie nono Augusti præfatus Dominus Zam

petrus Panigarola exifiens in Palatio nominii

Gubernatoris , vocavit coram ſe' Dominum..

Epiſcopum Parmenſem , fcilicet nominum Sa

gramorum de Arimino, cum-quo certa nego

tia Status conferre aſſerebat, ad quem ipfum

Dominus Epiſcopus cumz-multajcomitiva

nonicorum ac aliorum Presbyterorum acceilitgy

Le cum ibi fuit, ubi aderantceteri Officiales ,

.ipſe Dominus Zampetrus multum redarguir

ipſum Dominum Epiſcopum dicendo , quod

Iavebat inimicis Status, 8c pro eis intercede

bat, 8c quod Status male ſe contentabarur de.

to, 8c quod erat ingratus', bt habebat Presby

teros male morigeratos . Qui Dominus Epiſco

pus quantum potuit fe excuſavit, etens puni

tionem, fi erraverat . ceteri Pres yteri afiir

zmrunt fe fore puniendos, fi in aliquo fefel

  

  

 

 colla canonicus de Squadra Corri ienſi , se

nonus Antonius Sanzola de Squa a Sanfli

Vitalis, quos ambos ipfe nominus Zampetrus

detinuit una cum neiphobo Burallo, etiam..

Corrìgienſi, Hilario Be arino de parte Sana':

vimm at Andrea de olla fratre die`ti Doni

Antonii , quos uinque node feeuta aſſociati

fecit in Castro remonae; dixitque nomino

Epiſcopo, quod in futurum studeret melius fe

deportare , quam antea z de quo multum ti

muerunt tres Squadra, ac maxime de adven

tu tot gentium. et de dicta detentione.

nomini Veneti colligati cum Statu Medio

lani. &Florentinorum, hoc tempore August':

miſerunt in a r0 Peruſino duo mille equos

in ſuccurſum ,lorenrinorum ibidem caflrame

tantium , ex eo quia pestis magna vigebat in

castris Marchipnis Mantuæ , qui etiam fe fe

bribus inſirmaverat,deliberabatque ſe portati

facere Mantuz. g v

necimonono Augusti dicti anni x479. D0

minus Robertus de sancto Severino, qui cum

fuo exercitu erat apud Burgum Vallxs Taro

nis per milliariaduo, ſe levavit combustís al

loggiamentiflöc ivit in Valle Sturli. Dominus

Iohannes, jacobus de Triultio, qui erat in di

mari, quod omnes Parmenſes , qui erant cum

nomino Roberto venirent ad eum , quibus

graríam fieri faceret

Receſſo præfato nomino Roberto à loco

præfatæ Genres Ducales , uæ erant ad Bur

gum vnus Taronis , inſurrgxerunt contra ho

mines decem _Villarum , qui faverant, 8c vi

&ualía dederant ipfi nomino Roberto -, licet

forent ad obedientiam dicti Burgi . Saccoma

naverunt quoque omnia bona ipforum homi

num, domos igne cäncremaverlunt, ac dirue

runt, rnultos n erunt, mu tos u ue ligatos duxerunt ediolanum deviantiesxlat fide

recta dicti Status. Multa uoque bestiamina...

?nella ſunt indParma pit Ãrímigeros Parmen

es, ca ta in ifta ræ a Sz accomano.
nie Sigefimo tertrio Augusti præfatus nomi

nus Robertus de Sanóto Severino fingens 8c

demonstrans aufugere , retSto tramite perrexit

Terdonam, in qua proditionem habebat, cam

que cepit, ac cum gentibus ſuis intravit, quo

intrante in meridie , ſibi aperta porta citeriori

per nonnullos capistros Terdonenſes Guelfos,

Dominus Epiſcopus , ac alii Officiales cum..
e aliquibus civibus illico fe reduxerunt in cit

tadella, Se Arce dictæ civitatis . Munitæ funt

' portæ diéìz civitatis nomine nomini Robcrti

.ſecum habentis circa perſonas duo mille; qui

.bum munitis ipfe nominus Robertus ſe redu

xit in montibus ſupra, 8: propeCastrum Ter
donìae, ne ipfi Castro poſſet ſuccurri , tentant

ipfum habere. obtinuit quoque Castrum Pon

tis Corone distans a Terdona per quinquL.

milliaria quod alias fuerat ſuum; nam homi

nes ipfius loci illud fibi dederunt , in quo un]

la arx aderat. .Ut autem expelleretur ipſe Do

Kminus Robertus- ab obſidione prædicta , pro

parte Status Mediolani paratus fuit maximus

exercitus, altum faciens viqueriæ equclirium

ëd pedelbrium ad numerum perſonarum duo

decina mille. Nam hi proditores Terdonenſes

alias-*capti ſunt volentes ſimilem proditionem

facere , ordinatumque fuit illos decapitari ,

_ qui adjuti a nomino johanne de Scipiono uno

ex Conſiliariis Status Mediolani , vitam eva

ſere. Nunc autem ut mgrau grana: eis factæ

- m

óìo _Burgo pro Statu Mediolam , fecit procla- ,
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in diáhm _

qui erat BurgumVg lis Taronis, proſcéìus

cſl Viqueriam, quo etiam proſcéìus est exer

ciius Marchìonis Montisſcrrati Capitanei Sta

tus Mediolani.

Hoc cnim menſe Augufli 1479. cum duéìi fuiſ

ſcnt in Castro Cremona quinque Cives Parmz

d: tribus Squadris accuſatià Franciſco de Ric

ciis dc Squadra Sar-Sti Vitalis pro imputationç.

contra eos ſaóìmquod voluerant prqderc Civita

tem Parmz, c.; etc duas Poi-cas , ſcilicet San

é`ti Michaëlis, Sanóìi Franciici-ç ac intro

duccrc Dominum Ludovicum Sſorciam , 8t

“Dominum Robertum . ſuiſſentquc cxaminati

per quemdam Vicariufli Ducalem dc Floren

'tia, negarent quoque omnia , duóìus fuit ad

’ arangonum Cremona diéìus Franciſcus, qui

‘ 10G detexcrar, ac ur dicebat, illis ambaſcia

ras fccerat parre-dióìi Domini jloberti , 8t è

contra parte 'eorum ,- literalque potrai-erat :

Liodázonſeſſus est dc plano, 8t manu propria

‘ 2c étentus Tcrip 1t. x

Die vigcſimo ſexto Augufli prztliaz gen'

’tes Ducales , quae ic univcrant ixn-.Vi trio..
_pro ſuccëiríîendo gordon?, cepeniſint äéäntrá.

'verunt a rum ontis ,orona-Î, quo 0mi

'nus Robertus obtinuerat e*: grani hominunſi,

ut ſupra., illudquc in totum ſaccomanaverunt,

'öt igne 8t ſcflro devastarunt ad excmplum.

'aliorum Populorum 8t tcrrorem. ’

Obtinuír quoque idem Dominus Robertus

Castrum Viguzolli tcrrxtoriiTcrdonenſis . quod

tencbatur per Dominum Ludovicum de Fo

liano , illudqu-e hsbuit ex bcnäplacito homi

num, uibus non amovit Pote atom, ſed ſolum illcils dctulit juramentum , quod cſſent ſi.

'delcs lllustriffimoſDominr› Duci Mediolani ]o

*nanni Gala-az, ei que promiſit; uodìnon 101.
vercnt amplius taxas equorum ,q nec ſalem...

'Er dice-bar , quod ipſe., 8t Dominus Ludovi.

'cus Sforcitt volebant eſſe dcfcnſores -diéìi Du

cis, 8t hoc ut Populus deviati-t à' fidç Status,

8t ſibi amicos redderent ; cum -quoz Domini,

Rob-gno adrran: fliötzis Dominus Ludovicus ,

'Dominus Objccìus, 8t jolianncs Aloyſius de…

Fliſco.

` Praflhrus Dominus Robertus cum Domino

Ludovico Sſorcxu ea die , qua ceperunt Ter

'donmi , oärinucrunt etiam (îittadellam , 8t

(jastrusu Turion-Je protiitionc Cistellani. De

-indc dzſc-.irrcntcs illas-pattes, omnia Caſh-a_

-Terdonenlia , ac etiam (Zastrumnovumysalſi

'las , quaz erant Uomini 'Cichi , PioppanLÎ,

'ñlzaffignanam ñ, Valentiam , 8t Burgum Baſſi-j

gnanfle , dicenres ea loca caperé nomine D0#

“mini Ducis , 8t Domina Duciffik 'Mediolanizfl
-8t tamquam eorum tutore!,v 8t "dflſiſenfbresí,

-przstz-.nres Hominibus ipſarum 'lòcorumñjurz
menta ſidelitatis praediéìiìsiDomínis 'Ducibus,

~ac eis levantes taxas cquorum ,ñ &t-Salis ,- neck

 

removentcs OfficialesLFabricui-iquc feccrunt E

-íuper flumine Padi prope Baſſignanam unum..

-Pontem ſuper navibus, ötxmolcndiiiis, deinde'

reöto tramite perrcxernnt ad 'Portam ñAiexanñ,

‘dri;e , CXÌÎOTZRLÎEES' Cives* ad przstzndum Ìjuraì-t

memum fidcliratis, 8t ad ucèéptandumìeos

lfl ClVlÌRIC . QUlbUS iſeſpondeſunſ,

hoc nolle ſacere , niſi hubcrenrtliteras à Do

,minis Ducibug, 8t quod irent-'proìſzéìisi-ſuis.

Qui Cives milerunt quatuor Oratores Medio

lanum, uc haec notific-Îrent Dominis Ducibus,

8c eorum ſidem demonstmrent ,‘ `z quibus be

nigne viſi ſunt , ac liberati Dario imbottatu

rae , quod .fllexandrinis "erat urattimum Da--f

rium .

rì-'A R!

roditionem proruperc. 'Excrcitus , A ›

(
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Castellanus -Viglevani Status Mediolani fi

diffimus , ſimulare 8t ſub duplici traélnitu vo

cavir Dominum Robertum , cui pollicitus cſi:

arcem, ut illum capcret , 8t tantis malis ſi

nem imponeret , de quo idem Dominus Ro

bertus rzviſus noluir retia ſubire .‘ “i

Die ecundo Septembris 14.79. llluflris Do

minus Dux Hercules Estcnſis‘ gencralis Capi.

tancus Liga existens in agmine Florentino

rum ad Monrem lmperialcm , vocatus à Du

cibus Mediolani intravit Parmam cum qua

tuorcentis equitibus , 8t ducentis peditibus,

aſſociatus ab Epiſcopo , 8t Gubernatore Par

m-ÉÎ, à Domino Sforcia naturali , 8t Domino

Raymundo Lupo , 8t à multis peditibus , 8C

armigeris alloggìatis ad custodiam Parmce, ad

ñuem viſendum-totus Populus cucurrit in..

rata de Sanc`to Micliaële. Sonata*: ſunt cam

pana de ſesto; alloggi-avi! in Palacio Gubcr

natoris , maneque ſe uenti ſimiliter aſſociatus

ivit ad Burgum San i DOJÌRÌ, iturus in ag

mine Ducali Viqixeriz ad oppz-ſiium Domini

Ruberti , faéëzque ſunt ſibi 8t omni ſua co

mitívse expenſse nomine Dominorum Ducum;
*U Prxfatus Dux Hcrculescum applicuiílſiet P1!

centiae, iter ſuum direxitPapiae, ut cum exer

citu Ducali, ui' tranſivcrat Padum , ſe junge

rec, 8t irct a Burgum Baffignanz cum bom

bardis , ubi Dominus Robertus aderat cum..

ſuo exercitu ; 8t antcquam illuc applicuiſſet ,

gentes Domini Marchionis Montisferrati ,etiam

Lapitanci Ducalis, inſurrcxerunt contra Do

minumkobertum cum ſuo exercitu alloggia

rum in agro Burgi Baffignanz, cum quo age

re habuerunt. Nostri autem fugarunt Domil

num Robertum intra moenía Caſtrì , alloggia.

menta_ omnia ſua cremaverunt, capa-unique'...

prwlio unum ejus filium natural-cm postca , re

demtum à ſuis peditibus . -

- Die ſexto Septembris ſcriptz ſunt literz Du

cales, 8t publicatx in Antianatu , 8t magna..

Credentia Parma cum una copia litcratum.

Dominarionis Venetiarum ſcriptarum Medio

lani, qualiter ſcntienres Veneti disturbum _da

tum StatuiMediolani, pamvcrunt gentes iuas

in Auxilium nostrum, parati omnes eorum fa

cultates expcndcrc pro dcíexiſione nostra. , 8t

nunc mittentes-mille equos, 8t duo mille pc

dites in ſuccuìrſum Ducum file-diolani.;

. ’ Eodem anno' x479; oéìzavo Septembris , quo

celebratur Nativiras Beata: Virginis Marine,

ñ Dominus Ludovicus Sſorciaimalecontemus dc

Î-gestitper eum, opcrä DominiDucis Hcrculis

.petra-Kit Mediolanum ad Illustriffimam Domi

ì nam Duciſſam,:cui veniam etiit , 8t ab ezL.

benignc obtinuit, pollicens e volle eſſe fidum

lſüjus Statusflde no lllustriſſxmi Domini-tuo

stri ſóripſerunì Ollicialibus Parma: litcras tan

ti novi public-ata: in pleno populo decimo Se*

ptembris , 8t exhortantcs Cives ad bene ſpe.

randum , quod_in brevi omnia male compoſita..

-sd- pacem ötquictem reduccrentur , quo itt

'rqm levata: ſuntoffenfioncs in utroquc exer

:acitu . *
. Undecimìo Septcmbris x479. publica”: , 8t

lcótze ſunr litcrse Ducales in Parma coram..

Officialibus, Antiznis, ötmultis Civibus, qua

íitcr Domini nostri ſuſce erant lllustriffimum..

Dominum Ludovicum S ortiam fratrem quon

dam Ducis Galcaz in eorum gratiam , ac

ipſum una cum aliquibus d: Conſilio ſuo de.

putaverant pro Gubernatore generali totius

lui Dominic , detinuerant quoque Dominum..

Cichum, Dominum Antonium filium ſuum.,

' 8t
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-tuor millibus; dióìumquc fuitſquod aliter*

' ' Qua' etiam die Comites Marſilius , ]acobus,

'St aliquos alios pro eorum cleirieritis; diótuiſſnó

que fuit, quod erant Dominus-Orpheus du*

Rícavo unus ex Conſiliariis Castrì , Domi

nus ]ohannes Simoneta frater Domini Cichi,
Alexander Colleóìa- Cancellariìus , Alexander

de Fulgineo Commiſſarius Proviſlìonatorum.,

ötDominus joliannes bottustcujus filiusE i

ſcopus Terdona: in captione Civitatis fuit eó*

tentus , 8t poſitus ad taleam de Ducatis qua

  

non poterat fieri , ſi guerra incoepta in Ter

donenſi, 8t Papienſi debebat finiri', -ſic etiam

~instante maxima arte Populi Mediolani; de

putatique ſunt ad) novum re imen cum diéìo
Domino Ludovico - Comes jgohannes Bonro

mzus, 8t Dominus Petrus' de Pusteria.

Hac enim die publicationis literarum prat

diéìarum reperti ſunt quamplures bollettini

appenſi ad valvas , 8t Palatia hujus effeflſtus :

O *vos dc Cit-ira” jubilatc, Ò* letamini. 'Sol ve

fler incipit :Inci-fiere , à* in brevi _ſuper emule:

-vcflros obfiurabitur . `

8t Amoi-ams Fratres de Torellis, auditis pre

diéìis , 8t qui videbantur ſuſpeéìi Statui Me-`

diolani, nec umqùam voluerant accedere Meó'

diolanum, habitis literis `a Domino Ludovico

'rxdiéìo, tranſiverunt per Parmam alacres 8t

Îìti, euntes Mediolanum . Suſpicio haec cau

ſabarur, quia Dominus Baptistinus de Campo

fregofio Dux januz erat eorum co natus , ac

'Franciſcus de Torellis naturalis a sti endia

Re is Ferdinandi militans erat eorum rater;

maſeque contentabatur de Statu Mediolani ob

eorum sti endium , 8t de-eo ſe conquereban

tur , dice aturque eos habuiſſe stipendium à

'diiîto Rege . _

* Cum enim depoſiti, capri , 8t detenti ſuiſ

ſent antediéìi Dominus Cichus , 8t alii ,'Poñ

`pulus Mediolani cucurrit ad domos Domini

'Cichi , Domini johannis ſratris ſui , Domini

'Orphaei, 8t Fabricii de Ancona, quas in totum

ſaccomanaverunt; 8t procedere volentes ad
ìalias domos ſorenſium , ſaóta proclamatione..

Ducali , destiterunt . Ambroſinus quoque de..

'Lugagnano, qui alias remotus fuerat à Capi

raneatu Castrì Portac-Jovis, restitutus fuit ad

ristinum locum. lntraverunt quoque-in Me

iolano Dux Hercules , 8t Dominus Robertus

bene vifi à Populo . Licentiati pariter- ſunt

Cives Parma alias relegati in Mediolano, ut

venirent Parmam ad eorum libitum. Vocatus

'etiam fuit Mediolani Epiſco us ñParmenſis.

Requiſiverunt etiam Zaninum arbatum, quod

iret ad Principes nostros. Cauſa fuit, quia Ci

ves pridie capri, 8t duéìi in Castro Cremona,

negabant ſe nihil proditionis commiſiffe ; 8t

Franciſcus de Ricciis de Parma illorum accu

ſator dicebat , eos accuſaſſe instigatione diéìi

Zanini, 8tnon propter veritatem: ob quz tres

… Squadra; de Parma laetz 8t hilares stabant ,

Rubeis minantes , 8t continue opprobriantes

ob Solem eos illuminantem . .c. ›

Scripſerunt IllustriſlimiDomini nostri Gu

-bernatori Parma , ualíter die tertia decima

Scptembris anni prz iéìi i479. Dominus Ro

bertus de San-Sto Severino acceíſerat ad eos

eum tanta reverentia, &teffeéìuali demonstra

*rione fideiöt devotionis verſus Statum Duca

~lem, quantum dici poſſit , 8t quod ipſum vi

derant lzto animo propter quietem ſecuturam

diéìo Statui, òtob-ejus cum Duce affinitatem:

qu@ literz leéìz ſunt in publico.

` Restituerunt quoque lllustriſſimi Domini no

Tom. XX!).

A astri ipſi Domino Roberto omnia castra , qu”

ſibi abstulerant, ac eidem reſecerunt damna..

qiizcumque per eum paſſa ex bonis ſibi abla

ris; 8t dum pro eo acciperetur tenuta domus

ſus ſitz prope Sanókum Antonium , uno ſero

.concurrit illic multa turba juvenum festa, 8t

lztiriam facientes cum ſchiopettis ,. 8t fallo

i diis ad fenestras, clamantes Ruberto, Ruberto,

8t cum trombettis , 8t tamburinis.

Reverſi ſunt in Parma omnes Banniti alias

ob traéhtam mortem Domini ]acobi Bona

relli, 8t ſimiliter alii capistri, qui non aude

bant repatriare , minantes quotidie Rubeis .

. Reverſi ſunt quoque àrelegatione 8t conflnio

Sertorius Biliardus , 8t Lucas de Ferrariis .

Rediit quoque jacobus de Plaza , qui aufu

gerat , ut ſupra diéìum est . Alii vero confi

nati remanſerunt Mediolani , tentantes, atque

instantes ſibi restitui denarios, uos ſolverant

ſaccomanaris, ob uod vocati untMediol-anì

quatuor Cives de quadra Rubea pro .pacL.

traóìanda cum aliis Squadris , 8t pro modo

adhibendo ſatisfaóìioni ſaccomanatorum , 8t

dióìorum Civium, qui ſolverant pattern diëtí

Saccomani. Et hi ſuerunt Cives, ſcilicet Do

minus M ister Bartholomxus dc Anſelmis

Phyſicus , ominus Aloyſius de Borris , Do

minus Pctrus Antonius Ccntonus Doifìores

Legum , 8t Iohannes- Baptista Garimbertus

unus ex ſaccomanatis.

Receſſerunt vigeſima oóìcava Scptembris è

Parma illi trecenti pedites , qui huc venerant

cum Domino _ſohanne Petto Panigarola , qui

Dominus ]ohannes Petrus, 8t Michael Bura

lia cum gcntibus armigeris , quz huc vene.

rant ob traóìarum , de uo ſupra, receſſerunt

à Parma . Reverſique unt Parmam illi , qui

duéìi fuerant in Castro Cremona ob dióìum..

traéìatum , ſcilicet_ Dominus Antonius de..

Colla, Dominus Antonius Banzolla, Hilarius

Begaririus, Andreas de Colla, 8t Deiphobus

Burallus . Viſaque ſunt omnia revoluta in..

brevi momento . Et hi, qui habebantur pro

rebellibus, viſi ſunt meliores 8t probiores ob

mutationes przdióìas ; 8t in omnibus literis

Ducalibus ſcriptis Parma fiebat mentio, quod

Dominus Cichus , Dominus Orpheus , 8t [0

liannes Bottus ſuerant cauſa totius mali, 8t

quod ob eorum detentiones Status Mediolani

magis quieſcebat , quorum trium domus exi

stentes in Papia cum omnibus bonis illic exi

stentibus à furore Populi ſaccomanatz ſunt.

Quo etiam tempore oſitaſunt castra ,per

Dominum Robertum Ca ro Sartirani juris Do

mini Cichi , 8t ſaccomanatum fuit , in quo

aderat Dominus johannes , 8t [acobus filius

Domini Cichi, ui una noóte exinde auſugit,

8t ut dicstum est , cum triginta millibus au

reis , iturus verſus Svizaros , ubi Cognatum.

habebat divitem 8t potentem . Amotus etiam

E fuit ab Aree Modoëtize unus ſrater ſupraſcri

pti Domini Cichi ibi Castellanus : 8t ſic Do

minus Cichus cum omni progenie ſua dati

ſunt in diſperſionem.

Dum rzdiélza ſic fierent , ſcripſerunt Ma

gnifico omino Petto Maria: de Rubeis D0

minus Ludovicus Sſorcia , 8t Dominus R0

bertus de Sanóìo Severino , quod volebant

ipſum ,pro fratre, 8t pro primis ad regimen..

Status ob ejus fidem , 8t integritatem verſus

_Statum Mediolani , 8t ſic etiam amare , 8t

cari pendere amicos ſuos; ordinaverunt quo

que nullam fieri novitatem in Parma.

. Eiinte Petto Iolianne Calzavacca uno ex

\ Y ſac
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{accomanatîs i Parma Mediolanum , 8t ire-lA ob mutationem novi re ' inis Status, iterum

.niente Cornachia armigero alias de comitivai

Domini Roberti , nunc autem Domini johnn

mis -Bentivoli cum Squadris Parmam prope;

{lu-men Taronis , is Cornachia inſultavit, 8t

,percuſſxt dióìum Petrum johannem, ab eo -

tens trecento: aureos, uos ſolverat pro ac

ócomano; 8t niſi à stipen iariis diöbe comitiva

adjutus ſuiſſer, morti tradebatur: de quo con

questus fuit Mediolani, ob quod idem Corna

chia voce-cus fuit ad nostros Principes.

Cum Dux Hercules Capitaneus Liga; receſ

íſſet `a Monte Imperiali Florentinorum, exer

citus Regis Ferdinandi ex improviſo inſulta

-vit agmen Florentinorum ad ipſum Montem,

8t rupit multas Squadras , ac cepit mulros ar

morum Duäores.

Post habitarn viéìoriamà Ferdinandi genti

bus,8t Eccleſiaaſhcis in Monte lmperialieontra

Florentinos , Dux Calabria rimogenitus Regis

cum toto ſuo exercitu poäit castra 8t bom

rloardats Oppido Collis Florentinorum fortiſſi

mo , ac munito pro deſenſione gentibus, ac

munitionibus . Hi autem , qui intus erant ,

die ac noéìe foras mittebant bombardellas ,p

ſpingardas , 8t ſagittas venenatas , conjurari

omnes potius de uno in unum vitam emitte

re, quam ſe reddcre Regi Ferdinando , quo

rum existentium intus caput erat Comes Pi

tiani strenuiflimus, qui multos 8t infinito! ex

inimicis, òtſquadreriis macffziri fecit, unoque

iáu unius ſpingardas mortui ſunt trigintfl :tr

migeri. Hoc enim Caflrum erat unus ex ri

mis paffibus agri Fiorentini. Dumque ;ec

agerentur, Magnificus Robertus Arimini in

ſultavit agmen dióti Regis, cui maximam stra

gem dedit . Et ut melius poſſet Florentinis

noceri,8t ut comm agmen mimieretur diéìus

Rex vocavit gentes Domini Roberti ex San

éìao Severino , Comites Torellos , 8t Nobile-s

de Corrigia , quì ad eius íìipendia conduóti

erant, uod ergerent cito in Romandiola….

Sicque diſce erunt de Lombardia cum Squa

dris ſedecim , videlicer tres ſilii Domini Ro

berti , qui voluit i ſe remanere in re iminç,

Mediolani , cum quadris decem , ,omites

Torelli cum Squadris qpatuor, 8t illi de Cor

rigia cum Squ-tdris dua us. Tranſiveruntquo

que Territorium Ducis Herculis noóſtis tem

pore, null-.un ibi facientes moram z dumque

dió`ti de Corrigia duóìi eſſent in Valle Lamo

nis agri Faventini, à rusticis ſunt inſultati ,

8t male tra-citati, reliqui vero perrexerunr in

castris contra Florenzolam Florentinorum.

Reverfi ſunt hoc tempore circa dimidium..

Oéìobris omnes banniti , 8t capistri, qui re.

ceſſerant ex Parma , arma deſerentes in pu

blico, minantes Rubeis, ac multos vulneran

tes, 8t euntes in noóìe armati in numero ma

ximo, nec verentes Officiales, justitiamque ,

tamquam qui eſſent in liber-tare, ac dicentesì *

comminantcſque iterum Rubeos ſaccomanarc,

8t maéìare, ac de eis vindicìam velle ſumere

0b eorum exilium. Reverſi ſunt qu ue alii

confinati omnes in parriam . 0b qu recla

matio Rubeorum porreéìa est Principibus no

flris, qui fecerunt fieri publicum proclama..

in Plareis Parmm, quod erant contenti, quod

confinati poſſent repatriare hac lege , quod

exercitiis eorum, ac ad bene vivendum , 8t

nemini nocendum vacarent; aliter iterum..

exularent, 8t haberentur pro rebellibus. Sic

que per aliquos dies quieti manſerunt; viden

telque maximum habere. favorem Mediolani

e

arma capiunt, vadunt e noóìe, ac minantur

pro ut antea; ſentienteſque adventum armi

gerorum Domini Roberti in Parmenſi , ut

tranſirent in Romandiola, alacriores efiìciun

tur, 8t ob id magna pars Rubeorum exivíx

Urbem vite ſu: praecaventes .

Facientibus illis de tribus Squadris , qui

fut-tant confinati , 8t condemnati ad restitu

tionem Saccpmani Rubeorum , eis restitui ,

quod ſolverant, 8t ad hoc maximos habentes

ſautores, vocati ſunt Mediolani quatuor Ci.

ves de Squadra Rubea pro re componendL.,

8t pace traóìanda. Qui existentes coram Illu

striflimis Dominis nostri: , Rubeorum cauſata

tutati ſunt , pari modo petentes ſolvi ſacco

manatis restum ſaccomani de libris viginti

millibus.Tamdem audita utraque parte, cum .
illic adeffet Dominus Epilſicopus Parmenſis ,

licentiati ſunt hi omnes Cives, 8t ipſi Domi

no Epiſcopo commiſſum fuit , quod veniret

Parmam , Cives convocaret , hortaretur ad

bene vivendum, 8t inter eos tratíkaret pacem,

8t concordiam . Sicque ipſi Cives Rubei, 8t

Dominus Epiſcopus reverſi ſunt Parmam. S0

lus remanſit Dominus Hieronymus Bernerius

Mediolani infirmus,

Cauſa autem inſirmitatis diéìi Domini Hie

ronymi Berneriì ducis 8t capitis confinato

rum, proceilit, quoniam fiaóìa remotione, 8t

detentione Domini Cichi , 8t ventis in Me

diolano Dominis Ludovico Sforcia , 8t Ro

berto , quorum ipſe Dominus Hieronyinus

erat amiciflimus , is cum eis conquestus est ,

quod anno ráeterito indebite amotus ſue-rat ,

8t vitupero e ab officio Capitaneatus _lustitiac

Mediolani, de qua remotione ſupcrius narra

tum est, fausta tamen juste 8t clementiſſimç.,

cum is fuiſſet primus 8t potiffima cauſa ſedi

tionurn 8t novitatum Parma». Petiit quoquc.

ſe restitui ad id OiHcÃ-flm. Faéìae ſunt ei lite

rz opportune per Dcputatos ad regimen Sta.

tus. Quod cum rclttum fitiſlet Domina: Du.

ciſſaz, ipſa memor vitzn hujus hominis, illico

revocavit diótas literas , 8t non est paſſa, Do

minum Hieronymum intrare ad diéìum Offi

cium , quod ipſe aegre, 8t ad ſempiternum..

viruperium ſerens, dolore percuſſus in leóìo

ſe prosternavit, zger animo, &tzcgrotans cor

pore.

Dum maxima foret diſccptatio Mediolani

pro hoc novo regimine , illuc concurrerunt

Oratores Regis Ferdinandi, Papua, Florenti

norum, Venetorum, 8tSvizarorum, ubietiam

aderat Dux Hercules , ui ab omnibus repu

tabatur detentus ad inſlantiam Regis Ferdi

mandi; erantque nonnulli optantes, 8tperquj..

rcntes, Ligam Venetorum, 8t Florentinorum

tiiſſolvere . Svizari autem zgre fcrebant de

[Clltioncm 8t amotionem Domini Cichi; nite

bantur quoque guerram infette StatuiMedio

lani ; nam quidam nobilis Svizarus caput eo

rum , 8t potens, erat gener Domini Cichi .

Tamdem res concordate ſunt; nam Dux Her

cules rediit Ferrariam .per a uam, ur fit-main

Capitaneatus ſui Ligz comp eret, qui in iti

nere nunivir Berſillum cum Bazano, 8t Scu

rano , 8t Castrum novum Parmenſe, ſcontro

Castrinovi Terdonenſis restitnti Domino Ro

berto, de uo pars Corrigienſis mossta 8t do

lens tema ir , optans ea loca Corrigienſibus

dari, quorum alias fuerant. Et pro eis haben

dis profetítus ſuerat Mediolanum Dominus Ni

colaus de Corrigia . Et tenetur , ea ltàfîa ſia

ata
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tinerenr , uia fuerant inimici bucis Philippi

Marie, at ucis Franciſci Sſorciae. Quam te

nutam diſh! Dux Hercules accepit decimo

octavo Oéìobris 1479. Et cum fuit in aree..

Berſilli dixit: lo bo cambiato oro in rame. Do

minus vero Robertus ire debebat cum ſuis

gentibus contra Florentinosv ad ſetvitia Regis,

ſimiliter Comites de Torellis. Et est ſcien

dum, dum dictus Dominus Nicolaus de Cot

.rigia veniſſet Parmam, ut irct Mediolanum..

ex caufa dióìa, alloggiavit in domo illorum.

de Ballestreriis, ac per civitatem aſſociabarur

per cives de ſua Squadra cum infinito nume

ro, nec aliud clamabaturperCivitatem, quam

Ruberto, Ruberto, Correza, Corrcza. ,

,. _Dominus autem Cichus prztaéìus ductus

fuit in Castro Papiæ , ubi optime, ac fine com

pedibus, vel alia restriéìione obſervabatur cum

omnibus ſuis deliciis , præterquam quod Ca.

strum exirc non porci-at. Uxor autem ejus de

bomo Vicecomitum præ dolore infana est ef.

feéìa . cui bomino cicho una dierum dióìí

menſis Oéìobris ,Illustris DominuszLudovicus

Sſorcia effectus Liubernatorlgeneralis Status

Metiiolanimifit quemdam ejus nuntium , hac

cum ambaſciata :zquod ſi ſibi donare volebat

denarios, quos Plorenriæ habebat , qui erant

aurei quinquaginta mille , ipſum relaxare ſa

ccret. Haec fuit ejus refponfio : Ego indebìte

carceratus, _fitoromavzatus , df *uituperatus fui im

meriro, cum _ſemper laborioſus, Ò- vigilans fue_

ram ad regimen Status fide Mcdiolani . Hzec

_ſum mune”, ò' remunerariones mei? Si enim]

in aliquid deliravi , me puniant . Denario: «agro

mms, quo: tanto eum labore lue-ratus ſum , *volo

fint filiorum meorumgq Deo multum debeo ab tan

tam *vite meæ diutççrnitatem . Morten: non timeo:

”il magis apro quam bae vita pri-vari. Vale.

Eodem hocxmenſe Oétobris W479. decimo

nono die Reverendus Dominus Epiſcopus Par

me ex impofitionc Ducali, coram ſe, 8c aliis

Officialibus Parma, in ſuo Palacio convocati

fecit multos cives de omnibus Squadris, ſci

licet viginti proſingula Squadra de meliori

bus, ac prudentioribus, ac etiam de infimis,

feditioſis, 8C male compoſitis, quos omnes par

te Ducali monuit ad recte ez in pace viven

dum, ſicque ſore de mente, Status Mediolanj;

aliter quod atrocicer, 8t ſine ulla renzìſiìone….

punirentur. cumautem multi de tribus Squa

dris maxime ex his, qui~perſolverant pro re

bus faccomanatis , vociferarent , at clamim

rent, indebite perſolviſſe, ac velle reftitui nunc

Sz de fado, comminantcs multa mala faceret
Dominus Epiſcopus , 8c Gubernſiator Parmæ ,

eos multum redarguerunt , 8c monuerunt ad

deponendum, 8c quietandum eorum animos ,

guoniam tam ipfis quam ſaccomanatis provi

eretur. Et quoniam , ubi est, multitudo, ſo

let permaxima fieri confufio , ordinaverunt

eligi duos pro ſingula Squadra , cum quibus

hæc traóìarentur. Multietiam dixerunt, uod

cis placebant pax, ac concordia, 8c quo vi

vere volebant in tranquillo. …H

Ob hoc quictati íuut paululum animi ho

rum de tribus Squadris, ſed vix una die hoc

duravit z altera vero dic denuo lii cum ban

nitis adiverunt bominum Epiſcopum dicentes:

Mtmc num' wolumusà Ruba': nobis re/Zitui, quod

fòlvimus lhac damna noflra , è* inemnmoda La”.

nitorum g micantes Rubeos ſaccomanare ; 8:

licet ab Epiſçopo admonerentur, ac exhorta- e . _ _ _a; quotidie q ldióìorum Pentium delectat est 'm numine m

rentur , atramen arma_ poxcabant ,

Tom. CUI.

data ſuiſſe ;ut ſupra, ne Corrigienſes ea ob_-' A aliquid innovabant contra Rubeoſſs.

E
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fica noflro Conte

prime., cb' io am

Quinta decima die Oóìobris Magniſicus Do

minus Guido Rubeus cum honorabih comiti

va acceflit Mediolanum , ubi ab lllustriſlimis

Dominis uostris , 8: Dominis Ludovico , 8:

Roberto viſus est læto animo, vultuque hila

ri, 8c ab eis poſitus est loco patris ad ſeden.

dum in Conſilío Status in ſede tertia, in qua

pater ſedet, cum est Mediolani , 6c ab omni

bus aliis viſus est cum gaudio . Et quouſque

illic stetit , ſemper in Conſilio ſedit tertius ,

reverſuſque est in patriam infra oóìddies.

Præfatus Dominus Robertus ſolitus eſſe_

æmulus Magnifici Domini Petri Matiz de..

Rubeis fcripfit eidem literas tenuti: hujuſmo

di , videlicet .

Magnifice , bv praflantzffîme Domine , Frater,

è* Amice Honorande. `

Er relazione del noflro Jobannepetro Paniga

rolo, ò- altri aflìzi , ma prima del Magni

Jobanne Bonromeo bo inteſo

l'animo -voflro diſpofliſſìmo à* benevolenti amo

*verſo mi. Che certo ne bo bava” piacere aſſai ,

recordandome Fanti ua amicizia, che ſu de le.

ſizîin Lombardia . Et mi ſono

doluto, cbe la iniquità de' tempi, o maligniomi

ni , a-veffèro gittate in la nostra mutua beni-volen

tia fimenze di male impreſſioni, o dato oauflz di

alcuna alienazione de l'animo l'una de l'altro .

Come ſi ſia inteſi* , cbe Vostra Signoria ba tal

bono animo *verſo di me, qualfi conviene al *vero

amico *verſo l'altro , io , cbe non patifio eflère..

'vinto di amare l'amica, ma facilmenteparifio efl

_ſère vinto, rbe altrui più odia' me, che io altro,

mi daga call' animo mio beni-uolennſſîmo alla Si

gnoria Vostra; E così quando a quella piace... ,

recipo il ſuo , à* già l'ho reeeputo per le optime

relazioni prodidit , apparecchio” a tutti i tempi

per tutti li beneplaciti* di Wflra Signoria è*

de' fioi amici. Bene valere. - v ,

Mediolam' XI!. Ofloórís 1479. ` ì

Robert”: San Severino: de Aragonia Come:

Cajralic Regia: Lommtenenr generali: .

A tergo. Magnifico, à- prkeflanttſſîmo Domino

Petra Maria* de Ruba-is', Comm' , Marchio

nique, amico, a fratri bonoranda…)

_ Cui Domino Roberto reſponſum datumfuit'

condignum , ac reciproci animi ſibi quidem.

cariflimum . ' - ì- iq0b novumregimen dicti Status Mcdiolani,

cui præfetfti funt dicti Dominus Ludovicus p

8c Robertus, ac tret Gibellini . 8t tres Gael'

phi Mediolanenſes, qui tamen nihil lmporran

tisr deliberabam fine 'part-icipa-tìone 'Dominz

Duciſſz, multa ſunt innovata, 8c immutata ,

multi elevati, 8c multi depreffi. biems vero

Dominus Ludovicus. Sforcm-mortuo ejus ſtar

tre Duce Barri, creatus 'est a Rege Ferdinan

do in Ducem Barrí, ac ab eo donatus est Du

cato Barri'. a .. ó **i

Antequam Domini Ludovicus , 8c Roberta

tus. ,'~ rediiffent iu gratiam , 8c ad fervida...

Status Medioiani ,› claudebantur Pontes lapi- *

dis ,i ac boni [Egidii , ſuper flumine Parma

cum porti: ferratis , ac custodiebantur tam.. s

de die , quam de nocte , à proviſionatis, quæ

fortilicia creata-fuerant ob metum trium Squa

dratum, 8c fimiliter Portæplareæ . Succeflìt-*v

autem post novum hoe regimen , quod am- '

plius non claudebanrur, nec custodiebanturfl- g

unaque noëìeuna pars_ portarumì, ac fcalarum

*EJ .
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. diCtorum Bannitorum provifionati , qui erant
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omnes mnnitiones ibi deputate derobatz ſunt;

tantaque crevit audacia tribusS uadris, quod

eis videbatur licere impunc qui quid mali fa

cere volebant, nam multos obtruncaverunt.

multos quoque percuſſerunt.

Die vigeſimo quarto Otstobris praedícsti Re

verendiílìmus Dominus Aſcanius Sſorcia, qui

erat Perufii relegatus, effeókus Epiſcopus Pa

pi: , revertens Mediolanum , ingreſſus est Par

mam , comitatus Cleto , duobus Epiſcopis ,

Epiſcopo Parmenſi , 8t aliis Ofiicialibus . ac

multis Civibus Parma. Hi autem Banniri re

verſi, captisarmis, ipſum etiam aſſociaverunt,

diſpoſiti ipſi aſſumere mulam, quam ſimiliter

reviſionati ibi existentes accipere delibera.

Kant. Cum autem ipſe Dominus Aſcanius apó

plicuiſſet in Palatio Epiſcopali , videns tot

nt-s armatas, timuit, elaudique fecitPorms

gilatii. Hi autem Banniti .cupientes mulam ,

cum armis inſultaverunt dióios Provifionatos,

ex quibus novem vulneraverunt . lnſultaverunt

atque alios juvenes de Squadra Ruben . qui

ſociaverant prztaóìum Dominum Aſcanium ,

8t atrociter vulneraverunt Andream de Ba

jardis. TotaqueCivitas fuit in motu, ubi per

ho; capistros clamabatur Carne, Carpe : tota.

que ea noéìc Civitas stetit in armis . Marie..
faóìo pratſatus Dominus ìxäſcanius vocarit ad

ſe multos de tribus Squadris , quos 0b novi

tatem praedióìam redarguit, monuitque ad bene

vivendum . Vocavit quoque nonnullos ex pri

mis de S uadra Rubea , quibus pollicitus est

taliter re erre Mediolaní, quod his inſolentiis

provideretur. Dum uè ſe prapararet aſcenſo

rus equum, ut iter uum facert-_t Mediolanum,

dióìi capistri 8t banmti in maximo numero ,

armati corazinis, ſpetis, òtceladinis, ſeriatim

ſe appocſuerunt ſuper plateale dióìi Palatii ,

expetstantes Dominum Aſcanium , uem co

mitati volebant . Qui cum hoc prz enſiſſet ,

eos omnes excomiavit , eiſdemquemimtus est

ob haec ; ficque receffit, 8t una _eum eo Dó

minus Antomus Trotrus Gubertfittor Parma.

0b cüjus Gubernatoris receſſum, 8t 0b minas

numero centum , 8t eorum Capitaneus Mar.

chinus de Abiate , ſe reduxerunt in Cittadel

la, 8t Cives quaſi omnes Rubei exiverunt Ci

vitatem , quae temanſit in manibushorum Ban

nitorum . Sicque Civitas repleta est homici

diariis , capistris, 8t advenis ribaldis, diſcut

rentñibus die seznoóì- Civitatem cum armis ,

8t comminantibus Rubeos iàccomanare. lpſa

Civitas probis viris vacua remanfit, ſed piena

his peffimis diſcolis, ad uam infiniti eoncur

rebant, credentes facere_ accomanum Rubeo

rum , ñ

Fuerunt autem cauſa novitatum przdifla

rum, 8t- amotionis Domini Cichi , comes Jo

hannes Bonromeus , 8t Petrus de Pusterla..

Mediolanenſes ambo Gibellini, 8t inimicantes

Domino Cicho , ad quod etiam ſe intromifit

Domina Beatrix ſoror Ducis Herculis, 8t uxor

quondam Domini Tristani Sſorcifle, perſuadens

Domine Duciffz remotionem Domini Cichi,

ac acceptationem in gratiam Dominorum Lu

dovici, 8t RobertLm N,

Deceffit in fumo Modoëtiz Donatus del

Comite, de cujus morte Dominus Ludovieus

valde doluit , caſſuſque fuit `a Castellanaria...

Modoëtiaz quidam ſrater Domini Cichi, ſalvis .

perſonis, 8t rebus ſuis.. uÎ-e

Restitutur fuit Franciſcus Torellus ener

Domini Ruberti in fortilitio Guastalla, aquo

r-A- R"I"U ‘-M'
A remoti” fuerat. Comes Amnhytrion etiam F*
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fltitutus fuit in Castro ſuo Tizani. Come? l*

cobus Scottus fuit restitutus in Castro V18”

leni , quibus privati fuerant ob eorum deme

rita, 8t in toto dominio Ducali {aaa ſum

{imíles alias uovirates diverſimode.

Mirum fuit, 8t incredibile, prztaóìum Do

minum Robertum potuiſſe effu ere, quin ca

peretur, vel profligarerur, qu quein gratiam

Status Mediolani reverteretur , cum non ha

beret eennías,-eumqne paucas 8t novas gen

tes ha ret, cumque ]anuam ſeciſſet deperdi.

Sed potius nutu Dei hoc proceſſi! , nam ipië

non habebatin ſuo exercitu ultra decem Squa

dras cquorum, 8t aliquando gentes Liga: in.

oppoſitu ſuoin Luneſana fueruntS uadrze qua~

draginta . Sed Dux Hercules , Marchio

Mantuz numquam voluerunt ipſum Dominum

Robertum profligare, pro ur poter-ant, ne pat

ſe ueretur , 8t ne eorum stipendia tam cito

ce arent; eratque in Medici-ano marima pars

Civium, ſibi , 8t Domino Ludovico amican

tium , 8t {aventium , quorum ſpe dual ipst

Dominus Robertus, 8t Ludovicus ſemper ala*

cres, 8t intrepidi manſerunt.

ln principio Novembris anni prediéìi re

millus fuit Parmam diékus Dominus Antonino

lTrottus pro Gubernatore, qui credebatur non

amplius reverti; 8t cum fuit Parma. vocata

Coníilio generali, illos de tribus Squadris est!

iexhortatus ad paciſice vivendum, comminany

eos ex mandato Princi um fallentes punitu

rum ſe, ab eiſque requi ivit eos , qui ìnſultum

ſecerant contra proviſionatos , 8t Cives Rua

beos; ſed fuit obauditus . Tantummodo cars

ceravit duos, aliique multi capistri timentes

capi, ſe parrim abſconcierunt, partim receſſe

runt; claudique ordinavit omni noéìe, pro u(

antea ſiebat. portonos platea, de quo metres'

;Squadra doluerunt, dicentes hoc fieri, ex uo

jStatus de eis videbatur non fidere , qui us

lGubernator reſpondit, hanc non ſore cauſato,

ſed ut executiones ſuas liberius facere poſſe:.

Circa dimidium Novembris dióìíanni 14.79.

;filius Regis Ferdinandi, qui cum agmine ſuo

 

 

D obſidebat Castrum Collis agri Floreminorum

munitiſſimum , vi 8t armata manu illud obti

nuit cum maxitna czde ſuorum , in quo mul

tas crudelitates egit. Post uam viétoriam..

ipſe cum ſuo exercitu ivit a alloggíamentn..

ſuperveniente hyeme; ſicque etiam agmen Flo

rentinorum diſceffinöt petiit alloggiamenta in

agro Fiorentino. Marchio Mantuz, Dominus

Arimini , 8t reliqui duéìores , 8t armorum.

principales in patriam profeóti ſunt. _

Hoc etiam tempore Azo Vicrrcomes Medio

lanenſis, qui erat Cognatus Domini Cichi ,‘

quique tempore ſacco-nani Rubeorum Par

menſes loco Principis gubernabat, cui etiam

adſcribebatur, quod male ſe deportaverat ſañ

vens tribus Squadris, dolore detentionis Co_

gnatikinſaniz_ ſtäroris , 8t _quia cestîrat à regi

mme . tatus, in rmatus vitam emi lt.

Multa autem traóì-ata ſunt in (fonſilio Sta

tus Mediolani pro adhibendo modo, quo diſ

ſenſiones Parmenſium extinguerentur. Cum..

autem ele-Gus fui-flirt Dominus johannes An

tonius Cotta Medíolanenſis pro Gubernatore

Parma loco Domini Antonii 'Protti, re atta

men ventilata, deliberarum fuit, eumdem re

verſurum in pristina Pzzrmenſium' gubernatio

ne; ad quam circa medium Novembrie rever

ſus est cum ampia impofitione Hícîoſos , 8t

male compoſitos , quorum in-ibi ingens cater

VI
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va oonſpicicbatur, puniendi, 8t ex Urbe ſu A -guli centenarii, quodque anno i488. additio

 

zandr . Rcverlus, proclama delationis armorum

publicavit, capique. &laqueo appendi noëìur

no tempore juſlit vigeſimaſeptimaNovembris

Thomam de Guarims juvenem inſolentem.. ,

ſequacem facstionis Sanguinaciz, qui vulnera

verat unum ex Ducalibus provifionatis Mar

chini de Abi-ate plateas custodientibus eo ſero,

quo multi alii fuere vulnerati, pro ut enarrañ

tum est. Hic etiam inrerfuerat ad dejicien

dum Portas Pontis lapidi: in Flumine , per

cuſſerat pattern , ac vulneraverat quamdanu.

mulierem . Qyod ſic aCtum tribus Squadris

non mediocre molestum fuit, qua! fimul uni

ta: magnopere questa ſunt coram diéìo Do

mino Antonio Trotto, eidem ſi non palam.,

ſaltem verbis duplicibus, 8t venenatis minan

tes; ac etiam diéìo Marchino mor em minari

ſunt . dicentes, ipſum ſuiſſe auëtorem diaz ap

cnſionis . Cum autem nullus ineſſet tribus

Équadris justiriz metus , 8t arma ab inſolenti~

bus impune deſerrentur, hic Marchinus, Vir

dignus, acceſſit ad Principes nostros , à quiñ

bus benigne viſus deputatus est ad custodiam

Dominorum Ducum cum centum provifiona

tis loco Rubei , qui ex hoc ſeculo migrave

rat . fEgre ſerentes hi de tribus Squadris mor

tem ignomimoſam diéli appcnſi , numquam_

ceſſabant à minis. id etiam S uadrz Rubez

ad cribentes, de quo tamen ip sedebebant eſſe

tacitae , quoniam unicus tot ſeditioſorum pro

omnibus paënas luerat. ,.

Fuit hoc menſe Novembris circa finem de

putams ad Conſilium Status M 'diolaniReveñ

rendiffimuî Dominus Aſca-nius Sforcia Proto

norarius, 8t 'E piſcopus Papiz.

Oóìavo Mecembrrs 1479. advenerunt nova
Parma, qualiter Dominus LudovicusexC-amì

pofregofio januenſis proditione ceperat Civi

tatem Sarzana*: Lunenfis agri, tram Fiorenti

ni offidebazit, eis alias per di um Dominum

L:: ovicum pretio Ducatorum vigintiquinque

millium tradrtam.

Prof. éìus est Mediolanum Reverendus Do

minus Sagramorus .lriminenſis Parmenfis Epi

ſcopus etiam ad Conſilium Status Mediolani

constiturus , ,ut res Parmenſium' dillidenres

componeret. Nam 8t proſcripti Cives de tri

bus Squadris reverſi instabant minis, 8t affi

duis querclis, illis restitui cas libra: decem…

ſcptem mille, quas exlolverant pro ſaccomano

Rubeorum. Rubei. inſuper inilabant , exbur

ſari eis reſiduum taxationis . Exules reverſi

vociferaiant, quod C18 per Rubeos reſarciren

tur eorum danma exilii praetaéìi; multumque

dubitabatur, ne his stantibns Civitas ad arma,

8c dcteriorañ prorumpent. Pauci vero ex Ru

beis ſe palam exhibebñlt, multi latebant ,

quamplurimi ex Urbe díſceſſerant. Tamdem

re in Conſilio Status ventilata , ſcripſerunt

Officialibus Parmae llluflriimi Domini nostri,

quod pro componendis his altercationibus

mandabant incantati additiones Communis

Parma pro anno futuro , licet vendite jam..

eſſer”, 8t quod pretio illarum menſuatim exñ

burſando ſatisfieret Civibus de tribus Squa

dris , quodque incantatores earumadditionum

expeóìarent in alio anno ſequenti, 8t ſic de.. i

anno in annum uſque ad annum x488. quo

tempore annorum ſeptem additiones quaacum- ñ

que Communis vendita: fuerunt , 8t jam pe

cuniz illius temporis conſumtz erant, ea lege -

quod exſolverentur_ ipſis incantatoribus ex de-i

(gas-iis Communis libra odo pro intereſſe ſin- ç

nes diéîkí Communis ſaccomanatis affignaren

tnr pro reſiduo ſatisſatstionis ſaccomanati .

Super quo conërcgatz ſunt multa Credentice;

convocatum el Conſilium generale, quod ha

beri non potuit; faéìi ſunt multi tra-fiato: ,

multaque ordinata ſunt ſhperinde; ſed Cives

ex omnibus Squadris intereſſe in his ad.litio~

nibus habentes, qui erant quammultí . ad id

noluerunt conſentire. Cum autem Referendu

rius procedere: ad incantum, ne id locum ſor

tiretur. eleóìi ſunt ab Antianis quatuor Ora-x

tores miffi ad Principes, qui fuerunt unus pro

ſingula Squadra. Quid autem ſequetur, igno

ratur.

Duodecimo Decembris in mane dum Leo*

nardus de Blondis ſenex, 8t de Squadra Rua

bea, auditá Miſsä, (nam erat dies Dominica)

veniret, ut domum intraret pranſurus, in via

cinia Sanéìi Pauli inſultatus clam àFranciſco

Mulinario de Pirochis de Squadra Sanguina

cia. cujus parer Matthaáus alias tortus ſuerat

ob Heóìoris de Grandis proditìonem, de qua

ſuperius diötum est, 8t criminabatur hic testi

ficaſiè, cum gladio duobus vulneribus conſoſ

ſus in tcrgo, 8t obtruncatus fuit, de quo ſa

cinore nulla vel minima faéìa fuit mentio .

Nam Porestas aberat, proíeéìus Papiam , nul

lìque adetant in Urbe proviſionati , quiob de

perditam Sarzanam omnes aeceſſerant ad cu

stodiam Pontremuli. /

Decimo odavo Decembris Dominus _lohan

nes Bentivolus Bononienſis venir cum nobili

comitiva Bononienſium ex Bononia Parmam..

iturus Mediolanum,"alloggiavitque in Palacio

Epiſcopali , quod prefatus Dominus Epiſcoñ

pus rezdificavit, eonſolidavit, ac quaſi denuo'

erexit miruní in modem, 8t ubi ipſe Princi

pes, 8t Nobiles tranſeuntes hoſpitatur.

Vigefimo tertio Decembris ſaéëa fuit crida

in executione literarum Ducalium, quod nul 

lus auderet aliquos bannitos receptare in Ci

vitate, nec in Epiſcopatu Parma ſub pane...

in decretìs contenta.- qua ſaóìa banniti , qui

erant reverſi, justitiam non formidantes, arma

omnes portabant, 8t faéìi ſunt audentiores ,

quibus nihil dicebatur ob ipſam armorum de

lationem.

Ultimo Decembris anni r 79. ſaéîum fuit

novum Conſilium pro anno equentitranſmiſ

ſum ex Mediolano, 8t dum darentur official..

Communis ad brevia, Ponſilium ſolitum fieri

in ſero ſaóìum {uit in Tertiis, ob metum ca

pistrorum arma deferenrium, 8t minantium ,

quorum ibi est infinitus nnmerus euntium in

noóìe ſine lumine, 8t multa malaimpune per

petrantium . _

Hac etiam die , 8t in Conſilio przdióìo ,
obtentum fuit, nemine diſcrepante , quod fi-ì

nita venditione additionum Communis ,- quae

durat per totum annum 1486. ipſae addiriones,

quae ſunt Communis; adhibita: ſemper Hiper

Datiis Duea-Pibus Parmè; amplius non exiganó*

tur, ex 'uibus ſolent percipi ſingolo anno li

brae ſex cim mille 8t ultra. Quod totum..

aékum fuit, ne ſaceomanati exillis conſequan

tur ſatisfaóìionem ſuam in. anno 1488. pro ut

Principes- ordinaverant.

Laurentius Medicus Florentinus cum Salvo

conduéìo Regis Ferdîna-ndi, 8t dato obſide...

altero ex flliis dióìi Regis in manibus Regis

Francia, ivit Neapolim, ex quo ſperatur pa.

cem ſecuturam , pro qua Mediolanum proſe

éìi ſunt Oratores dióìorum Regum, Fiorenti

no
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norum, Venetorum, Bononienfium , 8c alio- A rum introituum unius anni ſolverènt , ur vi

rum Dominorum Italia.

Hoc anno valuit frumentum ſoldis ſedecim

pro ſingulo stario ad plus. Non fuerunt nives,

neque lacies. Paucce fuerunt pluviae, öcnulli

venti averunt. Hoc enim menſe Decembris

amygdalz floruerunt , 8t etiam pruni ſylve

{tres , unde ſperatur de bono in melius . Et

tota hyems dióìi anni i479. 8*: etiam janua

rius , 8: Februarìus anni i480. ſatis boni.

Februarius tamen fuit cum aliquibus nivibus

liqucfaóìís , 8c frigidor, ac humidior januaó

rio.

Anno i480.

Primo januarii anni i480. intravit pro Poó,

teſtate Parma: inſignis Doéìor Dominus Ra

phaël de lnviciatis de Alexandria cum maxi-i

mo honore, quo tempore }i`ic ſe reperierunti

tres -Jfficiales de Alexandria , ſcilicet Domi

nus Antonius Trottus pro Gubernatore, Do

minus Raphaël lnviciatus pro Potestare, Lu

cianus pro Officiale bullettarum loco Zannini

Bath-ati.

Quarto lanuarii in noóìe multi 8c quam..

mu… capistri, Deum, nec justitiam timentes,

ſe armaverunt, 8t inſulraverunt militem dié`ti

Potestatis in plateis cum familia .tua , quem_

cum una partiſana in coxa atrociter vulnera

verunt, ad hoc ne in noéìe audcret per Ci-|

vitatem ire, ut moris est, 8c quia noóte pr:.`

 

cedenti ceperat nonnullos juvcnes repertosi-C

ſine lumine, 8c ut poſſent liberiusJn noétp?

per Civitatem ambulare. _ _ f

Et hac quidem die reverſi ſunt ad Civita-É

tem Parma illi quatuor Oratores miſii, ne ad

ditiones anni prxſentis darenturCivibus triumi

Squadrarum, qui exſolyerant _laccomanatis li-Î

bras decem ſeptem mille , circa quod nihil!

obtinuerunt. __ _ _

, ln principio januarii anni przſentis 1480.

captus fuerat in Curia magni Turchi Franci

ſeus de Bardis Civis Florentinus ma nanimus,

qui ſiierat -primus in vulnerando ulianum..

Medicum in Eccleſia Sand-e Liberatae, Se il

lum Turchus audita morte tanti viri remifit

Florentiam ligatum, qui immediate .fuit ap

penſus. _ _ _

Maxima hoc tempore fuit Mediolani con

tentio inter Oratores ibi existentes ut ſupra ,

8c regentes Statum Ducalem, pro firmanda ,

vel infirmanda Liga 8t Pace; nam diverſi di

verſa ſentiebanr, 8c appetebant. Multa enim

homicidia faéìa ſunt in Mediolano , 8c multi

affeótabant ſubverſionem Status, 8c ut novas

res viderent; ſicque omnes populi trcpidabant,

ne guerra, 8c impedimentum inſerretur Sta

tui Mcdiolani. _ _ _ _

Scripſerunt Illustriffimi Domini nostri Offi

cialibus , 8c Antianis Parmz , quod omnino

additiones alſignarentur modo , quo ſupra alias,

ſcriptum exstitit , . 8c fic quod pro anms oóìo

stent obligatz , 8c quod diſ enſentur hoc an

no *his qui exſolverunt Ru eis ſaccomanatis

libras decemſeptem mille , reliquis ſex annis

continuis incantroribus earum cum intereſſe

librarum oáo pro {ingulo centenario ob ſup

portationem de anno in annum ”Se quod pro

anno i488. ſint ſaccomanatorum pro reſiduo

damni eorum . _ _

Ut autem ha additiones levarenrur , 8c ſa

tisfieret quibuſcumque Creditoribus Commu

nis , facfta fuit maxima praótica per Antianos,

.quod quflelibet Univerſitas Parma: aliquid ex

'ſolverct, lìxítem id quod pro additionibus ſuo-v

daretur quantum cumulari offit, 8t ſi tantum

daretur , quantum ipſum ebitum-Communik

capit pro annis oéìo . quod debicum excedi-t

ſummam librarum oétua inta millium ñ, 8c ul

tra. Repertzque ſunt mu tz Univerſitares mul

tas pecunias offerentes pro liberanda Commit

nitate ,/& pro tollendis in perpetuo additio

nibus. Clerus obtulit Ducatos mille. Ars La

ne tantundem. Aromatarii libras treeentas.

Reverendus Dominus Epiſcopus Ducatos tre-fl

centum. Et. fic alim Univerſitates. Delibera:

batur etiam in agro Parmenſi inter distriótua

les imponere colleóìam. Hzec pendant. Quid

ſequetur, ignoratur. .

Magna fama fuit in medio diéìi menſis [a

nuarii , quod Dux Hercules Esteaſis Capita;

neus Liga' ob grcſſum Laurentii Medici ad

Regem Ferdinandum , faéìus ſuerat Capita

neus Venetorum ,; cumque pro Statu Medio

lani miſſus fuerit-Ferrariam Dominus Petrus

de Pusterula in Oratorem pro conſequendo

ab eo Berſillum , 8t Castrumnovum Parmen

ſe, ipſe Dux recuſans ea optime munivit.

Die zz. januarii i480. receſſit ex Parma..

Reverendus Dominus Epiſcopus Parma-voca

tus Mediolanum in Confilio Status , in quo

deputatus, est .

-Circa finemflanuarii diéìi anni x480. D0-

minus Petrus de Pusterulfl unus ex Conſilia

riis Status Mediolani miſſus Ferrariain, ut ſu-ì

pra diótum est , ibi diem-ſunto clauſit extra-

mum . .

Eodem anno i480. in fine Januarii Domió'

nus johannes Bentivolus Bononienſis, quîac

ceſſerat Mediolanum armorum Duótor Status

Mediolani cum comitiva cenrum helmium.,

8c previſione annua decem mille aureorum-J

benigne viſusſuit nedum ab Illustríſſimis Do

minis nostris, verum etiam àtoto Populo ho

noratus , 8t donatus- introitu Pontis Piceleoñ*

nis, 8c duobus Gastrís in Cremonenſi reditus

quingentorum aureorum , cum accreſcimento

duorum mille aureorum , 8c ducentorum equo

rum de previſione receſſit ex Mediolano , 8c'

in atriam ſedilt'. .

oc quidem menſe januarii ex .commiſlior

ne Pontiſicali ReverendusDominus Aſcanius

SforciaVicecomes per ſententiam privavit fi

lios Domini Cichi Simonetta, 8c Orphaei de..

Ricavo, beneficiis 'eorum, quae multa erant,

eis adſcriptá causcî, quod ut fautores Floren

tinornrn contra- Edcleſiàm erant excommuni

cati. Sicque ea diverſis perſonis ſuerunt col

lata. ~ _ _ _` .

Secunda die Februarii 14.80. dum Miles D0-

mini Potestatis Parmzrinſequeretur cum ſolo

ſamulo nonnullos larvatos , fustes deferentes

in contemtum proclamationum iſſcmmeterio

Eccleſifle Sanéki Odorici ,*‘ ab eiſdem inſulta

tus, 8c armis illico obtruncatus est.. Hic erat

ille , qui ſecunda nocste introitus officii dióti ~

Potestatis inſulcatus, 8c vulneratus ſuerat, ut

narratum est. , i -

Tertia die Februarii ſaéìum fuit proclama

parte Domini Gubernaroris, 8: Antianorum,

quod amplius non fiant larvati ſub penna ſur- -

carum , ne fiant homicidia, vel alia ſcandala. -

Etquodſiquis denuntiaverit diéÌtos homicidas,

lucretur aurcos quinquaginta . . _ .

Maxima enim uli ſunt crudelitate dióìi in- ñ

terfeótores Militis dióìi Potestatis. Ut ſupra... ›

narratum est, ſecunda noéìte, qua Potellas lſÌ~ -

troitum fecerat, inlultatns fuit in platcis, «Se ñ

vul
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vulnetatus in coxa , quoniam

gnanimus, 8c Capistri deliberabant ipſum ter

rere, ut liberius in noäe cum armis, 8: ſine

lumine ſpaiiarentur. Alia autem noóìe ipſum

:cug- familia in ca uälPontìs tmlíiſellmellîì, ne

'ret citta , cu o 'entes clau erunt i Ca

pistri Poi-cas Pontis lapidis , 8c Portoiios tres

platea: , ut illum occiderent , tamdem evaſit

illzſus. Faéìis proclamationibus , ne larvati

arma, nec fustes portarent, ſine numero, nul

l ue obſiſtente metu , omnes arma fusteſque

de crebant. Quatuor ex his larvatis ſustibus

arinatos hic Miles juſſu Potcstatisinſe quebatur

cum ſolo ſamulo , eos dignoſcendi causá ,

Rem aggredientes in ca-:meterio Eccleſia San

'_ Odorici , 8c in Eccleſia fugientem ente…

dejéìo, ea in Eccleſia cum ballottis plumbeis,

8c fugibus rcuflnm , ab Eccleſia vi 8c miſe

.ricor iam u licantcm ejecerunt , ai ue ex
portaverunt FParm-iſque 8c undecim letqhalibus

vulneribus conſoílum eo in cocmeterio, 8c exa.

nimem líiquerunä. lnbquoshomrilcidio tantum..

cul ti unt hi e tri us ua ris , uos nemopaauſus est propalare. q q

Die ſeptimo Februarii i480. de commiſiìo

ne Ducali faéìum ſiiit parte Dominorum Gu

bernatoris , 8c Potestatis Parma publicum..

proclama , quod qui denuntiaret homicidas

Militis diéti Potestatis, lucraretur vigiutiquin

que Ducatos ultra illos quinquaginta promiſ.

os in alii: cridis. Qui autem ex ſociis alios

notificaret, gratiam lucrarctur. Qui autem..

malefaójìores ſciret, 8c non propalaret, in ea

dem, qua homicida, piena puniretur.

Magnus Turchus ex magno major cupiens

fieri , maximo cum navigio exercitum ſuum..

poſuit Rhodi, ubi quammultx Venetiane na

vesaderant, quibus faedera rupit; nam in pa

ce intra ſe anno_curſo_firmata_ exstahat Capió

ciilum, quod ubi alterius parti: navi ia repe

zl-lirñnturîlaltqraparſs_ſuperveniens ce eret, 8:

u um i ic oci in erret nocumentum.

Hoc quidem menſe Pebruarii , 8c in prin

cipio illius, Oratores Veneti , qui jam multo

tempore Mediolani moram fecerant, neàcol

ligatione Status Mediolani diſcederent, ab in

de male contenti , 8c voti ſui non compotes

in patriam redierunt.

Oóìavo Februarii diéìi anni 14.80. Borſius

filius DominiManfredi de Corrigia venit Par

mam, iturus Mediolanum, 8c alloggiavit in..

domibus Domini ]ohannis Franciſci Cantelli.

Nona autem die receffit pergens Fontanella

tam pro uno ſero. Nam Comes ]acobus de.;

Saräóto Vitali_ fiiliſus quondam Cotnitisſ Stepha

ni e recenti uce rat in uxorem ororem..

dióìí Borfii , morti:: prima ejus uxore fili!...

Domini johannis de Scipiono ex Pallavicinis.

Fuit iniruin, quod eo anno, quoidem Domi

nus johannes de Scipiono deceſſi: , ut narra

tum est , eo quidem tempore frate: ejus Do~

minus Nicolaus in proelio Ducali contra ja

nuenſes obiruncatus est, uxor quoque, 8c di

óìa ejus filia pariter vitam *finiverunn

Quo quidem menſe Februarii , 8c januarii

przcedentis quammulta homicidia commiſſl...

ſunt Mediolani, ob quod deputatus fuit illic

Bariſellus animoſus cum centum proviſionatis

cum omnimoda potestate, ut defcrentes arma,

euntes in noéte ſine lumine, rixantes , &ſcan

älale} cämmittentes cèpereflſöc immediate ,ſac

e a o puniret ar itrio uo , ui ue aiasCivitates 8c loca Status Mediolagi Cpercui-re

let.

tabatur ma- A Svizari quoque nulla eum Statu Mediolanî

pace firmata , hoc tempore receſſus Veneto

rum , miſerunt Oratores ſuos Mediolanum.

Fama fuit, quod Rex Ferdinandus detinuit

Neapoli Laurentium Medicum anno proxime

curío illuc profeóìum . _

[n principio diéti menſis Februariiocciſue

fuit, 6: obtruncatiis a maſcheris in Civitate'.

Boiionire unus ex ſexdecim Reóìoribus Civi

tatis .

Qiiìa Oratoi- Venetiai-um , qui multo tem

pore moram trahens Mediolani, receſſerat, allus

Orator Venetus loco ſui venit Mediolanum,

ubi multa fuit diſſenſio pro confoedcratione..

diſſolvenda , ad quod Dominus Robertus ex

Sanéìo Severino multum in favorem Regis

Ferdinandi elaborabat. Cupiens itaque_l1_lu

striſſima Domina Duciſla quietem , iioluit ip

ſam colligationem diſſolvi .

Quinto decimo Februarii dióti anni i480.

0b mortem ſupraſcripti Militis Domini Pote

statis, quoniam nulla: fiebant executiones in.

Civitate , venerunt Parmam quinquaginta.;

proviſionatí Ducales , quorum caput

annes de Verona, qui attamcn arum a f

pistris metuebantur. Nam noélte ecimioéìavi

dici Februarii dejeóìus ſuit murus platea ver

ſus Eccleſiam Saiiéìi Matthzi ſub quadam .fc

nestra domus existentis prope portellum ,_in..

qua quidam Hebrxuus revenditor , dlVCI

quammulta habebat bona, quz per ip_ am riif

pturam fur-ata ſunt. Nec potueräît invcnin

látrones , ex quo Haebrzus aílëre t darlin-um

recepiſſe de Ducati: quatuorcentum .

Hoc etiam menſe deceſlit lllustris Dominus

Pinus Forlivii Dominus , qui alias , ut ſolus

dominaretur, Fratrem obtruncaverat.

Vigeſimo primo Februarii Reverendus Do

minus Epiſcopus Parmenſis reverſus Parmam

juſſu lllustriſiimorum Dominorum nostrorum,

convocatis Officialibus , Antianis , 8: multi!

Credentiariis , xublícavit Ducales litteras di

ſponentes, uo additiones Communitatis _le

ventur, 8c atisfiat habere debentibus , ſcili

cet emtorìbus ipſarum additionum , _Saccomañ

natis de Squadra Rubea, 8c his, qui exſolve-`~

rant Saccomanatis libras decemſeptem mille,

cum potestate, ut przmiflà ſiant , quod pena

tui' una colleCta in Civitate , 8c Epiſcopatu

Parma, ad quod ipſe Dominus Epiſcopus Ci

ves magnopere est exhortatus , cui est reſpon

ſum , quod ſuperinde fiet opportuna provi

ſio.

Vigeſimo tcrtio Februarii Antíani _elegerunt

tres pro ſingula Squadra notabiles Cives cau

sá faciendi compartitum in Civitate , 8c Epi

ſcopatu pro ſubſidio levandarum additionum

in cxecutione litcrarum Ducalium, de quibus

ſu ra.
Fltem levaverunt multa Officía inutilia.. ,

qu:: dabantur in Conſilio omni anno ad ſor

tem .

Borſius de Corrigia , qui iverat Mediola.

num , credens multa habere , enultimo Fe.

bruarii reverſus est , nec illi e aliquo fuit

proviſum , ö: noluit intrare Parmam , ſed ab

extra tranflvit.

Circa finem Februarii diéìi anni i480. in..

noélce derobata fuit S ciaria Melchioris de..

Burgo ſuper angolo anche Christina; , cum..

ejus maximo damno , dejeéìo 8C ſraéko ostio .

Derobatus etiam fuit in stabulo unus manzius

in vicinia Sanéìi Pauli. Fafla ſunt 8c alia..

multa furta in Civitate impunita, quia noóìis

tem
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tempore familia Domini Potestatis , nec Pro

viſionati' anſi ſunt ire per Civitatem, nec ali

uam ſacere executionem. Fuit ue in Villa...

:le Henzolla destruéìum Molen inum heredi

tàtis Philippi de Henzolla legate Conſortia

libus Eccleſia majoris Parmenſis, pro quo li

tem habebant cum lnfirmis Sanóìihtzari pra:

tendentibus ipſam hereditatem ſibi ſpeétare.,

cum dióìus Philip us deceſſerit lazaroſus . Cui

destruótioni inter uerunt ſorte quadra inta..

perſona: larvatz cum armis , ne _digno ceren

tur, de quo nulla. est ſad; punitio.

r Primo Martii 14.80. in eteètttione Ducalium

literarum`juſl`i ſunt ire Mediolanum duodecim

juvenes laſcivi 8t diſſoluti de tribus Squadris,

rbttm Civitatem die ac noéìae infestantibus,

quilzus adſctibitur culpa furtorum przediéto

rum. `

Rcceſſerunt itztque à Parma quatuor luve

nes laſcivi de tribus Squadris , qui dicuntur

intc-rfejſſe Militem Potestatis , qui ſunt hi,

videlic-:t : Bernardinus de Pdanſris, Contus,

Parmiſanus, 8t Petrus de Furno. Scripſerunt

itaque lilustriflimi Domini nostri , quod pro

cedatur contra homicidas diéìi Militis tam

quam in crimine lxſz Majestatis, qui quatuor

una. cum alìis duodecim juſſis, ut ſupra , to

tam Civizatem molestabant , fanti à principa

libus triumSquadrarum, non verentes Deum,

neque Officiales; 8t licetpauperes, 8t ullo ſine

exercítio, laute 8t pompoíe induebant, 8t vi

Vebant. ~

Diéh die prima Martii publicatz .ſunt in.

Antianatu , 8t Credentia quammultorum Ci

vium , Ducales 'lirerze , quuliter Illustriſiimi

Domini nostri justificate detinuerant Reve

rendiſlimum. Dominum Aſcanium Sſortiam..

Protonotarium patruum Domini Ducis , quam

cauſam postea. intelligerent , quam detentio

nem fecerant vigeſima costava Eebruarii elapfi,

de quo non debebant. admìrçzri , ſed vivere,

quiete. - ,

- Quarto Martii Illustriſiimi Domini nostri

ſcripſcrunt Officialibus , 8t Antianis Civitatis

Parmae, u-.tliter detcntio ,- quam ſecerant de
Rev-crenäliſſimo Domino Aſcanio prediéìo ,

proceſſerat ex- eo, quia ipſe ſeminabat diſcor

dizs inter Cives Mediolani , 8t quod ipſunL.

miſcrant moraturum Ferrarim . Unde ctianL.

juſſcrant permultos Cives Mediolani Capora

les , eorum quemque arma portare in Castro

Porta: ovis, 8t quae ſine ſt-'repitu, 8t nemine

contra icente portata ſuerant. Quodque reti

nuerant' detentos tres ipſius Domini Aſcanii in

przmiflis conſuloores, ſcilicetFratrem de Lo

nate Papienſem , Gaſparem Tuſcmum Medio

lanenſem. 8t Dominum Cavalchinum de Gui

.dobonis Terdonenſem, omnes tres Gibellinos.

0b quod illi de tribus Squadris Parma mul

tum in armis 8t in conſili-is intra ſe steterunt.

Eamet die, qua fuit detentus praefatus Do

minus Aſc-tnius, {acta fuit novitas , 8t rnotio

armorum Cremona inter Guelfos, &Gibelli

nos. Nam quidam Lucas de Lupia , qui ſuerat

Mediolani pro Oratore Cremonenſium, requi

rens ſolutionem cavalcata*: ſum, 8t videns ſibi

illam deneîgátri , 'minatus ſuit in Antianatu ,

quod niſi 1 i ſatisſieret , ſanguis iret ad coe

lum . Ex quo à Commiſíario detentus , ars

ſua, ſcilicet Gibellini, 8t pars adverſa, cui..

cet Guelfo, ſe poſuerunt in armis : ob quod

Illusttiffiini Domini nostri pro ſedandis rumo

ribus illuc miſerunt ducentos Ducales ſamu

los , 8t multos pedites , ubi tamen nullum
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aliudìest ſecutum ſcandalum'. Attamen decenti

ſuerunt in Castro quamplures Caporales utriuſ

que p-.trtis . Qui postea ſuerunt relegati Me

iolani .

Przzſatus Dominus Aſcanius relegatus Fer

rariaa aſſociatus fuit per flumen Padi in Bu

cintorio Ducali cum comitiva certorum No

bilium Mediolanenſium, 8t multis peditibus ,

nec umquam deſcendit ad terram , ſed reéta

via in aqua ſemper ivit inſra.
Multa, 8t varia de hoc in Popìulis ſereban.

tur, 8t ultimate habetur concluſio , quod hic

Dominus Aſcanius reſidens' in Curia veteri,

perſuaſu ſupraſcriptorum trium , ut pre

mittitur , detentorum ipſum conſulentium...

‘ B recuſabat ire pro Conſultore in Castro, 8t niñ.

tebatur Conſilium Status fieri , ubi ipſe reſi

debat, 8t non in Castro, ad quod ſic ſiendum

in-vitaverat Illustrem Dominum Ludovicum..

germanum ſuum , 8t ipſum huicpnon conſen

tienti perſuadebat ſaltem Conſilium ipſum..

Status fieri in camera ipſius Domini Ludovi
ci in Castro , cui etiam minus voluit aîlſienti

re. Et ſuper hoc tentati ſuerunt multi Cives

ex principalioribus Mediolani. Et ideo ne..

haec praéìica ulterius procedere: , neve ſcan

dalum ullurn ſequeretur , proccſſerunt deten

tit, relegatio. ötarmorum ablatio, de quibus

ſupra, qu: ſatis quietum ſinem habuerunt'.

Sandstiſſimus Dominus noster Papa Sixtus ob

C novitatem Magni Turchi {adam contra. Rho

dum , in quo dióltum ſuit habere proditionem,

8t proditores obtruncatos ſuiſſe , ſeque cum..

omni ſuo exercitu ab obſidione Civitatis le

vaffe , conceſſit Bullas toti Ordini Crucifero

rum Hieroſol mitanorum in tota Christianita

te, quod qui uſcumque Christicolis vere pos

nitentibus 8t confeſſis, viſitantibus ſemel tan

tum Eccleſiam Beati ]ohannis Hieroſolymitani

cujuslibet Civitatis , 8t quidcumque arbitrio

euntium offerentibus in _auxilio eitpeditionis

contraTurchos , indulgebat remiſſionem ple

nariam peccatorum ſuorum, dando deputatis

ſuper inde omnimodam auóìoritatem abſolu

tionis, permutationis votorum , ſalvo viſita

1) tionis Baſilicarum Petri, 8t Pmli , ultra-auri

no Sepulchri Domini, Sanóìi JJCODÌ de Galli.

cia, Castitatis, ingreſſus Religionis , Abiblru

tionis à Simoniaea labe quacumque. Qnm ln

dulgentiadumbat à die Palmarum anni x430.

uſque per annum integrum exinde ſecutu

rum .

Quze Bulla vige-ſimo quinto Martii , quo

celebratur Annunciatio B. Virginia , portata.

fuit per Reverendum Dominum Epiſcopum.

Parmenſem cum Cleto , 8t cum proceſſione ,

toto Populo, 8t Officialibus aſſociante, in Ca

pite Pontis adEccleſìtm Sanëtiloh-Înnís, ibi-.

que ſuper Altari repoſita , ubi ordinati' ſun t

multi Religioſi Confeſiores , 8t ad quam ma.

E ximus habitus est recurſus.

Post relegationem faótam Ferrari” dc Re

verendiſſimo Domino Aſcanio , lllustriffimi

Domini nostri relegaverunt Leoni ultra mon

tes ſex Cives Mediolani, ſcilicer tres Gibelli

nos , 8t tres Guelſos , ne tumultus oriretur

in populo ob horum ambitiones ; 8t mimm

fuit, quod in his relegationibus, 8t in porta

tionibus armorum faéìis à toto populo in Ca

stro, quod nullumſucceſſerit ſcandalum. Nam .

omnes fuere obcdientes. ]uſſumque fuit Meſ

ſaliz, 8t omnibus armarolis Mediolani , ſub

poena rebellionis , quod nulli arma venderent

ſine licentia Ducali.

Die

334
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Die vigeſimo Martii 1480. faéìa fuit magna A stris Domini Roberti, qui annoproxíme 'cur

Credentia quammultorum Civium omnium..

Squadrarum Parmz coram Reverendo Domi

no Epiſcopo Parmenſi , 8c aliis Officialibus in

Palatio Epiſcopali, ubi leda ſunt Ducalcs li

terx infraſcriptae pro pace totius Italia: faóìa,

3c concluſa Neapoli , qua: ab omnibus tran

quillitatem, justitiamque appetentibus deſide

rabatur . Qparum literarum est tener, vide

licet. '

Duce: McdioloniÒ-c. Rewrmde in Clzriſlo Pam',

ac Dilefirſſimi nostri.

AÎ/ſicmlo ozi avuto [etere dalli nostri Ambaſſa

tori , che ſono a Napoli, per le qual: c' è

notificato , come mediante la divina grazia alli

XII]. zorni dc! prrfinte meſe fu concluſa la pace

univerſale di tutta Italia, la qual ſi ba a publi

care alli di XXV. del prg/Ente meſi . Ne èparfb

comunicare con Voi questa bona novella, renden

done certi , che debbiate rende-re Vai , e tutti

quelli nostri Cittadini , è

confizlazione . Et per renderete deòite grazie al

noflro Signore Dio, dal qualr procedono tutte le

cofi* buone, volemo, cl” a di XXV. del preflenre

la facciate upólicare fllennemenrcí” quella noflra

Città , Ò* acciate fare proceſſione, Ò- fallodi con

feste di ſiaono di campane tanto in la Città como

in le* Terre, Ò- loc/ai principali del distretto per

tre di continui, cominciando Pantcdiäo XXV. di

del preſente.

Data!” Mdiolani XVIH. [Wartii x480.

B. Cal-cu:.

. Rcverendo in Cbriflo Porri Domino Sa. Epi

ſínpo Parmmfi, nec* non ſpeflobiliMiliti Domino
.Amo-nio Trotto Confiliarao, Armoram Duéſiiori,

è* Gubcrnarori Parma. Ac Nobilibu: Viris Po

rt-flati , Refercndario , ò* Antianis noflris ibi

d. m .

Quia decimo nono Martii, qua die celebra

tum fuit Festum SanCÌÌL-azari, ubi totus Po

pulus conflaebat more conſueto, multi Capi

stri ex alias bannitis, cum armis 8c corazinis

ad ipſum Festum in magno numero acceſſe

tant , ubi etiam illi , quos ſuperius quatuor

deſcripſi , occiſores Militis Potestatis, 8c ille,

qui Leonardum Blondum interfecerat , vene

rant armati , ut Gubernatorem , 8c alios ex

principalibus Squadre Rubea: rrucidarent ,

quorum nullus ad ipſum Festum acceffit :

praefati Dominus Epiícopus , 8c Gubernator

multum ſe cum Civibus condoluerunt de tan

ta audacia diéìorum Capistrorumycoram qui

bus DominoEpiſco 0, Officialibus, Antianìs,

&Civibus {aéìa ex itit fides, qualiterMilitis

occiſores miſerant diéìumG-.ibernatori raeta

éìo, quod ipſum maéìarent , vel ejus lium..

in brevi , quod bonis 8c reóìís viris permaxi

me diſplicuit.

Laurentius Medicus Florentinus, qui anno

proxime curſo acceſſerat Neapolim , hoc tem

pore hilaris 8c cum bona pace Regis, ac cum

restitutione Castromm in agro Florentino oc

cupatorum, rediit Florentiam, 8c à Rege vi

ſus est lzto S: jucundo animo , ac ſplendide
(ſſlonatus. Cui RegiLaurentius ipſe multa pre

tioſa condonavit , 8t maxime giolias ei alias

ro guerra Regni {ibi impegnatas. Hic etiam

aurentius Neapolì exemit à vinculis galea

rum centum captivos , quos veste 8c caligis

panni viridis induit, ac cuilibet eorum decem

aureos est elargitus.

Die vigeſimo primo lvlartii Armigeri Illu

Tom. XXII.

fubdtti piacere , Òſſ

ſ0 in princi i0 hyemis iverant m Romandio

la, reverfi unt in Parmenſi ob pacem faóìam

ut ſupra. `

Vigeſimo quinto Martii , quo celebratur

Annunciatio Beata: Virginis , in mane cum..

tubis in pleno Populo ſunt publicatz diéìz

literae Ducales Pacis univerſe Italia , ex quo

triduana proceffio cum ſonitibus campanarum

fcstivis faéìa fuit , 8c cum fallodiis , Domino

Epiſcopo , toto Clero , omnibus Religioſis ,

6c Populo proceſſionaliter euntibus , omnipo

tentem Deum'., 8c Beatam Virginem laudan

tibus, 8c hoſanna clamantibus .

Hoc menſe Martii, quoniam multa enormi:

fiebant Mutinae abſque ulla punitione, depu

tatus fuit per lllustriffimumDominum Ducem

Ferraris, 8x illuc miſſus pro correóìione ſedi

tioſorum Magnificus Dominus Laurentina de

Piſauro cum comitiva multorum peditum, 8:!

cum maxima potestate , 8c auóìoritate , cuìus

gubernationi etiam ſuberat Regium, ubi etiam ,

multa enormia fiebant, in cujus adventu infi

niti Capistri metu justitix è patria in aliena:

re iones aufugerunt. .

idetur autem , quod in pace , dc qua ſu

ra diéìum est, non intervenerint Veneti, ſed

bene poſlint cum certi; conditionibus in ea in

certo termino intrare. Et ob hoc exorta qua

dam ſuſpicione , Veneti ipſi miſerunt in Bri

xienſi agro ad confinia iuxta flumen Olii mul

tas gentes; 8: è converſo, &ex eorum oppo

ſito ipſorum confinium, Status Mediolani mi

ſit aliquas' gentes armigeras . Quid autem ſe

quetur , incertum est. ~

Hoc tempore mcnſis Martii detentus fuit

Ceſena Dominus Patriarcha illic pro Eccleſia

existens Gubernator, qui est Venetus, de quo

multa dicuntur , maxime quod Venetis fave

bat, duéìuſque {uit Romam.

Quarto die Aprilis 1480. Dominus Anto

nius Trottus de Alexandria Parma Guberna- *

tor receſlit , 8c ivit in Patriam, diciturque..

ipſum amplius non rediturum. Nam homo hic

bonus erat pastor , ſed non aptus tali regió.

mini. ‘

Tertio Aprilis antedìéti fuit maximum ſti-ì

gus, ac ninxit, &glacies apparuit, quod om-_ñ

nibus fuit mirum. _

Superius primo Martii ſcriptum est, qualiter',

duodecim ]uvenes laſcivi iuffiſuerant ire Me

diolanum. Nunc autem dicitur, quod nolue—

runt obedire . Et cauſa est, quia nulla ibi fit

justitia , 8t omnes ſine metu arma fueruut ,

vaditurque in noóìe perinſolentes in maximo

numero, 'Sc catervatim cum armis: ostia, 8c ,_

ſemestre: Civium propulſantur: multa fiunt ſurñ_

ta, nec providetur.

Scrìptae ſunt literz hoc menſe Aprilis 1480.

a Magistra Rhodi . qualiter quidam Capita

neus magni Turchi cum centum quinquagin

ta navibus armatis venerat in Inſula Rhodi ,

8c deſcendens ad terram cum multis equis 8c

pedonibus diſcurrerat Inſulam faciendo r2

dam bestiaminum, qua: postea recuperata unt,

8,( obſidens cum quatuor bombardis quoddam

Castrum, tum impulſus fortuna maris , tum..

ob alacrem Christianorum defenſionem , coa

&us fuit recedere , dimiſſxs illic bombardis ,

8c interfeóìis ex ſuis ſorte quatuorcentis .

Cumque applicuiſſet Conſmntinopolim , ubi

aderatTurchus , fuit decapitatus , Semulti alii

Caporales diéìz Armate diverſis cruciatibus

aſſcöti ſunt ob dedecus 'ríceptum in diéìa In

ſul:
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ſula Rhodí . Propter quod Turchus ipſe 0m- A

nem ſuum conarum pr bat , ut diet-un..

Inſulam porestati fuæ fu mitteret. Unde per

totam Christianicatem factus est [ubilzus ſu

perius enarratus, ut Rhodo ſuccurratur.

octavo Aprilis quidam Antonius de Maſſo

nibus juvenis lafcivus de Squadra Corrigienſi,

dum rixam haberet cum Milano Conestabile..

Portæ Sanóki Michaëlis prope fontem Valdo

rii intra Civitatem, fuit cum enſe multis vul

neribus mactatus illico… Hic enim fuerat in..

ſaccomano Rubeorum, maxime Abbatiæ San

:Sti ]ohannis, patrem percuſſeratñ, &paulo ante

ſuam occiſionem dicebat non fuifle conſeſſum

peccata ſua jam anni: tribus, 8c velle ſic sta

re annis decem.

nuodecimo Aprilis dicsti anni Ludovicus ſi

lius Sebastiani de Bergonziis, (Iivis Parmæde

Squadra Corriìienſi existens in plateis Com

munis intra ta

8c cum cultella in ſemore transſixit Bernardi

num de Cavalletto etiam de dicta Squadra... ;

ob quod terticdecimo dicti menſis parte Do

mini Commiſſarii, ac nomini Potestatís fuit

bannitus, se publicatus pro bannitodiéìus Lu

dovicus Bergonzius . Et ulterius fuit procla

matum in executione Ducaliumliterarum, ne

quiſpiarn tam Civis, quam loldatus poſſet die

vel nocte arma offenſibilia, ſive deſenſibilia...

ſerre ſub pæna in aliis cridis contenta.

Die quintadecima Aprilis fieſta fuit Frida..

in Civitatc Parma: parte Ducali, quod in toto

dominio Ducali non expendatur alia moneta

quam Ducalis.

Sextodecimo Aprilia Reverendus Dominus

Epiſcopus Parmenſis coram ſe vocarifecit An

tianos cum ſeptem adiunctis de qualibetS ua

dra propter delationes armorum , propterîur

ta, at tot maleſicia, quæ in dies impune com

mittuntur. requirens à Civibus ſubſidium, 8c

omnes exorans ad obedientiam, 8c ad bene ,

at recte vivendum.

lllustrifiimi Domini Duciffa , ac nux Me

diolani condonaverunt illustri Domino Ludo

vico Sforciæ Vicccomiti Gubernatori genera

li Status Mediolani Castrum Sartirana, quod

fuerat nomini cichi . ltem illustri Domino

Roberto de Sanéìo Severino Castrum Salla

rum, quod etiam fuit dicti nomini cichi .

Vigeſimo Aprilis tranſiverunt per Parmam

duo oratores Illustriflimorum Dominorum..

Ducum Mediolani, quorum alter est Praece.

tor sanéìiAntonii in Mediolano , 8: de Domo

ërivultiorum, euntes Romam ad Pontilicem.

Nam dictum fuit in diſceſſu Laurentii Medici

Fiorentini a Neapoli, ipſum promiſiſſe infra…

menſem Regi Ferdinando mittere vigintiquin

que mille aureos, 8c ſic ſingulo anno uſquL

B

ulas Campſorum , inſultavit , v

C

D

ad fummam trecentorum mille aureorum ,‘ ſi '

pax debuit fieri. Et cum fuit Florentiæ , ab

negaſſe dictam promillionem tamquam meti

culoſam: quod Dominus Pontifex ſentiens ,

qui multa m bellis praeteritis expofuerat , ac

nulla ſibi fiebat restitutio, ægre tulit ; tracìa

turque denuo alia pax, 8c colligatio er San

éìitatem ſuam cum Statu Mediolani ac pro

caufa. famaque fuit hac die, quod filius di

ai Regis adhuc existens in Senenſi agro tra

&atum habuerat in Piſis, quod ſuccedere non
potuit. _ _ _ i

Vigeſimo terno Aprilts fcnptæ funt ex Pla

centia Parma: literae, qualiter quidam S ua

drertus armorum verba habens cum Pote -te

Placenux , cum enfe illi caput amputavitfîff

I U M

Menſe quidem hoc Aprilia fuerunt magna_

pluviæ , ac aquarum , 8c fluminum inundatio.

nes; duravit pluvia diebus quindecim con.ti

nuis, ob quod maxima factæ funt proccflioñ_

nes. Crevit Padus immenfie, rupit a resin

multis locis, ontes abduxit, multos uffoca

vic, multa iſicia dejecit, ac multum , 8t

grande mirum fuit.

Roperta ſunt ad Pont-em Placentiæ fuper

flumine Padi corpora feptcm hominum deca

pitatorum ſimul in una fune alligata.

Vigeſimo quarto Aprilis, qua Festum San

cli Georgii celebratur, Comes Petrus de Ver

ume duxit in uxorem quamdam filiam natura

llem quondam Illustriffimi Domini nucis Ga

`leaz, ob quod in Castro Mediolanifaéìum fuit

l ſolenne ſcstum . _

Vigeſimo quinto Aprìlis per Ducales Provi

ſionatos de mandato filii , de Locumtenentis

Gubernatoris Parma-z, captus fuit in Villa Ra

ſmoſelli prope Parmam Petrus de Fumo de.

;Squadra Sanéti vimm unus ex his, qui mi

jlltCm Potestatis occiderant; dumque ducere

ltur . comminatum fuit dicto Locumtenenti

per Capistros dicentcs, ſe arma capere velle,

ac illi aufcrrc diaum Petrum: ex quo ſubito

miſſus fuit unus Caballarius verſus ducentes

dictum Petrum, qui illum relaxarent , 8c ita

factum est.

lllustris Dominus Ludovicus Sforcia Vice

:comes Ducalis generalis Gubernator, ac qui

mortuo fratre Sforcia Duce Barri ipſum Du.

l

 

catum obtinuit à Rege Ferdinando, matrimo

nium contraxit cum ſilia Ducis Herculis Esten

ſis ætatis annorum fex exillente Neapoli penes

Regem Ferdinandum hoc menſe Aprilis.

Magnus Turchus, qui anno praeterito pa

cem cum Venetis contraxerat cum multis ca

pitulis, ut ſuperius narratum est , tamquam

foediſragus rupta pace hoc menfe Aprilisguer

ram movit dictis Venetis.

Quinto Maji anni x480. fcriptæ funt literæ

ex Mediolano Reverendiſſîmo Domino Par

menſi Epiſcopo in Parma , ualiter Veneti ,qui dice antur non intervenicste in pace , de.

qua ſupra est narratutn, publicam quarto Mar

tii, contraxerant pacem cum fummo Pontiſice.

Hoc inſuper tempore contrada fuit affinió'

tas inter lllustriſſimos Domino-s Ducem Fer

rariæ Herculem Estenſem, &Federicum Mar

lchionem Mantuæ , nam filia nucis Herculis

«data est in matrimonio filio Marchionis Man

tuz.

Septimo Maji cum in Parma nullumjus red

deretur metu Capistrorum undique decorren

tium die nocteque impune, captus fuit prope

Monasterium Sanóìae clztræ in mane perduos

Capistros quidam Hebrazus ſorenſis, ac juſſus

marſupium exhibere, ut videretur , an pecu

uias prohibitas haberet . Vi ſibi marſupium..

cum pecuniis ablatum fuit, ac vix vitam cla

mansevafit .

Qua etiam die uidam mutus mendìcus no

mine Vaninus existens in Eccleſia sanéìzzTriñ

nitatis, captus prope altare a duobus Capi

stris, ac involutus capiti cum gauſapc altaris,

derobatus fuit, 8c ſpoliatus aureis quinque de

die clara.

Dum in Parma multa enormia impunito...

ſierent. quadam nocte quidam uvenes lafcivi

de Capire Pontis deiecerunt o- ia domus cu

juſdam pauperculæ juvenis , quam vi ſuppo

ſuerunt turpiter, ö: inhoneste: de quo nulla

ſaäa fuit justiria.

In
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'custodia Civitatis, 8c ob infinitas mſolentias

'quille vivendum .

ln principio huìus menſis Maji Sanëìíffimus A nec ſine lumine ſub pena-in alii: cridis con

Dominus noster Papa Sixtus interdixit Flo- ſenſa, 3t quatuor iëiuum COFÉB - QJJOCÎCJUL.

rentinos, ad quem cum miſiflent in Oratorem omnes banniîia homicidiarii 1 ſobatorcs o 8:

ázuemdam Frau-em Magistzum in Theoloígiz ,_ rebelles ſe abſentent à Dominio Ducali . Et

iéìum fuit, Ponriſicem illum denudari eciſ- quod qui accuſaveritſurcs. quiapothccas ſunt

fucati in noéìe pridie , lucretur tantum . Etſe , ac conduci ſuper aſello per Romam cum _ _ _ _ _ _

cauda in manibus, ſicque in itinere virgisſcu- ſimiliter qui denuncia-vent fabflcatorcsihujun

frotulz divulgato: per totam Civitatem , quzticari. Et Fiorentini metuentes guerram , ſe- _ _

cerunt maxima vaſa argentea in Eccleſiis ſuis falls est vldelicett

ad divina deputata reduci in monetis, hocque Non fimo in Mur-mira! tante Puttana,

interim parari bellum Lucenſibus, qui omnes Nè tanti Amani* hanno h' m' Cammilles

eorum ruticolas reduci juſſerunt ad fortili- Nè *anto Zan Mirino ha del zintille,

' Nè le Comadre on tanto ruflîane;cia .

Undecimo Maji dum quidam Hebrzus ſ0- Nè Mn!! Doſi* ſòn fa"? quefPane,

Nè più da longo per il Canzpanille;renſis coquinam {eciſſet uibuſdam nuptiis

Hebraicis in Parma, diſceäens viſus numera- Nè tanto fà Mzflèr il Signori/le;

Ni' tanto belle [bn le Castellano;re certas pecunias, cum applicuiſſet ultra & _ '

›Ne* tanto ſenno b.: al Zudes del Canale,rope pontem Sorbuli verſus Berſillum , `a duo- _

bus Capistris incognitis, vulneribus tredecim Nè ramo [lenta zl Trotto il fico mantello,

Nè più per non gader roba *và a male;crudeliter conſoffus, maéìatus, 8c denudatus

‘, Nè più vola alla Tramóola il cervello ,fuit .

Die viëefimo primo Maji i480. per líteras Nè tanto cade chi tropp' alto ſfzla;

Nè tanto Cefàr pratica in bordello;Ducalcs aóìse ſunt ſolemnes festivitates in..

Parma, 8: toto dominio Ducali ,`_,quoniam_ Nè un Zilío è tanto bello,

confirmata. est affinitas Sereniffimi Regis Fer Nè tanto becchi ſòn Ii Lsfliovici,

dinandi cum lllustriffimo Domino Duce jo ,Quanto li porci Roſſi' hanno inimíci.

hanne Galeaz Maria, ítilicet quod illi data… Ob que, frotula multum fuit exoſa tribus

Squadris, qui omni vis., qua potuerunt, perest in uxorem Domina iſabella nata ex Domi- . _ _ _

quiſiverunt conditorem illius , çulpabantquo.,na Hipuolyta' ſorore alias Ducis Galeaz , 8c

uxore Ducis- Calabria filii dióti Regis Ferdi- Rubcos, licet tendar in dedecorcm Rubeorum

in multis partibus, ſcilicet nominando Dominandi, quae est ejus conſanguinea, 8c est ztaó

num Guielmum de Canali, 8: Caeſarem, quitis annorum decem . Dataque fuit illustri Doñ

mino Ludovico Sforciz patruo Domini Ducis @st Cîſëlſ dc RAVS-Caidis 9 W150 Rübei- POÎÌCÌ

primogenita Ducis I-lerculis Estenſis ztatis an Concluſio ſinìt in Rubëosî quod Cris-m xgrc.

norum ſex, -faóìaque fuit pax perpetua cum, tulit Reverendiſſimus DominusE iſcopus Par

‘ ‘ menſis, aſſerens illa verba , Mrffiffie al Sign-z.Svizaris.

In Festa Aſcenſionis Domini, nostri jeſu 'ille' ſaöìa ſuiſſe Pſ0 C0- qui (11115 in Omnibus

' ſe intromittit. Ludo-viti vero perſimile agro.Christi anni prmſentis , quae .fuit undecima..

Maji, in Civitate Venetiarum fuit publicata Fcſebä-flſa C1111 omnes dK-'Umüſ dc Squadra P21

lavicma, 8c habere uxores comua illis facienóſolemniter Liga, 8c conſmdcratio ſad:. inter _ _ _

tes, ſcilicet Comes Ludovicus de Valeriis ,Eccleſiam , 8c Venetos . -

Vigcſimo iexzo Maji 14.8o,ll1ustriſs, Dom-i- Dominus Ludovicus Antinus Doóìor , Domi

nus Roba-cus de Sanéìo Severino dcputatus nus Ludovicus Pencharus-Doétor, Ludovicus

ad regimen Status Mediolani cum lllustris Do- de COPMZRIÎO a LUdOVÌCUS Beidáchíflus 1 8c

mino Ludovico Sforcia Duce Ban-i , Ducaljs Ludovicus Sorgetus. Tres autem Camille di

Status generali Gubernatore, applicuit in Ca- Cuntul' Camilla fflia Sebastiani de Bergonziis

:stro Colurnii, iturus scnas, ubi dicitur eſſe., nupra. 8t uxor lohannis Aldi erii de Corna

Dux Calabriae prnncgenitus Regis Ferdinan. zano . Seconda est filia Bal aſſaris Bernerii

di. Ad quem viſendum acceſſerunt Reveren nupta in Iohanncrn Martinum de Sale. 'l'ertia.

diſiimus ll-ominus Sagramorus Epiſcopus Par- @st ſilia Bonaccurſii de NUCGÎO - 50/76111117@

menſis , Dominus Potestas, 8c multi Cives ex ſunefiliz duce Castellani Sanékz Crucis, alte

primis trium Squadrarum . ñ … ra quarum nupta est in Franciſcum Ceratum.

Qua, etiam die reverſus est Pax-man) pro Gu- Pìombola dicitur Lucas de Ferrariis. Johannes

bernatore Dominus Antonius Trottus de Ale. Quìrìnus est de la Latta- Trottm est Dominus

xandria, qui receſſerat, ut ſupra narratuoi.. Antonius Trottus, qui conſuevit chlamydem

est, ubi etiam venerunt centum pedites pro ſuam ſemper trahere ab aliqua parte . Jude::

' de Canali est Dominus Guielmus Doóìor.

Quz quidem Crida fuit reiterata tertio [u-ñ

nu. -

Scrîptae ſunt licei-a: ex Florentía , qualiter

Rex Ferdinandus ſuis omnibus stipendiariis

nunc pecunias dat, 8c quotquot armigerosin

venir, ad ſua ſerviti-a conducit; dubitaturque,

ne in partibus Romandiolaz guerram faciat

hoc anno. Qua pro cauſa. Illustris Dominus

Robertus de Sanéìso Severino proſeóìus est Se

nas , ubi adest Dux Calabriae primogenitus

dióti Regis , &t; creditur effici Capitaneus lìius,

quoniam Dux Urbini faéìuseflCapitancus Ec

cleſia cum Venetis colligatze.

Die quarto_ [unii dióìi anni 14.80. venir Patr

mam Reverendillimus Dominus' Cardinali:

mini Petri Trotti Gubernatoris Parma? cridae, Colonix, iturus ad Sereniſſimo!!! Domini! 11

quod nullus vada: cum armis dic nec noéìe , Regom Franciagqui alloggiavit in Palatio Epi.

Tom. XXII. ‘- ñ Z z ſco

  

 

 

juvenum .

Die vigeſimo ſe timo Maji tempestive Do

minus Robertus e Sanéìo Severino receſſit

ex Colurnio, &ivit Guastallam , ubi habet

íiliam maritamm , ad prandendum , díciturque

ipſum ire Ferrariam, 8c exinde Senas .

Lltirno Maji Dominus Antonius Trottus

Gubernator Parma, convocatis Antianis , 8:

multis Civibus, licentiam ſuſcepit abomni

bus receſſurus ab officio, loco cujus intravit

Dominus Petrus Trottus etiam Alexandrinus

Doéìor, qui legi fecit literas dióti offlcii am

plas, hortatuſque est Cives ad bene, 8c tran

Primo ]unii faéìa: ſunt parte przdióìi D0
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ſcopali cum Domino Epiſcopo Parmenſ . Die À Domini Ludovicì Sſorciz comitiva, ut Ponti

ſecura audivit Miflam in Eccleſia majori: ſa

Cko prandio ivit Burgum .

Sexto Ìuniì duóìus est-ffParmam à proviſio

nzflis ex Mediolanoquidam* filius Doni Pelle

rini- de la Carellatia Prcsbyteri in Colurnio,

b Parte Corrigienſi , quiinterfuic robariz He

braei- ſaóìce, ut ſuperius narrarum est . Expe

éìatur zque uidam filius Michaëlis de Vale

riis de Parte allavicina, qui etiam fuit par

ticeps, 8c conſocius furti prxdióìi , ca cus

Mantuz, 8c dicitur , quod alia furra , 8c eli

éìa commiſiſſent, ò: quod ad furcas appenden- i

tur .

guinem ercipercnt , quo multa: eorum inſit

mitates anantur. Re deteéìa capri ſunt omnes, 3

quorum aliqui appenſi, :rliqui cremati, aliqui ñ

impakzti ſunt, 8c diverſis tormentis maétati .

Et est ſciendum, quod ſunt anni quinque. , '

quibus judaei commorantes Tridenri, ſimilem

iuſantis occiſionem fecerant, qua patefaéìa.. Î

omnes crudeles mortes paffi ſunt. Nam capro

puero quodam nominato Simone, illum liga

runt in affide, cum acubus , 8: stilis ferreis

ſan uinem percipienres . Quo mortuo illius

ca 'aver in certo canali jecernnt, quod paren

tibus perquirenribus repertum fiait deſuper

äquam enatans, quodque infinita mirecula...

demonflravir. Er dióìus est, ac dicitur Bea

fus Simon. Ad quem multi accedentes infir

mi ex diverſis aegritudinibus graria Dei ſunt?

Penati. Tamdem Iudmi ipſi multiſarias, &con

dignas mortes luere.

Terriodecimo Ìnniì i480. qùidam filius Mi~

chaëlis Valerii Civis Parma! captus Mantuz

ob furtum Hebraei commiffi in Parma ſuperius

enarrati, duéìus est Patmam , 8c ut fertur ,

appendendus' cum alio ſuo conſorte de la Ca

tcliatia, ut ſupra a Mediolano ob ipſum fur

tum duéìo. i

Qua etiam' die capri ſunt, &duékiPai-mam
tres rurales Capistri , 8c viarum vinſidiatores

de Sorbulo, qui dicuntur occidiſſe illic He

brzum, de quo ſupra ſit mentio , ubi etiam..

est occiſus quidam alius Nîslgrírius , 8c multi

alii vinores denudati. Nam ubique in agro

Parmenſi fiebant ſurta alam. 6c impune. Et

ob hoc Gubernator ju 1t fingutis Villarum

Ministralibus, uod tales derolëanies capiant,

vel occidant, ad quos tres capiendos acceffe

runt quammulri proviſionari ,- 8c expeóìatur

hzrc justitia. -

Cum torti ſuiſiènt praediéìi Rurales nuncu

pari de-Riſinis , unicus remanſit in forcia..

Commiſſarii, aliis relaxatis. Hic enim multa

furia propalavit, ex quibus die vigeſima nona

]unii fuit appeníus in glareis Parma; öcinter

Commiſſarium , 8c Potestatem oborta est mul~

ta diſſenfio, licer ambo ſint Alexandriui. Quo

nìam Potestas hanc justiriam noluit facere, ö:

Commiſſarius ill-am adimplevir.

Quoniam ſummus Ponriſex colligatus cum

Venetis ſe przparabat contra Dominum Con

flanrìum Sſorciam Piſauri Dominum , ut illi

dominium auferret, è contra Rex Ferdinam

dus in auxilium dióìi Domini Constantii atti

nentis ſui prtzäaratus erat. Ideo Dominus Ro

bertus de Sen- o Severino, qui iverat Senas

ad Dominum Ducem Calabria , pro ſubſidio

ordinando Domino Constantio , reverſus est

Bononiam, ìbique ſe firmavit. Ad quem acó
eedere debeuìc duccnri armigeri de ſua ,'81

  

-Hebrzi , ui erant Triviſii , occiderunt;

quemdam in antem Chriſtianum, utillius ſan- -

 

 fice aliquid contra Piſaurum agente, fiar- fi

mile contra Imolam , qu:: est Comitis Hie

ronymi Nepocis ſui. Quibus armigeris_ pra

parata ſunt apud Pontem Hentiz alloggiamenf.

ta, ubi ſe firmavic unus ex filiis dich-Domini

Roberti.

Die decimo junii faéìa fpir in 'ſero in Bur

go Colonnarum- rixa inxer duos {ratres dc.

Cartenaciis Corri ienſes, 8c quemdam Calle

garium de Girar- uciis de Squadra Sanóh V1

talis , ob quam iste Girarducius vulueratus

fuit, pariter ue jacobus de Cola etia_m Corrió,

gienfis. Un e accinentes dich jacobi armati,

cum quam multis capistrie acceſſerunt ad D0

minum Gvubernatorem, aſſerentes diëtos Car

tenacios ſore Rubeos , 8c velle domum eorum

corruere , exhortatique ſunt irruere ad domos

Rubeorum, 8c vix recenti ſunt. Tamdcm cum

`Gubernator de hac novitare ſcripſiſſer Medio

Zlani, ex literis Ducalibus iuſſi ſuntire Medio

lanum quammulti ex dicstis attinentibusñ jaco

bi de Cola, qui arma ccperaxit.

² Accidit hoc menſe junii 1480. quoddarÎL.

{mirum in agro Trentino. Nam dum vetula..

g uzdam exiviſſet Civitatem , itura ad quod

! Castrum distano ab Urbe per oCto mil

’liaria, in itinere reperit quemdam aſſaffinuuî.

jſibi incognimm , cui , ut ad dióìum Castrum
` ſiinſimul accederent, ſe conſociavit. Cumque.

in nemus intraſſent, hic perfidus nicebatur ve

tulam per devia ducerc , cui rcpugnanri 8c

obneganti reóìam viam linquerc mortem est

minatus , niſi ſibi quas habebat pecunias da

rec. Hzc autem moi-tem timens, certas pau

cas pecunias illi dedir. Qui illis non conten

cus, coëgit illam farei-i ſe in ſotulari ſinifltro

repoſuiſſc aureos oóìo , quos cuidam ſuze fili::

puerperz deſerebat; eaque protestante non..

audere' ex dolore aureos i ſos extrahere , illi

ſotularcm evellenti , 8c ſx in terram procli

Hzc vero mulier cernens hunc ficarium mo

rì , 8: ſentiens strepitum in nemus advenien

num equorum, clamare coepit tam fortirer,

quod ab advenienre Nobile quodam cum mul

tis famuli: equestribus , ſibi ſerie negotii pa

teſaóìa . hic Nobilis, ſpoliato latrone mor

tuo , illum denudari juſlit , cui est repertus

quidam zuflus in marſupio. Cognoſcenlíquç.

hunc deſunóìum viarum íore inſidiatorenx.,

ordinatis ad loca 8c aditus nemoris ſamulis

ſuis armatis , ſaóko ſono cum zuflo , undique

concurrebanr alii aflaflini diverfis ex parribus

nemoris , pro ut conſueti fuerant , quos o_m

nes captos 8t alligatos ad Civitatem dum,

ui diverſis aſſeóii tormentis vitam emiſerulìr

t fuit mirum , quod in tota Italia talis pcf

stis ſicariorum, latronnm , 8c homicidarum..

apparuit , de quo extant indicia clara hujus

anni.

Die vigeſimaſecunda ]unii deceflit jacobus

de Cola ſupra memoratus , 8c vulneracus dc

cima die przſentis ab uno de Cartinacio , un

de à multis dióìum fuit, ipſum ſuiſſe interſe

óìum, quia alias Bononifle homicidium com

miſit , 8: quia in ſaccomano Rubeorum , ma

xime in incendio 8c ſpoliatione Abbatise San

óìi lohannis , interfuerar, 8c multa enormia...

commiſerat; 8: hic fuit unus ex bannitis per

Bonarellum de arte Corrigienſ .

Cum Romz erct ſolemnitas Corporis Do

mini nostri jeſu Christi, quaſi omnes meretri

ces Romae ſe congregaverunt in Eccleſia gan

l

clinanti , gladio clam aſſumro guctur ſec-uit;
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éti Petri , optime 8t ſplendide ornato vesti
bus , jìocalibus , perlis , 8t aliis , quas omnes

Summus Ponriſex denudari jullit , ex uibus

zstimatur ipſum lucraſſe maximum t eſau

rum.

Sexto 8t vigeſimo ]unii 1480. faéìa ſuit in :

tipa fluminis Hentiz monstra ducentorum.

Ducalium armiîerorum przparatorum ire Bo

noniam, ubi cl Dominus Robottus de Sané`to

Severino, ut stcnt parati pro guerra movenda i

Summo Pontifici, qui minatur castra ponere

Prſauri. Ex o oſito Rex Ferdinandus. cu us
. P 3

gentes magro enenſi ſunt, una cum Floren

tinis castra ponere Civitati Castelli , qu:: est ;

Eccleſia; 8t à latere Romandiolz Ducales

gente: castra ponere debebant Imola:. Quod ‘

lentiens Summus Pontiſex , gentes ſuas jan…

inviatns verſus Piſani-um revocavit; 8t gentes

armigerae , quae dióìam monstram ſecerant

Henri:: , reverſe ſunt ad logiamenta inPar

menſi, parata zquitate ad Ducalia mandata. ,

Quo Summo Pontifice castra Piſauri ponente,

in appoſito equitare habent ducenri Ducales

armigeri , centum armigeri Domini Ducis Fer

rarize, centum armigeri Marchionis Mantuae,

8t centum Domini Marchionis Montisferra

" ti , qui omnes ordinariam habent proviſio

nem.

Magnus Turcus cum ingenti navilio ſe in

mari hrmavit optime ſulcitus. Dubitabatur,

ne Rhodum revertatur , ſamaque ſuit Vene

tiis , ipſum Turcum ſe condoluiſſe , Venetos

non ſore in Liga veteri ,Mediolani , 8t Flo

rentinorum , illiſque obtuliſſe magnum navi

lium. Qui Veneti ubique locorum in defen

ſione eorum ſe preparaverunt; removerunt

etiam Oratorem ſuum à Mediolano , 8t Du

calem Oratorem refidentem excomiaverunt.

Circa finem junii i480. Gibellini Senenſes,

quierant extra in diverſis locis rele ati, cum

auxilio Ducis Calabria; intraverunt enas , 8t

expulerunt , 8t relegaverunt quammultos Guel

fos regentes, 8t Urbis dominium receperunt,

ejus libertatem lervantes , multis tamen ex

adverſariis obtruncatis , derobatis , 8t exter

minatis , cui negotio Laurentius Medicus Flo

rentinus ſavit , vindiéìam ſumens contra Guel

ſos auéìores belli contra Florentinos , 8t qui

Ducem Calabria primitus receperant in agro

ſuo.

Tertio Julii 1480. venit Parmam Cardinalis

Avignoni , nepos Summi Pontificis , iturus

pro Legato in Avignono, 8t honorifice 8t fe

stive fuit aſſociatus ſub baldachinoàtoto Cle

ro , 8t omnibus Regulis Civiratis,_8t alloggia.

vit cum Domino Epiſco o Parmenſi in ſuo

Palatio expenſis Ducalis amerz, habebat ue

ſecum ſex Epiſcopos 8t equos Cutialium uo

rum centumquinqua int-a.

Oéìavo julii filius omini Cichi de Forlí

vio , quem Dominus Pinus ſrater ejus mori

fecerat in carceribus , uxore ipſiusDomini

Pini vidua, ut tutrice cujuſdam ejus filii na

turalis, tenente dominium Forlivii , intravit

in una parte Arcis Civitatis , qua: est distin

éìa in tres' partes, 8t in tres Castellanos , 8t

ex hoc certe gentes armi era: equestresötpe

destres , quae illic miſſze uerant per Venetos

in auxilium dieta: Domina, ſaccomanataa fue

runt, ipſis Venetis , 8t Summo Pontifice dieta:

mulicri ſaventibus. lpſa vero Domina alias

duas partes Arcis tenebat cum favore unius

partis Populi, 8t alia parte favente diéìo filio

, Domini Cichi , cui de jurc ſpeóìat dominium.

  

A Nam {ama ſuit , filium Domini Roberti de..

Sanéìo Severino velle ipſam Dominam in..'

uxorem accipere , ut urbis dominio potiatur,

hacque pro cauſa Dominum Robertum cum..

gentibus armigeris morari Bononiae , 8t Flo

rentinos ſavere dia-o filio Domini Cichi.

Turcus de menſe junii castra poſuit Rhodi

cum ingenti armata , 8t cum bombardis. Et

opponens ſe ad portum , ubi est Turris , in..

qua lumina ponuntur in noéìe pro navibus

navigantibus, ipſam Turrim cum bombarda...

pro magna parte est dcmolitus ; ab intus ve

ro ſibi o time reſpondetur per magnum Ma

gistrum odi, qui in Rhodo habet ſeptem

millia protliatotes audaces , 8t bene armatos.

Reperitur qu ue Civitas per triennium opti

me viétualiis, deſenſionibus munita. Senes

vero, infantes, 8t mulierum magna pars ſe.

reduxit in Castro Sanéìi lfetri ad milliaria..

viginti locum tutiſlimum. Moenia Rhodi ſunt

inexpugnabilia. Hate ſcribit Magister cum..

Dei proteéìione.

ln principio huìus menſis ]ulii Reverendiſ

ſimus Dominus Aſcanius Vicecomes , qui Fer

rar-iz relegatus fuerat, ut ſupra narratum est,

certis bonis reſpeóìibus mutato locoivit Nea

polim , ibi manſurus ad beneplacitum Domi

norum nosttorum . Dumque ſic iret Neapolirn

prreſatus Dominus Aſcanius , revocatus ve

nit Florentiam , ibi in confinio manſurus.

Quoniam Turcus cum ingenti exercitu ca

stra oſuit Rhodi , tentans omni via , qua..

pote , Rhodum obtinere , Summus Pontiſex,

Rex Ferdinandus , 8t Veneti Ligam inſímul

fecerunt pro ſuccurrendo Rhodo tantum ; 8c

multa contra Turcum pr: arantur.

In principio menſrs Augu i anni 14,80. qua

dam mulier in Capire pontis Civitatis Parma

peperit flliam , 8t illico viſa est cxſpirare...

quamcum crederent mortuam , ſepultura! mar

morez in. Eccleſia Sanét-e Caeciliz impoſue

runt. lnfra triduum puella moritur , quam ad

diétam Eccleſam in dieta ſepoltura ponendam

detulerunt. Aperientes ſepulcrum inventa est

mater ſedere, 8t ſe ſcapilraste, ex hoc quia…

extenſa , 8t li ata capillos , ſepulta fuerat.

Creditur cam griffe tranſmortitam in par-tu,

quod aliis accidiſſe fertur. ñ

Circa dimidium diéìi menfis Augustí reddi

tae ſunt literae à Civitate Bari A uliae Reve

rendiſlimo Domino Parmenſi Epi copo , qua

liter in partibus illis marinis apparuerant ccn

tum qurnquaginta velae Turchi , ua: toti illi

regioni metum inducebant. Et o hoc filius

diet': Regis Dux Calabria , qui erat in agro

Senenſi cum ſuo exercitu , à parte revocatus

cum omnibus gentibus Neapolim festinanter

roſeáus est. Ipſe autem Rex , qui verſus Ca

abriam venabatur , hunc repentinum Turco.

rum adventum ſentiens tam prope, Ncapolim

caput Regni advolavit , quod gravem est in

curſus cum metu zgritudinem.

Orta diſſerentiá in Forlivio , dc qua ſupra

narratum est , Summus Pontiſex , 8t Veneti

miſerunt in agro Forliviiflplrope Civitatem.

Squadra.: armi erorum qu aginta quinquc,

ne quis de me io Urbem illamioccu et, qua

rum gentium caput est Dominus obertus

Malatesta Ariminenſis .

Venetiis contra tres judaeos Paduanos {acta

est hoc menſe Augusti tetribitlis vindióìa. Hi

enim occiderant in agro Paduano unum Chri

stianum infantem pro habendo ejus ,ſanguine,

quo utuntur pro ſananda certa eorum infirmiç

Kate;
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tate; 8c capti, nudi cum catena ferrea ad co- A ruffianis in plateis est occiſus . ;ai

lonnam cum anulo ſe volvente ligati ſunt, 8c

circum circa ignis est accenſus , quem ſen

tientes, 8a ſe circum eircavolventes, ab igne

coquebantur, &adurebantun-ſe lamentantes,

8c ululantes. Quorum ſenior induratus alios

ſociosad martyrium exhortabatur, legem..

ſuam enarrans ; 8t tamdem dutiflima morte..

affeóìi ad Tartara greſſi ſunt ſic combusti. Et

quoniam ]udxi aſſerebant ſibi injuriam fieri,

ne quis juste conquereretur, Veneti rem hanc

rìmitus voluerunt per Colle ium Doótorum
aduz videri , 8c cognoſci , dzíótis judseis pa

trocinantibus ſeptem Doëtoribus , ab eiſdem..

optime stipendiarisó. Tamdem ex Oonſilio di

:Sìi Collegii diòîti tres morti ſuntdamnari. Et

quoniam praetaöti ſeptem Doótores injuste pa

trocinabanrur pro dieìis Hebrxisgcoaóìi ſunt

exſolvere aureos oéiocentum , quos pro diótis

Hebraeis defenſandis receperant; quos aureos

Dux Venetorum condonavit ſabricae Eccleſix

Sanéìi Antonii de Padua. i

Cum multi Potentatus ſperarent Forlivii

dominium , circa dimidium Augusti , mortuo

ſubitanee filio naturali Domini Pini, qui cum

noverca Arcem tenebat, Comes Hieronymus

Summi Pontificis Nepos Dominus [mole, Ur

bem ipſam favore Pontiſicis obtinuir , muni

vitqufl.: Cumque gentes Domini Roberti de..

Sanéìo Severino ad partes illas properarent,

8c ut ſertur , in auxilio dieta: mulieris , re

vocatse ſunt, nec ulterius progrcſſae.

Eo hoc temporeádroximo Turcus , qui-ca

strametabarur Rho um cum ingenti navilio,

uique íéìus mille 'quìngentos bomb-arde de

äerat in muris Urbis inexpugnabilibus , nec

quid illis lzeſionis intulerat, qua etiam muni

tiſſima existente , ſe cum omni navilio leva

vit. lu cujus Rhodi auxilio Collegium Car

dinalium duas grofliffimas navcs ]anua arma

banr. Et creditur, ipſum Turcorum navigium

applicuiiſe in Apulia *verſus Siciliam; de quo

exerciiu multum formidatur ; 8c Turci , qui

in terram deſcendetunt , castra , 8c bombar

das ſirmaverunt Civitati Otranti in Apulia__.,

aliiſqiie multis debcllaris &tdepopulziris locis

crudçliffiuiz', de quo extant litera: ultimi lu

lii i430. Et dicitur in eorum agmine adeſſe.

filium Comitis jacobi Picinini , qu-.erentem.

patris ultionem . -

Duodecimo Augusti in meridie dum Cone

ſiabilis Portae Sanóìi Michaelis ,Parma iret

equester ad Furnum Galli pro emendis carni

bus, inſultams a .duobus pedestribus, vulne

ratus , 8c occiſus fuit; cujus necis culpa data

est attinentibus Antonii Maſſoni , quem Mil

lanus filius diéìi Conestabilis oétavo Aprilis

interfecerst de anno pra-:ſenti , ut ſupra est

enarratum.

Sextodecimo diéìi menſis Augusti in crepu

ſculo noëtis quidam .juvenis Reginus ruffia

nus, exiſiens ante portam postribuli cum aliis,

à quodam tranſeunte incognito cultella ex

improviſo confoſſus ad terram illico mortuus

cecidit.- Nec inveniri nec ſeiri potuit homici

da. Narratur etiam; fratrem ſuum ſimili mor

te Regii periiſſe. --r

Deeimonono dióìi menſis Augusti circa ho

ram lecuudam noéìis Angelus de Bichignis

Squadra-z Pztllavicinae in-vicinia Sanéìi Nicolai

à ſex aliis incognitis cum armis hastatis mul

tis vulneribus eli: confoffiis. ,

Mutinx hoc . tempore Cancellarius Domini

Laurentii de Piſaruo illius Coinmiſſariiàtríbus

l

Vigeſimo tertio Augusti venerunt Parmam

nova,qualiter Turci , qui intraverant in Apu

lia, non nomine Turci hzzc ſaciebant, ſed no

mine Ducis Angiò , qui fuit filius Ducis lo

hannis_ filii Regis Raynerii. Et quod ipſe..

Dux perſonaliter ibi in dióto exercitu erat ,

8c pro eo hzc guerra fiebat. lbique clamabañ_

tur Anguvino, cum quo dicebaiitur elſe mul

ti ex..Baronibus illius Regni a Rege Ferdi

nando expulſi cum filio Comitis ]acobi Pici

nini, cui Duci Re num ipſum ſpeéìabat; pro

pter quod multas erras obtinuit , tamquam

ſibi ab antiquo dominio amicantes . Diéìum

que fuit , ut de inimico ſuo vindieìam ſumeó'

rent , ab inimicis ñſidei Christiane: , ſcilicet a

Turcis , auxilium _impctraſlè . Famaque ſuit ,

Venetos ſibi etiam ſavere disjunóìos à Liga...

Illustriffimorum Dominorum Ducum Medio

lani . Nam quaſi totam Apuliam jam modo

obtinuit . Ob quod Rex Ferdinandus multa.;

prepara” ſed .videntur tarda . Et dubitatur ,

urcum cum omni ſuo exercitu , quem Rho

di habebat, illuc tranſiturum , Venetos quo

que Turco confoederatos maximum contra.,

iéìum Regemnavigium armare, qui jam in.

agro Brixiano dicuiitur ad conſinia nostra ar

migeros collocaſſe, ne diótus Rex hinc au xi;

lium ſiiſcipiat . Cum autem in Regno Sicilia

reperiantur du:: Seóìfle, altera Angiovinorum,

8c altera Aragonenſium, multum dubitarur de

Staru dióìi Regis ob cxpulſionem Baronorum

ſuorum. . ` .:r

Quarto vigeſimo Augusti facftce ſunt publi

cce proclamationes in Parma , qualiter Ligt ,

8c conſoederatio alias publicata inter lllustriſ

ſimos Dominos nostros, Regem Ferdinandum,

Ducem Ferrari-Je , 8c Florentinos refirmata..

ſuerat vigeſimo quinto ]ulii decurſi , 8c quod

in ea Senenſes intraverant , Duxque Ferrari::

faóìus exstiterat Locumtenens Generalis dicîìaz

Ligze, de quo triduanze proceſſiones cum ſal

lodiis in toto dominio Ducali ſunt celebrate.

In receſſu Ducis Calabria ſilii Regis Fer

dinandi à partibus Senenſibus , Fiorentini ſibi

requiſierunt nonnulla Castra per eum expur

gnata anno proxime curſo inter Senas, 8c Flo

rentiam, dum inter eos guerra. fieret, 8c quas

promiſit restituere. Nunc autem mittuntur

contraſignia pro eorum restitutione. _ _

Florenrini, quibus anno proxime curſo de

robata fuit Civitas Sarzana? in Lunenſi propc

litus maris existens per Dominum Ludovicum

de Campo Fregloſio janucnſem , qui illis cain

vendiderat, ca m poſuerunt circaillam trium

mille peditum hoc menſe Augusti 14.80.

Ultimo Augusti i480. receptce ſunt literz

ex Neapoli, qualiter Turci obtinuerant Brun

duſium, 8c Nardò, Civitates Apuliar, &Prar

ſules impalari ſecerant, ac quod ruperant vi

ginti Squadras armigerorum , 8t tres mille.

pedites , quos Rex Ferdinandus miſera: in..

ſuccurſum Letii , quarum gentium caput erat

Franciſcus Torellus, 8c Dux Melphi , quem..

Ducem trucidarunt , 8c Dominurn Oéìavianum

de Piis de Carpo. Diétus vero Franciſcus vix

evaſit , diciturque Epiſcopum Otranri ſuiſſe….

excoriatum , 8c pellem impletam paleis , 8c

quam multos mille homines conciſos minutim,

8c multos veéìos in Teucria. .

Die ſupraſcripta cum iret Ramoſſellum Tho

mas de Variſio Civis Parma: ad ſolicitandum

mezzadros ſuos .ſuper poſſeſiione unius benefi

cii, ſcilicet Plcbis dieta Villa: , habens pííoin

e
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de ipſe Thomas, qui erat de

rixam cum Franciſco del Frà de Squadra...

Sanéìí Vitalis, armigero Domini Roberti de,

Sanéìo Severino , inſultatus in via ab eodem

Franciſco, 8t ſamulis luis, multis crudclibus

vulneribus est conſoſſus . Cumque postera die

judex maleficiorum -iret ad videndum cadaver

diéìiThoma: , reperiit illic diiíium Franciſcum

cum magna armatorum comitiva, dicentem.;

portate via fur/Io corpo finto .

Hoc tempore finis Augusti continue aid-vc

niunt nova pejora de Turcis , qui Apuliam_.

invaſerunt. Dióìum fuit, homines illarum..

partium , cum ſcntiant Turcos illic appropin

quantes, auſugere, 8t patriam línquere, ita...

uod cum Turci capiunt aliquas Terras , in

ilis reperiunt ſolum parvulos , vetulos, 8t

vetulas. Feceruntquoque proclamari ipſi Tur

ci, quod quicumquc Christiani ad eos defe

rant vióìualias , nullatenus molestabuntur, 8c

ipſarumvióìualium optimam conſequentur ſo

lutionem . Et ob hoc illis multas vióìualias

deferri,ſcd nolle eos intrare in eorumcastris,

nec ſe eis appropinquare ad duo milliaria, ne

videant eorum modos, 8t ordines,8t quod ſic

conducentibus optimc perſolvunt .ñ Dicuntur

quoque elle ad numerum centum mille Tur

eorum, adjundis cum-eis multis Albanis, 8t

Vallachis , quodque Civitate: , quas habue

runt, ſortificant, 8t vallant alancatis, 8t ag
geribus . Dicuntur quoque ifdcum vexiſſe de~

cem mille ſellas ab equis, cum totidem ſulci

mentis neceſſariis. Venitque novum, quod

Rege Ferdinando mittente in auxilium Rhodi

duas maximas naves , viéìualiis 8t hominibus

fultas , ante dici-um Turcorum adventum in

italia, ab eis naves iplas ſuiſſe captas.

lnſuper nova advencrunt, qualiter Turcus,

ui dicebatur reccſſiſſc ab obſidione Rhodi ,

iluc reverſum eſſe, 8t novam Civitatem in

lnſula ex oppoſite Rhodi struxiſſe, 8t illic ha

bere diias bombardas altitudinis in ore pro ſin

gula palmorum undecim. Dicitui* etiam, quod

ex campanis locorum in Apulia adeptOrUm…

construi bronzinas infinitas ſacit , 8t omnes

campanas rumpi pro bronzinarum constru

frione.

In principio menſis Septcmbris i480. Gen

tes Ducales comitive llluſiris Domini Ludo~

vici Sſorciaz , quae his proximis tcmporibus

equitaverunt in partibus Bononienfibus cum..

gentibus Domini Roberti de Sanóio Severino

ro differcntia Forolivii , retrogreſſae ſunt ad

olita alloggiamenti; inDominio DucaliMcdio

lam; &Faventiae remanſerunt, 8t partim Bo

nonix ex gentibus praiſati Domini Roberti ,

qui etiam Dominus Robertus reſidet Bono

nizñe .

In hoc principio mcnſis Septembris quotidie

pejora nova de Turcis existentibus in Apulia

clicka ſunt , maxime quod quaſi totam illam.. '

Provinciam ſubjugaverint cum maximis cru

delitatibus, 8t infinitis damnis . Et licet pro

parte Regis Fcrdinandi-maxima fieret proviſio

pro deſenſione ſua , diëìum fuit ipſos Turcos

equitaffe una die 8t noéìe pluſquam centum..

milliariis, 8t Gentes Regis venientes contra..

eos rupiſſc, 8t morti omnes dediſſe.

Inſupcr hoc menſe Septembris nova advcnc

runt , qualiter Turci ruperant gemes Regis

Ferdinaitdi , 8t quod Dux Calabrize primo e

nitus diéìi Regis, 8t co natus quondam u

cis Galcaz , non reperie atur, cum fuiſſet in

diéia rupta, ötdubitabatur de cjus morte, aut

P A R M E N S E.Squadra Rubea, A captione. Diékumque fuit in agmine dicîìi Tur

ci nil aliud clamari , quam Brazil'. **Z193

ſeciſſeque roclamari, quod uicumque ſe il

lis libere arent, quod in Figc Domini nostri

jeſu Christi non molestarentur, ſalvo quod vo~

lebat campana: dirumpi ; velleque omnes Ci

vitates, 8t Populos, qui ſe eidcm libere ſub

mitterent, ſore cr decennium exemtos; post

modum quod ſibi exſolverent aureum unum...

pro fingulo capite ſamilias . Ac etiam diceba

tur, hos ini uiſſimos Turcos vexiſſe 8t mifiſſein partibus Cſuis forte oéìo mille aiiimas Chri

stianorum captorum in Apulia, 8t exinde du

xiſie decem mille prneliatores Turcos.

Cum hoc tempore Fiorentini castra poſuiſ

ſent Sarzanae, ex improviſo januenſes ipſa ca

stra ruperiint, 8c abduxerunt Dominum Mar

cum de Piis dc Carpo ipſorum caſtrorum du

cem captivum in Terra Spedire, ac etiam ſuiſ

ſe vulneratuin johannem Quilicum de Sanríìo

Vitali militantem cum centum equis ad stiñ

pendia Florentinorum .

Qrio etiam tempore Gentes armigcrae Domi

ni Roberti dc Sanóìo Severino, qu:: erant in

Romandiola , venerunt in Parmenſi ad allog

giandum, 8t ſunt numero equi ſeptemcentum.

Vigeſimo quirto Septembris publicatze ſue

runt BullasA ostolicze, qualiter omnes Indul

entiz conce il? in toto Mundo Fidelibus Chri

äianis ſuſpendebantur uſque ad diem Paſchi*:

Reſurreéìionis Domini noſtri leſu Christi pro

xime futuram , ad hoc ut lndiilgentizi conceſſa

in Eccleſiis Sanéìi _lohannis Baptiſta ro ſub

ſidio Rhodi magis frequentetur in ſu ſidium..

Rhodianorum contra Turcos Rhodum crude

liter obſidentes.

Ultimo Septembris i480. venerunt litcrx a

Rhodo, qualiter Turcus in una die ſepties

pro viribus ſuis mtrnia Rhodi expugiiiverat ,

tamdem Rhodianis viriliter Urbem deſenden

tibus occiſi ſunt decem o-fìo mille ex proelia

toribus Turcorum, 8t quod in portu ſubmer

ſerant quinque Galeazias cum omnibus ra*

liatoribus , in qua ſubmerſione gener urci

dux illarum Galearum perierat . Unde Turci

videntes Civitatem incxpugnabilem, totam In

ſulam praed-.iti ſunt , ferro 8c i nc omnia va

flautcs , 8t ab obſidione cum -mno 8t vitu

perio turpiter diſceſſerunt.

Vigefimo oéìavo Se tembris Illustris Domiñ.

nus Robertus de San o Severino ex Bononia

Parmam venit , ubi cum Domino Epiſcopo

unica noéìe moratus est, vocavitque cor-am

ſe tres Squadras ſimul unit-is , 8t exiiide Rua

beam , ſcilicet ex primariis , quos omnes ad

bene 8t fraterhe vivendum cohortatus est, ſe

omnibus zqualiter offerens. Et cui Antiani

coudonaveruiit de aere Communis ceram, 8c

conſeëiiones pretii florenorum decem ad mo

netam . Quod munus libenti 8t gratioſo ani
mo ſuſcepit. Eìxinde Colurnium , 8t ex Colur

nio Mediolanum equitavit .

Apparuerunt in agro Parmenſi à flumine..

Padi ſupra Humen Taronis uſque in montibus

hoc menſe Septembris iiiaximaz quantitates lo

'custarum quaſi terram coopcrientium per tan

tum ſpatium, per quantum durabaut in latitu

dine per quartum milliarii, 8t in longitudine

per quatuor milliaria, 8tultra, herbas paſccn

tium , quz cum ſonitibus expellebantur , 8t.

terrefiebant , in ſero vero ſe infimul coibant

bene. Maſculus quidem erat viridis , ſemina

lvcro trahens in nigrum aliquantuìum, nec ab

invicem poterant ſeparati. Has quidem bellu”

i fue
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fuerunt in agro Brixienſi, ac Mantuanog ubi

permaxima viguit pestis . Dubitatur ibi fieri

ſimile, quod Deus avertat.

Fuit hoc anno tanta copia vini in toto Par

menſi , quod vix colli i, aut reponi potuit ,

multiſque in locis C ellata menfurarum fex

dabatur pro ſolidis viginti; 8: multis in locis

dabatur collectio uvarum ad medium, ac in..

multis locis marcefacltæ ſunt in arboribus ,

cum non haberent, ubi eas re onerenr, dura

vitque vendemia uſque ad me ium Oóìobris.

Mortuus est hoc tempore Dominus Anto

nius Sicus Commiſſarius cremonæ , in cujus

locum miſſus est Dominus Guido Antonius

de Arcimboldis , qui erat Commiſſarius Pla

centiæ .

cum alias tempore Innocentii Papæ IV. in

ccepta fuiſſet in Eccleſia Sanóìi Perri Martyris

ordinis Sanéìi Dominici civitatis Parmæ So

cietas Cruceſignatorum, quæ quodammodo in

deſuetudinem venerat , hoc anno renovarzt..

fuit . In qua quammulti Cives intraverunt,

cujus onera ſunt , ut uilibet dictæ Societatis

crucem in vcstibus ru eam parvam de ſerico

ſuper latere dextro deferret , quodque vove

ret ac promitteret ſe facultates fuas , 8: ſan

inem proprium expendere pro auxilio Chri

i i, 8c Fidei Christiane contra Haereticos , 8c

Paganos ad mandata Domini lnquiſitoris Or

dinis pracdiéîki, 8c cum certis paucis quotidia

nis orationibus , eleemoſynis quibuſdam, ac aliis

piis operibus. Et hac cum lndulgentia, quod

ſemel in vita , 8L ſeme] in morte conſequere

mr plenariam ſuorum peccatorum remiſſionem.

Et uemadmodum conceditur per concilium

tran euntibus in Terram Sanóìam contra hostes

Fidei Christian-x , quae est eadem, ac ſi jubi

læus quinquagenarius à Summo Pontiſice con

cederetur, quod fit de annis quinquaginta in

quinquaginta Romae .

TertioOéìobris rasa cum fierent multi lar

vati contra ſolitum diſcurrentes festa Civium,

proclamarum fuit parte Domini Gubernatoris,

ne uis talia auderet fub gravi poena metu
fcanqchlorum .

Quarto Oóìobris 1480. venerunt nova, qua

liter Turci existentes in A ulta difcurrerant

Manfredonia, &maximamí ragem ac prædam

hominum ac bestiarum fecerant, quodque ad

venerant in eorum agmine centum mille per

ſonarum, quinque mille elqui , 8: quindecim..

mille pedites Turci , (quo que multas taleatas

ſortiſſimas fecerant a milliaria triginta cir

cum circa otranrum ex oppoſito Regis Ferdi

nandi, qui dicitur multas gentes prmpflraſſe in

oppoſitum, ac ſe àlatere ſuo verius calabriam

fortiſicaſſe , ac adunaſſe forte centum mille,

crſonas , 8c przecepiſſc in agmine fuo uni-m]

bominem pro foco cum stipendio quindecìm;

Carlinorum omni menſe pro ſingulo pedite.

Hoc quidem die Domini Antiani Parma: or

dinaverunt , quod omnia ostia Civium anno

curſo mutata in muro platea aperirentur.

Sexto, ac ſeptimo Oókobris niam in node
fuerunt derobata illabernaculzt cum corporc..

Domini nostri ]eſu Christi conſecrato in mul

tis Eccleſiis Parmx, se maxime in Sandto An

tonio, in Eccleſia Frarrum de Carmelo, in..

Sana@ Gervaſio, inque aliis Ecclcſiis numero

oéìo. Ob quod tota civitas stupida erat, me

tuens divinam ultionem, 8: aliquod terribile

ſuper omnes divinum judiciunL Et ideo de..

mandato Reverendiſſizni Domini Parmenſis Epi
i ſcopi 8c aliorum Officialiumfaéìum fuit pro

  

  

 

 

A clama publicum, quod qui accuſarót tales ſa;

crilegos , lucraretur centum aureos depoſitos

penes Sebastianum Bregonzium.

Aliud mirum hoc tempore apparuit Medio

lani, videlicet ſingulis noéìibus videbanturin

aere deſuper Castrum- Mediolani in modum...

duarum facum ignitarum; &quia judicia hu

jus anni male lo uebantur de Magnatibus Me

diolani , 8c dice atur illic adeſſe multas diſ

ſenſiones; propterea omnes stupidi, 8: dubii,.

ac timentes erant, à uo Deus avertat.Hoc fuit verificaturcrli in depoſitione Domi

næ Duciſſz, quæ dedignata receſſit è Medio

lano , ut tranſiret montes.

De menſe Octobris rasa completa fuit cn

pula Eccleſiae sancli Petri civitatis Parmæ in

plateis , in forma multorum angulorum ad

ſimilitudinem cupulæ Eccleſia: majoris Par

menfis.

Turcis hoc tempore vexantibus Regem Fer

digandäxmljn Apulia , 8c Aprutio cum agmi

ni us uo us , caballarii multum fre uenta

bant iter à Neapoli Mediolanum , Rage Feró*

dinando infestantc Illustriffimam Dominam..

Duciſſam Mediolani , 8c Dominum Ducem_.

parvum , quod guerram rumpant contra Ve

neſtosvin agro Brſixierfiſiá quoniäm dicpitrur ,

ip os enetos cau am lll e intro ucen l ur-__

cos in ltalia, cum quibus pacem 8t colligatio

nem ſirmavcrunt, ut Regem przdióìum a di

cto Re no pellerent, qui vociferatur voluiſſo

toti lta iae legem dare; ſed Venetis undique..

ÎOÉÉÎÎÌÉÉÎLÎÉÉ:eñîfîîzszîaznstxfle** “ſe”
l .

Ut autem Ducalibus armigeris stipendi!...

perſolvanrur , pofita est in toto dominio Du

cali inter Presbyreros collecta , 8c clero Par

menſi in Eccleſia cathedrali datum fuit onus

ducatorum viginti ſex. Quilibet vero excmtus

clericus , vel Religioſus raxatus fuit ſingula

tiger, ö: ſingulo ſalariato retentæ funt tres pa

g æ.

orta fuit tempore hoc lis inter Magnificum

Dominum Petrum Miriam Rubeum , ö: Do

minum johannem Franciſcum Pallavicinum ob

emtionem Villarum Stagni , Sc Tellaroli, Ripz

Padæ citra agri cremosicniis , conſinantium..

Castro Rocho: blanchæ Domini Petri Mariæ

factam per dióìum Dominum ]ohannem Fran

ciſcum à Ducali Camera. Ob quod hincinde

ÈÎÌBÃÎÈYÌTÎÈ-;Îiîmáìäzîáiîëî FJÌÎÎ`ZÎÎÃÃ°"È’ T”
i u ra

quc pars vocata fuit Mcdiolani, ad quod Do

minus Guido filius præfati Domini Petri Ma

næ pro patre est profectum

Oótavo Oéìobris cum factæ fuiſſent procla

mationes , ut profanarores ſacrariffimarum'

Christi Euchariltiarum in Eccleſiis Parmtede- ei

nuntiarenturg capti funt nonnulli viatores men
dici de hoc facrilegio ſulſſpeóti, ob quod dum

unus ex-eis duceretur, omnis Populus capitis

Pontis illum, dum ad Officiales ducerenr, in

ſeéìatí ſunt . Tamdcm reperti ſunt inſonces .

Et in multis Eccleſiis ſub stallis mulicrumro

perta ſunt tabernacula fine hostiis devastata.

Quid-am Nobilis de Spinolis, ut occuparet'

certa Castra patrui ad confinia januæ in Ter- ì

donenſi, parruummaétavit, captuſquc in Mc-ì

diolano capite punitus est.

.Papi-Je cum quidam Cauſidicus de Fornariis

dives 8c potens enim filio extraUrbem vaga_

TFT; aqpodam colnngante ſuo míulmtus con.

ciſus fuit. _Quo etiam _temporedum Miles Po-ì

testaus Papiæ emcret m plateis piſces, cum.. l

' euſe
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enſe per quem-Jam incognitum occipitio per- A dens ſe à Turco damniſicari, a nemine adìu.

 

 

euſſus deceſſic.

Cum [llustriſlima Domina Domina Bona...

Duciſia Mediolani exaltaſſet quemdam Domi

num Antonium Taſſinum Ferrarienſem, alias

Camerarium Domini Ducis Galeaz , 8t illum

ditaſſet , ac ſplendidum ſeciſſet, nec non Ga

brielem pattern ſuum ad Conſilium Status de

putaſſet , geutibuſque armigeris praefcciílet ,

adeo quod nullus alius in auóìoritate 8t gra

tiis penes Dominam Duciſiam eos antecede

bat, nec zquabat , ob quorum elatam ſuper

biam omnibus faéìi ſunt exoſi . (Îumque de..

ipſo Domino Antonio Tadino male ſuſpicare

tur ob tantam gratiam , qua pene: Dominam

rzvalebat , die ſeptimo Oéìobris i480. hora

ecima ſeptima. illustriſſimus Dominus Dux

parvus ztatis annorumduodecim intfavitRo

chetam Castrì Poma ]ovis una cum Domino

Pallavicino , 8t Domino Franchina Chaymo

gubernatoribus ſuis , fecitque pontes Castrì

ubi ue levari , ac ca i, 8t detineri diéìos de

Ta mis, pattern, 8t lium, ipſumque Domi

num Antonium aſſociati ad Civitatem Ferra

riz, qu: est patria ſui, 8tubi est ſatis dives.

Sumſit ue regìmcn 8t administrationem Status

Matti ?uz Domina Duciffie , dìcens ſe licet

parvum velle imperarc , 8t matrem viduìtati

vacare. De quo ſic a Princi “e quaſi inlante...

gesto omnes przdicant, 8t at mirantur; 8t ne

Civitas ad arma inſurgeret, Dominus Rober

tus ex Sanéto Severino , Dominus johannes

]acobus de Trivultio , 8t Dominus Antonius

de Marliano intraverunt Curiam veterem, ex

hortantes Cives ad tranquillitatem , 8t in 01n

nibus ſortiliciis locorum Status Mediolani mu

tata ſunt contraſignia, 8t ordinatum est, quod

ſoli diéìo Principi parcatur. 0b quod nccubi

fatela est alìqua novitas' ,i licct omnes starent

animo ſuſpenſo . Remotuſque fuit Aloyſius

Bechetus Secretarius ab officio ſtro.

Scripta ſunt ex Vcnetiis literae , qualiter

Turci cum maximo agmine reverſi ſunt Rho

dum , ſed dubitatur eos venire in Apuliam.

Exstante przfato Domino Antonio Tastino

in fiore fortuna: ſuaz, quitlquid volebat, obti

nebat ; 8t ſ1 quid in Conſilio Status ordina

batur, quod nollet, ipſe ibat in Conſilio, di

cens: llluſlriffivna Domina Duci/fa «ma/t fic. Et

fuit ille, qui omncm opcram adhìlvtxìt pro ca.

ptura 8t depoſitione Domini Cichi.

Dum omnibus ſalariatis ſumcrentur tres pa.

lite, ne xrarium 8t ſiſcus minucrentur, qui

am januenſis Dominus Lucas Grimaldus Do

&or clariflimus, 8t Ducalis Conſiliarius Con

ſilii Secreti uſque tempore Ducis Galeaz de
putatus , 8thomo reéìus, quoniam adſipraeſen

tiam przrfatz Domince Duciflec _dixerat ſore.

aliquos`, qui intratas Ducales inutiliter con

ſumebant, hic Dominus Antonius Taſiinus id

ſuſpicans pro ſe dici , illum expelli de diéìo

Conſilio, &]anua1n proſiciſci vituperoſeötin

ſalutato hoſpite coëgit. Erat hic quidem Taſ

ſinus tanta arrogantiae, quod unica die vestie

batur- triginta diverſis vestibus , inter quas

adcrant ex vestibus , 8t collanis Ducis Galeaz':

eumque haberet in manibus contraſignia Du

calium Fortiliciorum ‘, voluit deputate ejus pa

trem in Castcllzinum Arcis , 8t Rochetz Por

tae jovìs; ſed prudentia veteris 8t fidi ibiCae

stellani Philippi Eustachii Papienſis , non est

{ortitus effeéìum . -F .j

Rex Ferdinandus , qui anno curſo erat cum

Eccleſia colligatus , 8t modo diſſolutus , vi

tus, ötomnibus exoſus propter ejus inaudita:

crudelitates , ſcripſit omnibus Cardinalibus

Roma, quod illi contra Turcos auxiliarentur;

nec volurt Pontiſici ſcribere , afferens illum..

ſore Turci ſeudatarium propter colligationem

per eum habitam cum Venetis Turco amican

[tibus. Attamen obauditus fuit, &Venetima

ximam aléarum armatam miſerunt in portu

luſulaz orſu, quod ſuſpicatur aéìum, ut ob

_viareturarmatae diari Regis , ne citta Pharurn

in mari Adriatico contra Turcos veniat , qui

I`urci in dies magi: ipſum Regem damniſi

cant, instantem continue guerram rumpiVe-ñ

nctis per Statum Mediolani.

Summus Pontiſex cernens Turcos in dies

proſperiores ſore in Apulia contraRegem Fer

dinandum, ſcripſit literas omnibus Potentati

bus Christian:: Religionis , quod inſimul fra

terne vivant, deponentes zmulationes, 8tri

xas , quodque nullus audeat contra alter-um:.

inſurgere , nec arma capere ſub puma excom

municationis, aſſerens ſe miſiſſe in lnſula Si

cilia unum Cardinalem, Populos illius Regni

incitaturum ad deſenſionem Regni ipſius con

tra Turcos, quos aſſerit ea die, qua ce erunt

Civitatem Otranti , reperiſſe Archiepi copum

cum ſiacratiffimo Corpore Christi , 8tcum omni

Clero in Eccleſia proceſiionaliter Deum depre

cantem pro tuitioneUrbis, 8t ipſum cum ſcr

C *ra feciſſc ſecari, pro ut ſeéìus fuit lſaias ; 8t

{omnes Presbyteros truncaſſe , totamquc Ur

bem_ in prtzdam vcrtiſſe ; ipſumque Turcum..

noviter m Provincia Sipontina Urbem Vesta.

nam ex ugnaſſe; aſſerenſque, navem frumen

to onu am, pridie quam Turcus castra Rho

di poſuiſſet, Rhodi cum ſalute applicuiſſe, ac

duas alias naves per januenſes miſſas Rhodi

armis onustas, illxſas dióìum portum intraſſe.

Aſſeritquc, ipſos Turcos utrobique locorum...

diélorum inauditas crudelitates in Christianos

cxercuiſſe. Idem Pontiſex miſertus calamitati

bus Rhodianorum , Eccleſiis ſingulis Ordini:

illius ultra alias lndulgentias concestàs , de

nuo8tde ſpeciali gratia conceffit remiſiionem

plenariam in ſubſidium manus adyutrices por

ngentibus, de quibuſcumque caſibus Sedi Apo

stolica reſervatis.

Circa medium menſis Octobris 1480. Illu

striſlimus Dominus Dux Mediolani deputavit

ad Conſilium ſui Status Dominum johannem

Franciſcum Pallavicinum, 8t modo in eo re

periuntur tres Fratres Pallavicini , ſcilicet Do

minus Pallavicinus alter ex gubernantibuo

Principem , Dominus lohannes Ludovicus, 8t

Dominus johannes Franciſcus . lllustristima

que Domina Duciſſa Mediolani adhuc Abiate

est, ut dicitur, ibi reſidentiam ſaéìura.

Decimo ſeptimo Oóìobris reddita: ſunt ex

Roma literz uibuſdam Civibus l'arma, qua.

liter Rex Fer mandus terra manque obſeſſos

tenebat in Civitate Hydruntina Apulix decem

mille ex Turcis ,` qui Civitatem ìpſam ſunt

de opulati, 8tin ca fortiſicati , òtquod Turci

i 1 restant contenti Civitatem restituere, ,

ummodo vita illis condonetur , ſed quod Rex

petit damnum ſuum de,.oó`to centum mille

aëreís , aliter quod eos uſque ad unum vult

o truncarc. -

- Hac :estate proxima Reverendiffimus Do

minus Parmenſis Epiſcopus ſccit construi in

Cathedrali Eccleſia Parmenſi unum aliud di

gniſſxmum organum ex appoſito alterius vete

Tom. XXL[

ris organi .
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~ 'Fai-zara' crant" du” naves' maximz. per ja
nueìnſes mitrendz in auxiliumñRegis Ferdi

xiandi contra Turcos-in Apulia , quarum al

tera viris praliaroribusonuſht in porta, ven

to cam revolvcnte , ſubmerſa est , 8t multi

ſunt in mariv ſuffocati. Altera vero, qu: erat

nova, per viam ſentina aqua repleta, funditus

Ìntravit' . Nam 8t cum Rex prmraaîis maxi

mum navium numerum przparaſſet in portu

Neapoliltano, ut Turco: terra marique aggre

deretur, ſed? miraculo potius quam aliterlem

per illis- venmsî exstitit contrarius, adeo quod

ortum numquam egredi potuerint . Et ſic

Èurci comm navigium in terram trahentes ,

ne poſſet comburñi incautç, Hydmntinam Ci

vitatem oprime ad dcfcnlam muniverunt , in
ea? oéìo milleìpedites, 8t quin uccentum equi

tes* , aliis ad Vallonam trans retatis , dimit

tcntes .

Vigeſimo nono Oéìobris 1480. bannitav fuit

Civitas Romae in' toto Dominio Ducali pro

pter pestem illic vigentem , 8c pullulare in

ctzptam , uo tempore in totaltalia alibi non

tcpcritur e praeſenti eſſe estcm.

Ultimo Oóìobris capri unt , 8c carcerati

Parmae , 8t in toto DucaliDominio hora deci

ma oëtava omnes Hebrzei mutuanres , 8a de

ſcripta eorum bona, ſic ordinantibus Dominis

Ducibus , qui ſcripſerunt Officialibus Panna,

quod cum duobus ſprincipalioribur. Civibus

aperirenr literas' in uis incluſa: horá predi

étá ſic ubiqne' statuti etiam omnibus Potestaó|

tibus Castrorum cum una Conſule , 8c quod

ea hora literas ipſas, 8t non ante, ſub -avi

puma aperirent, 8K illas exequerentur. ſic

ubique in toto dominio aóìum est, . Et cauſa

adſcribitur , quod ipſi dcrobari feccrunt Ho

stias conſacrata: , de quibus ſupra narratunL.

est, in aliquibus Eccleſiis , &id à quodnm ju..

dato' noviter ba tizato fuit revelaxum- . De '

quo-omnes stupi 'i erant, anrequam literze ipſte

aperirentur ,- cum non intelñligeretur, quidnam'

:in eis ordinaretur. Aperitioni quarum litera

rum per Offieîulflslìarmx vocati ſunt pro pri

mis Dominus Lanfrancus de Garimbcrris Mi- .

les dc Squadra Ruben, S: Dominus Hierony

”ius Bcrncrius die Squadra Pallavicina. .

Die proxima diéìa Dominus Ludovicuo de z
Ami-nis Doókor de' Squadra; Paìllztvicina voea~ I

{us fuit Mediolanum pro Vicario pvoviſionum, ì
dìigniffimo officio , loco' frarrisCzslìtellani Por

tae jovis , qui est de Eustachiín dë Papia, de.

putati pro Audirore genetaü in Castro Medio

 

 

ſll .

Circa flnem' diéti' menſîs O6ìobris› fuit ma#

xima diſſenfib inter Dominum-'Arehiepiſcopum

Ein-num Domini Baptista.- de' Campoſregoſio

ucis ſauna!, 8t Dominum Objeéîhim de Flió*

ſco; qui duas portas, 8c Lnculum-,öt Castel
latium janua tenebat, ex foedere-ñiìnito cum.. v

dióìo Duce . Et tamdem ipſe Dominus Obje- i: E
&us fuit privatus diéìis- duabus Pñſiortis, 8t exe i

pulſus ex Civitate. Ob quod illa-Civitas armaî}

eepiót, &mirum est, quod tanto tempore con- .

tra ſolitum quieverint ſanuenſes. - -

Venerunt postea nova , quod aux-ilio diſh:

Domini Objeéìi creatus fuit in Ducem Linus

Dominus Augustinus de Campofiregoſio, &de .
Civitatc expulius Dominus Baptistinuſis de Cam— '

pofregofio .ib annis duobus cifra'- creatus Dux

post recalcitraróionem faéì-am Sta-cui Mediola-ni.

Et 0b' hoc Comes Marſilius Torellus cogna- ’

tus dióìi Domini Baptistini ad illas partes A

equitavit cum ſexaginta armigeris .ñ -íió

A R`I

A
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Penultimo Oóìobrís 14.80. in mane cum Do

minus Cichus de Calabria primus Secrcrarius

quondam lllustríffimorum Dominorum Ducum

Franciſci, 8c Galeaz Marie, detentus retina

retur in Castro Papiaz, ut alias anuoñproxime

curſo narratum est, in adventu Mediolani ll

lustriſs. Domini Ludovici Síorciz,-acDomini

Robertì de Sanóìo Severino post tantos eius

labores, ac perſecutiones , 8c depoſita Domi

nzî Duciſsá cum regimine Status , deca itatus

fuit in ipſo Castro Papiz. Post quam ccapi

tationem illicoCaballarius applicuit cum gra

tia, 8c frustra. Nec ublicata fuit cauſa talis

decalpitationis. Cui ecapitationi totus Popu

lus apienfis interfuit in latea Castrì . Nam

intra revelinum rimum astri ſuper uno alto

tribunali faéìa el ipſa decapitatio, 8c omnibus

ostenſum fuit caput inciſum.

Antequam haec fìeret decapitatio , report:

ſunt in quammultis locis Mediolani literse hu

jus tenoris videlicet. Ve mln': Ducibus Medio

:lani , *ue *nobis Mediolancnjíbur , fi Cic/mm- .Timo

netam Patffl” Patria decapitari pcrmimtir .

lllius enim perficutores voói: retia tendunt', vola':

infidiar ubíque parant, ut *uo/rr rem , vitamque
ſima! :ripiene . In/”ſiant Sturm” veflrum ó* u!

ſſamelici Lupi _ſàngninm *vcflrum fìtitmt . Voóir

exiäa, duroſque carter:: moliuntur ; Voóis la

iqueos, inaudita ſicpplicia, Ò* diye-r/Îz nccium .ge

nera excogitant . Huic tanto pcriculo ”estro boe

  

C ”num ef} remedium, quod _ſìcbito pacem, Òlwrflrfi

concordia!” inter vos Ìntaîiî . Ejicite paſſione: ve

stra!, ut qu.: ſit* Reípublíca , eb* mflra, ”estro

rumqac filiorum plus, cagnofauir. Amplexami

m' , *vos Mcdiolanenfès, 'Dfflrílfll, à' ſànflam ju-r

flitíam, Tutamini viduam, è» pupillum, quo m'

bil grati”: , nihil arte-pri”: Deo immortali à

vobis fieri potcfl . Vigilante, laborate , è* ”aſma

parate ad Reiprablice ſubwníendum, Ò- illius de

flruóîores ulflfimríum . Cawte quam diligcntiffi

mc , cam-te ab ahi: duobus mqjoribur rapacibar

-catzibus, quo: dir-a rubi” vindiflze in vos Hacien

da , Ò* i'm-moderata dominandi cupidztas invafit .

Serva”, _ſervate Cio-bum , ò* eum prope *vos th,

mete . Omnia enim vobx': illms aufforitare, can

D Jìlio, Òduóîu preſſure ad *vota ſuccede”: . Alim

.vobzr _ſumma ò* ultima pwnitentia erit . [ſamba.

4mm, qu” band falſi; fimt, non mglígatis. V04

bi: enim , vitcque, è* Reípublícz pericula undi

ſum .

Post haec ſccundo Novembris r48o.lllustriſ

ſima Domina Duciſſa Mediolani cicdignata.. i

,Se male contenta receſiit ex Mediolano, itura

ad partes Franciz, nec amplius reverſura... ,

quod per literas rimogeniti ſui lllustriffimi

Domini lohannis alcaz Ducis Mediolanipar

:vuli aetatis annorum duodecim ſignifica-tum.

fſuít Officialibus Parma: , ui multis Civibus

Îvocatis hunc Duciſſae receiium publicaverunt,

Nunc vero apparent effeéìus ìgnis, qui tot no

&ibus apparuit in aëre deſu er Turrem Castrì

ÎMediolani, in uaDomina uciſſa morabatur.

'Utinam hic ſit nis , 8: ne indicia male hoc

anno de Mediolano loquentia verificentur,

Bononiae hoc tempore pestis coepit vigere,

ò: dubitatnr fieri guerram inter Bononienſes,

Se' Comitem Hieronymum Dominum Imola ,

8t Forlivii, Summi Pontiflcis Sixti nepotem,

83* cognatum Domini Ducis Mediolani ex ſo

rore naturali, ob certa Castra, qua: ipſe Co
mes: itñ à Bononienſibus . ì

U que in menſe Augusti proxime curſi ſie

bant larvati in Civìtatc Parma: die noäeque

festa Civium diſcurrentes , diebus maximá_ fe

_ , b
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stivis, omneſque arma impune portabant. Nec A lius in dióìa Civitate ivít, przparaverat oëìo,

proſuit proclama Domini Petri Trotti Com

mistàrii Parma: , uod à nemine timetur .Ubique fiunt rixaclìerobantur multi . Eun

tibusin noéìe pro neceſſitatibus occurrentibus,

torcize 8t vcstes accipiuntur. Nonnulli capri,

örcapillis inciſi , 8t in canalibus projeóìi ſunt.

Virgines, 8t nuptz rapiuntur . Homicidía 8t

vulnera impunita perpetrantur. Dubitatur, ne

ob hoc Deus iratus pejora nobis pejoribus con

ferat.

lnter alia enormia, multis noéìibus, 8t di-v

verſis Civibus ſatſta ſunt ab eorum Civium

ostiis uſque ad postribulum ſeminaria lata re

muh per vias publicas in platea, 8tad postri

bulum tendentia.

Quamprimum DominaDuciſſa Mediolaniex

Mediolano diſceſſit , ut ſupra est narratum ,

lllustris Dominus Ludovicus Sſorcia Ducalis

Gubernator generalis, patruus lllustrifſimiDoñ

miniDucis parvi, curam 8t tutelamipſius Do

mini Ducis ſolemniter ſuſcepit , 8t illius fa

éì-us est tutor, at ue curator; nec rediit idem

Dominus Dux ha itatum , ubi prius stabat ,

antequam intraret Rochettam Castrì Portae jo

vis , quando expulit Taſlinum , ut ſupra est

narratum, ſed in ipſa Rochetta manſit pro ſua

habitatione.

Cum rceſata Illustriſſima Domina Duciſſa

applicu' et in Sabaudia Vercellis , Phili pus

Monſignor ſrater ſuus, qui ibi erat, prohìbuit,

ne ulterius progrederetur . Et ſic etiam, in

stante multo- Populo Mediolanenfi, retro verſa

est, 8t Mediolanum noluit venire , ſed stare

maluit Abiate. Et cum has diſſenſiones intel

ligeret Rex Francia cognatus ſuus , ipſe , 8t,
dióìus Philippus miſerunt duos Oratores Me-ſſ

diolanum pro rebus his concordandis . Nam

re entes Statum volebant ipſam stare Papix ,

ha ndo omnes ejus Civitatis intratas, nec ſe

intromitteret de regimine Status , ſive quod

Mediolani in Curia veteri reſideret cum pro

viſione ſexa inta millium aureorum annuatim.

nec tamen e de Statu imp-Îdiret . llla autem

huic conſentire nolebat z quin immo aſſerens

in honore ſuo ob expulſionem Taſſni lxlam ,

petebat honori ſuo pristino restitui , vidclicet

quod ita eſſer in omnibus nominata, quemad

modum primitus erat una cum Domino Duce

ejus ſilio, quodquc in omnibus dcliberationiî

bus circa negotia Status intereſièt, ita tamen

quod ipſi rcgentes ſine ea , nec ipſa ſinc eis

poſient aliquid deliberare ; quodque curam

Domini Ducis haberet , 8t in Castro cum co

moraretur. Super quibus omnibus expeóìatur

concluſio atque deliberatio. Haec autem in

principio Novembris occurrerunt x480.

Cauſa mortis Domini çichi quammultze di

cuntur ,. 8t maxime quod curlatus conſeſſus

est vencnari ſeciſſe Ducem Barri , qui anno

curſo deceſſit Variſii;

Dominum Oóìavianum Sſorciam in tranſito

Abduae , quando fugiebat , ~quodque maétari

fecit Donatum del Comite.

Scripta: ſunt litere ex Civitate Barri Apu

lixe Reverendiflimo Domino Epiſcopo Parmenſi

in principio Novembris , qualiter Dominus

]ulius Neapolitanus primus penes Regem Fer

dinandum cum ſalvo conduéìu Capitanei Tur- .

comm, qui est in Hydruntina Civitate Apu

lice per eum occupata , ipſam Civitatem ad tris affccutus 9

quodque occidi fccit vE

mille Turcos proeliatores armatos ltalico mo

re, ſeriatim existcntes in viis publicis Civita

tis ; item duo mille guastatores à ligonibus,

8t badilibus : item decem mille pedites arma.

tos Turcho more : item vióìuahas pro annis

tribus : item in ripa maris prope mania Urñ

bis centum vela; ostenditque illi haec omnia ,

ac etiam literas, quas noviter rcceperatàMañ.

gno Turco , qui ſcribebat dióìo Ca itanco,

quod in primo vere,in Apuliam_ ro ciſcereñ.

tur perſonaliter cum centum milrbus pedi

tum, 8t decem oóìo mille equitibus , 8t cum..

ingenti navilio viótualium, 8t artelarize. Quod

cernens 8t audiens idem Dominus julius stu

pidus remanſit, tentans concordium cum di

Cto Capitaneo, qui est Graecus audax, crude

lis , 8t ltalice loquitur. A quo Capitaneo re

ſponſum habuit, ſe nullam pacis viam cerne

re. Sed ſi Rex Ferdinandus vellet Turco ul-.

tra Hydruntum dare Letium, 8t Brunduſium,

ac Tarentum, ſe huic paci intromitteret: ali

ter quod in primo vere diótus Turcus ad il-ñ.

las partes Regni navigaret, ut diéìum est; 8t

quod perſuaderet diéìo Regi , ne vellet fru

ra expendere in volendo eos Turcos m Hy

drunto obſidere , quoniam non poſſet ob de

monstratas rovìſiones antedióìas, quibus ſe..

à Rege de endcrent. Unde Dominus julius

à dióìo Capitaneo diſceffit trepidus , 8t male

contentus.

Eodem anno 1480. circa dimidium Novem

bris Gaſpar de Scarabellis de Squadra Sanóìi

Vitalis , 8t qui in novitatibus Parma; audax

8c ſolicitus ſuerat, verbis contendens cum..

[oh-anne Antonio de Sellis , dc Squadra Du

cali, vulneratus in ſemore expiravit.

Noóìe ſeptimidecimi Novembris prazdiéìi,

Gibellinus de Bernazonibus de Squadra San

uinacia, ìuvenis, homicida , ſeditioſus , lu

or, blaſphemator , 8t qui in ſaccomano Ru

beorum interſuerat una cum Corazino fratre

ſuo , occiſo post diéìas novitates in Territo

rio Salze , cum verba haberet in _Capire Fon

tis cum quodzm alio Sangumacio , abipſo

pluribus lucccſiivis vulneribus confoſſus illico

vitam cmiſit.

Die vige-ſimo Novembris cum larvati no

&edicque ficrent , non verentes Cridas Gu~
bcrnatoris , 8t vmaxima imminerent pericula,

pro ut evenit anno preſenti tempore _Camiſ

privii , in q`uo occiſus fuit Miles Domini Po

testatis per larvatos , {ads ſunt proclamano

ncs in executione literarum Ducalium , quod

ſub pttna indignationis Ducalis nullus ſe ſn

ciat larvatum uſque ad Festum Sanóìi Anto

nii -de menſe januarii anni proxime futuri,

nec postea ſine ſpeciali licentia Due-ali. Et

urinam hoc obſervetur.

Cum ,captus ſuiffet Dominus Marcus de..

Piis dc Carpo in bello Florentinorum contra

Sarzanam er Dominum Obìeëtum de Flilco,
ut ſupra est narratum , miilſſus est Nezzpolirn..

in manibus Regis Ferdinandx. Et hoc medio

traóìatum fuit ponere in Czrpo conſanguineo:

ſuos , è dominio Carpi tempore Ducis Borſii

Estenſis ob tra&atum contra eum ordinatum...

expulſos. Quem traéìatum Dux Hercules tunc

existens .Gubernator Mutinae pro ſratre ſuo

Domino Borſio pateſecit, ex quo ratiam fra.

postea Ducatum o tinuit. Et

ipſum Capitaneummtraverat, allocuturus cum dum lllustris Dominus Robertus de S-.tnëìo

eo, ut accordium traóìaret ; 8t quod idem..

Capitaneus ea.die , qua diétus Dominus ju

Tam. XXI].

.Severino die XXlV. Novembris mitterc-t Do

srninum Gaſparem filium ſuum cum luis geni

Aa 2 t-sbus
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ribus in Parmenfi alloggiatis, 6t cum uno ho

mine armato pro .ſingul-Î; domo Castellaneta ‘

Colurnii , ut irent Carpnm pro ponendis di

&is expulſisartinentibus ſuis in dominio, 8t

illis Bcrſillo appro in uantibus ad ióìus triurn

bombardardarum oc :e Berfilli, omnibus de

ſua juriſdióìione arma capientibus, 8t obviam

venientibusillis, prohibuerunt ulteriorem ac

ceſſum .

Cum Rex Ferdinandus multa paraſſet pro

obſidendo Hydruntum 'a Turcis in Apulia...

captam , Turcus miſit multas viëtualias mm..

metus, quam deſenſionis cauſa Ca itaneo ſuo

in ipſa Civitate; ob quod Rex i e maxime.

fatiganxr-expenfis. Et dicìtur ha ere quinnna

ginta mille perſonas in ordine compartitas in

Civitatibus', Castris , 8c paſiibus Apulia: pro

ximioribus Hydrunto ; 8c pro his, 8c armata

ſua, quae numquam potuit habere ventos pro

ſperos, expcndere ſingolo menſe centum mille

aux-eos, 8c proinde per viam Regis Hungnria

generis ſui conſinantis Turco multas praóli

cas ſeciſſe , 8t ſacere , ut cum eo Tur-xo ca

piat accordium; 8c hanc inter cos restare ma

;orem difficulrarcm, videlicet quod Rege vo

lente per Turcum Vcnctis guerram rumpi,

hoc recuüt ob paccm 8c cnnſcrderationem..

cum eo inter ſe initam. Diéìumque fuit hoc

menſe Novembris x-igeſimo quarto, Turcum..

perîonaliter cum ducentis millibus rrrelizzto

rxbus applicuiſſe Vallonam ex oppoſito Apu

lix distantem mari Adriatico latítudinis ſexa

inta. milliarium, ut in Apulia ö: Sicilia di;

Fcurrat. His tamen non obstnntiluus ,z dióhzs

Rex Ferdinandus noluit -Florentinis Castra…

illis acccpta reddere : ob quod creditur Flo

rentinos dedignaros intelli enrinm eum Ve

netis Turco adhflerentibus buiffie. Videtur

mirum , quod in tom Italia nuilus Princeps,

nec ulla Potentia ſe movear pro ſuccurſu di_

éìi Regis , unde omnes vociſerant, Dei nutu,

8c permiſſione haec Peri; nec reperitur qui-ſe

doleat, vel compatiatur dióto Regi.

- Vigeſimo ſecundo Novembris x480. circa…

horam vigefimam quartam apparuit in medio

platea: magna Communis Parma: ignisad mo

dum stelle cadentis , qui ſinivit ſuper reé`to

Palatii Potestatis, abſque ulla lzzſione, qui à

multis est viſus , 8c multis przbuit terro

rem. -

Multae etiam lamentationes ſaéìrce ſunt in..

rima , quae ubique per plateas cantantur co

ram Populo, 8c venduntur. Attamen omnes

Illnstristimus Dominus Dux Mediolani con.

cestit Domino johanni Franciſco Pallavicinofl

juriſdióìíonem Seravallis Parmenſis cum totai

Potestaria, quae per Conſilium Parma: dabaturí

ſingulo anno ad brevia;ñ8c cum interſit Com-z

munitatis Parma , licet tentarum ſit , nullus,
voluit jura Communitatis tueri ob diſſenfioóſi

nes Squzſdrarum Parmenſium , 8c maxime cum

Nobiles Pallavicini reperiantur tres Fratres

in Statu Mediolani , 8c qui aliis prevalent,

maxime de Pallavicinis , qui habent curam.

Domini Ducis parvi; 8c auxilium ſit in Arce
Castrì Porta* jovis , ubi ſe reduxit Dominus' {ſi

Dux in rcmotione Taffiní, 8c Dominze Îîuciſ

[ae. Pro qua _Iuriſdiéìione habenda ſolvit Ca

mera aurcos oóìingexitos.. _

Hoc menſe Novembris ubique *per Civica_

“tes , 8c plate-is vendebatui" Epistola eloqucn.

A . R

A Turci viéìi ſunt , 8t expulfi , licet illic cenÎZ
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tum vela, & cenmm mille pedites haberenc,

8c licet tot 8c tantis iéìibus bombardarunx..

magnam partem rnurorum demoliti ſuiíſent,

quammulta ex Turcis millia necati , 8c ob

truncatì ſunt. Et narratur mirum, quod cum

ultimate Turci vìóìoriam ſperarent, mania...

jam Urbis aſcendentes, re letá foveá , uod

in aëre illis clare mrnenti us ſupra vexi lum

Hieroſolymorum , in quo est image Domini

Nostri ]eſu Christi, Virginis Mariae, 8c Bea

ti johannis Baptista , apparuit Crnx aurea…

ſplendidistima, 8c inſuper candidiflima Virgo,

clypeum, 8: hastam erens, ac homo vili ve.

;ste obſitus , ſplendi iſſimo comitato stipatus.

B Quz Viſio tantum terrorcm incuſſit , quod

Turci nullo paóìo auſi ſunt ultra progredi;

& ſic reliéì-î viótoriri auſugiſſe ad eorum ter

ritoria, quos Christizmi ſunt inſecuti, vexillo

eorum Capitanei potientes. In qnt pugna ex

Turcis ceciderunt tria millia quingemi;

omnibus computati: in omni confliótu novem

millia, vulncrntique ſunt quindecim rnillia….

In quibus rmliis ſrater Magni Ma 'stri Rho

di strenui imus cecidit , unus ex pitaneis,

ö: gener Turchi. Relatumque est, die ſecunñ'

da post vióìoriam Rhodianorum in rtu ap

plicuiſſe tres naves onerarias Regis çîerdinan

di viótualiis , 8t munitioziibus onustas, qua

ſrum una à Turcis inſultata vix eorum manu:

in poi tu Rhodi auſugit: quod Turci cernen.

tes cum incommodo 8t dedecore in patriam..

navigaverunt. m4-- »iu

Vigeſimo quinto Novembris 1480. cum ſi.

lius armigeri, 8c homines de Colurnio Domi

niRoberti de Sanéìo Severino tranſiviſſet noo

éìis tempore Cavam cum dupleriis , 8c lan

ternis accenſis , ö: una noéìe applicuiſſent ad

portam Carpi, credentes intrare , cum dice

retur illic ſore traóìatum: in favorem ſoris è

dominio existentium , rc erierunt ad met-los
ſupra portam ſuiſſe :ippenlPum quemdam Car

pelanum duélzorezn traéìatus; 8c cum ad ma:

nia exhortarentur homincs ad mutationeui..

Domini, expulſi ſunt ſpingirdis , 8c ballistis;

nec valentes exárqui eorum deſideriumëquam

citius ter a de erunt. Nam 'am intus orſius

de Corrigît nepos Domini Iviarci dePiis cum

centum armigcrzs, S: aliqui alii uttinentcs de

Regio. 8c Mutina; hoc ſéntientes intraverunt

"arpum , ut illius do-niniuzn tuerentur pro

Domino Marco capro Szrzanae, 8c duóto Nei

poli. 0b quod Dux Hercules iratus multa..

ſCſiÌ-ſit Domino Roberto , qui ſe excuſavit,

8c dixit huius rei eſſe* ignarum. Et filius ſuus

praediéìus , öc-Thoznaſinus de Delayto eius

Czmäellarixis , iverunt Mmtuam ; ö: dicitur,

quo hoc fccerunt , ut innocentiam Domini

Robcrti Duci Herculi demonstrarent. Sicque

Status Domini Marci ſ-.xlvus rest-avi:. non.

Cum orta ſoret diſſenſio non modica interñ

Dominum Baptistinum de Campoſregoſio Du

cem lanuz, ö: Domininn Objeóìaizn de Fliſco,

cumque ipſe Dux nonnullos armigeros Comi

tis Malrfflii Torelli cognati ſui vociſſet, 8c

iáaſum Comitem januze , Dominus Dux Me

iolani miſit ipſi Domino Objeéto tcnenti Luz

cullum mille proviſionatos , quoniam ipſL.

*Dominus Objcéltus liistulit .dominium januz

Domino Duci Mediolani , cujus erat ante..

_creationem in Ducem Domini Baptistini pracy

'ditsti , qui ipſum dominium obtinuit , cum

Status Mediolani fini Castelletum dediſſctg.

Quid fit veuturum incertum est ob ]anuen

tiflime condita literali ſermone de bem) Tur;

ei hac ;estate promota Rhodi, in quiz) 4,5110.

fium.
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fium volubilitatem Attamen ab una parte. A

clamatur Aragona , ab alia Due.: .

Supcrius in menſe Oóìobris narrarum est

de locustis , quae in agro Parmenſi apparue

runt, ac valde dubitatur de peste. Nam legi

tur in Chronicis antiquis, quod tempore Pe

lagii Pontificis locuflæ innumerabiles in Gill

liis apparuerunt , ſenas habentes alas, ſex pe

des , duos dentes lapidibus duriores , ut ca

ſtrorum acies turmatim volantes , ſpatium..

diurni itineris quatuor aut quinque millibus

extendentes , omnia viridia. in herbis , 8c ar

boribus vastantes . quæ uſque ad mare Bri

tannicum pervenienres , tamdem flatu vento

rum in profundo maris demerfæ funt. Sed

æfhi Oceani ad litus rejeéìae , ex ſua putredí-z

ne aërem corruperunt. Unde mortaiitas ma

xima, 8t fames prævalida est ſecuta , ut fere

tertia pars-hominum interierit. Hoc idem..

anno jam centeſimo evenit in agro Parmenſi,

adeo quod omnia viridia-in primo vere cor

roſerint, 8c pestis, ac fames est ſecuta. Ho::

tem ore Pharaenis le itur eveniffe.

0c menſe Novemfiris Rege Ferdinando à

Domino Duce Mediolani auxilia petente con

tra Turcos- in Apulia , bt eo non restituente

Castra, Florentints ſibi occu ata , reſponſum..

est illi , .quod primitus Cal ra ipſa restituar,

alirer non ſperet à Domino Duce Mediolani

auxilium .

Cum maxima pecuniarum fumma deberetur
EerſiDominum Ducem Mediolani Marchioni

us Montisferrati, Ferrari”, Mantuae, ac aliis

stipendi-.triis , receſszî nomina Duciſsá à Me

dioLmo , jocalia , argenrum, ac vafa aurea..

maximo in numero reliëta per quondam Do

minum Ducem Galeaz in morte ſua , vendi

ta, fac difpenfata ſunt , ac ex eis omnibus ſa

tisſsóìum , ne manus in ærario repoſito in..

primis Status fortilitiis imponerentur , 8c ne

ſub uſuris Status Mediolani ſubjaceret. quæ

quidem jocalia , vaſa aurea, ac argentea erant

maximi pretii, 8t inæflimabilis vnloris. Et

inter cetera aderant omnia fulcimenta ro ta

bula Principis aurea in numero dvo enario

pro fingula re abfque bronzino, 8-: bacili au

reis . _ ‘

'îH-abentur literæ ex Neapoli circa finem..

Novembris anni x480. qualiter mediante Hun

gariæ Rege genero Regis Ferdinandi traéìa

tur pax inter Turcum, 8c ipſum Regem Fer

dinandum .

Circa dimidium Decembris 148o.omnes ]u

dcei ex Dominio Ducali , quibus facta fuerat

deſcriptio bonorum , ut fuperlus est narrarum,

ac detentio, ac acce ti libribancorum fuorum

ob eis imputata ut upra, tamdem concordes

remanferunt cum Statu Mediolani in Ducatis

ſex mille, quibus mediantibus liberati ſunt.

Pro controverſia existente inter Dominum..

objectum de Fliſco, &Dominum Biptistinum

de Campoſregoſio Ducem januæ , factum fuit

intra civitatem inter partes maximum bellum,

in quo hinc inde multi cecidere, &plures ex

Ducalis Status Mediolani proviſionatis miſiis

in ſuccurſum Domini Objeóìi , contra quos

Comes Marſilius Torellus Parmenſis, Cogna

tus diéìLDomini Ducis janua: , viriliter pu

gnavi-t, ez victor fuit. Attamen duos armige

ros ex ſuis carioribus in pugna vulneratos

amifit. Et hæc fuit tempore proxime diólo.

Quo etiam tempore Baſsà lapitaneus Tur;

ci, ui erat in Apulia in Hydruntina civita

te, ibidem dimiffo exercitu fuo , transfretavit

\.

 

 

ad Turcum, ac ut creditur, pro pace cum..

Regc Ferdinando traóìanda. quæ fperatur

ſuccedere, uoniam Rex idem numquam vo

luit Castra lorentinis restituere anno curſo

in agro Florentino ex ugnata , ac quia Rex

Hungariz ener diai egis hanc pacem tra

&at , 8c icitur quod Rex Ferdinandus fu

Turco facit tributarium.

Scriptæ funt literæ ab Alexandria Domino

Potestati Parmæ er quemdam ejus attinen

tem, quod vitae fiiæ dili ens custos existat ,

uoniam relatum est cui am mulieri Alexan

inæ per Folletum, quod debet venenari ,

vel interfici ab uno trium Squadrarum Par

mz, 0b justitiam ipfius Domini Poteststis, ob

quod idem Porestas timidus leviter in omni

bus tranfit.

Uſ ue in principio hujus menfis Decembris

rever us est Parmam filius Matthæi Pitochi ,

qui interfecerat anno curfo hoc tempore Leo

nardum de Blondis, contra quem nulla lara

est ſententia. Er dixit ſe dicti homicidii in

ſontem, licer aufugcret, 8c vere illic fuerit .

Publice vadit per Civitarem, ac libere abfque

justitiz rnetu. Ille etiam barberius , qui pri

die à duobus menſibus citra occiderat Zan

petrum Cartinacium homicidam jacobi de..

Cola, rediit liberatus, quia dicitur immunis

àpoena, cum homicidam interemerit, &ban

mtum.

Multa. fuit diſſenſio hoc anno in fine menfis

Decembris pro fiendo Conſilío anni futuri,

quod finiebat in Calendis ianuarii anni 1431.

-Tamdem omnibus Squadris contendentibus ,

per lllustriſlimum Dominum nostrum ordina

rum fuit, quod de buſſulìs , in quibus restant

duæ mutæ , exrrahantur duodecim Anti-ani ;

at fic fidum est,,diccns Prince s, quod hac

muta durante fiet proviſio novi …onſiliL Nam

aliqui volebant confilium finiſſe hoc anno z

8c aliqui volebant durare per ſexdecim men

ſes, pro ut alias ordinatum est; ac quælibet

partium alrercabatur. Et dum foret Conſilium

congregatum pro dandis officiis Communis

more ſolito, in eo intervenir Reverendiffimus

Dominus Parmenfis Epiſcopus, levat-aque funt

vigintiquaruor officia communis , qu:: per

Communitarem ſolvebantur, ne communitas

frustretur .

qua die in publico Conſilio Dominus Petrus

Trottus Alexandrinus Commiſſarius Parma:

loco Domini Antonii Trotri licentiam à po

pulo ſuſcepit, in cuius locum habet ſuccedere

Dominus Andreas Cagnola Mediolanenſis.

Multa homicidia hoc anno funt ram in..

Parma, ö: Parmenſi ad numerum viginti unius)

quorum in civitate fuerunt novem.

Hoc etiam anno valuit flarium frumeiiti

foldis quatuordecim , 'uſque in quindecim .

Fuit major abundantia quam viſa fuerit jam..

dtiràvit' uſque ad sanetum Martinum. Fuit

frigorcx' v ‘ i ì e

ln die Natalis Domini anni præfentis cum..

multa proelia fzzóìa ſuiſſent in i ivitate lanuæ

pacis , datis hinc inde obſidibus , dum Dux

exiret Castelletrum , ur veniret in loco , S;

hora staturis pro p1cc concludenda , ſcntiens

adverſarios non veniſſe ad locum statum, ar

mari fecit gentes ſms, ut à Castelletto veni.

ret ad Palatium . Qui cum deſcenderer , ab

inimicis vallatus. 8c in medio intra Palaiizmy

. La

annis viginti, ac in multis 'locis vindemia… .

abundantia aquarum fine nive ,' 8t glacie , 8c _

inter' Fregoſios, 8c Gattiſcos ſub ficto colore



- expulſionem, ob quam Pontiſex tenetur ma

-gnus est ad Limbum deſcendere , cum nihil

- *aim zaſb Don ?atomo a veder questa orína. De
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8t Castellettumſi poſirus fuit , ubi_ magna stra

es , hominum utriuſque partisTuit, 8t vix

ux obtinuit, 8t in Castelletto est reverſus .

Ob quod Gattiſchi, 8t Adurni inſimulcolliga

ti ex Civirate pulſi ſunt cum eorum ingenti.

damno, 8t dedecore. Et fuit in populo inau

ditus planétus , 8t ululatus mulierum, 8tviro

rum, ob tantam cazdem, 8t ex ulſionem. In

qua rixa, 8t ſeditione quam mu ti ex amican

tibus Domino Objeéìo de Fliſco poſiti ſunt ,

8t manci ati in aléis. _

Faéìa uit in e hujus anni collígatio in

ter ſummum Pontificem, 8t Regem Ferdinan

dum ob Turcos in Apulia existentes ad eorum

  

nutenere propriis expenſis quindecim galéas

armatas in auxilio diéìi Regis.

In die Natalis Domini hujus anni Illustriſſì

mus Dominus Dux Mediolani , licet parvus ,

exivit Arcem, 8t venit ad Capellam Sala: vi

ridis , ubi parer Miſſas celebrati faciebat, 8t

multis adhibitis ſecum Curi-.ilibus audita ſo

lemni Miſſa creavit Militem Dominum Philip

pum de Eustachiis Castell-unum diéìae Areis ,

ac illi donavit pulcherrimam Turcam quondam

Genitoris ſui . [tem Castrum novum Buccz

Adda:. Fecitque militem quemdam de Ponzo

nibus de Cremona, donavitque Domino Pal

lavicino diviſam ſuam Ducale-m caligarum al

bae, 8t morellae. Quz omnia indicant, Prin

eipem creſcere, 8t magnanimum, licet par

vum.

Post decapitationem Domini Cichi liberati

fuerunt à carceribus ]ohannes Cichi ſrater

ſuus , 8t Dominus Antonius alter ex filiis di

éti Domini Cichi, 8t mifli ſunt extra territo

rium Ducale in confinibus. Cui ]ohanni resti

tutz ſunt ejus poſſefliones. Diéìo verò Anto

nio conſignati ſunt reditus certorum denario

rum, quos ipſe Dominus Cichus habebat ]a

nuae. Dominus vero johannes acobus alter

ex filiis dióti Domini Cichi reſi etinA1aman

nìa cum Cognato ſuo, ad quem aufugit cum..

multis aureis, 8t bonis pretioſis in captuta.,

Domini Cichi . p

I [Hoc anno i486. illi Cives de tribus Squa

dris, quibus aſiignataz ſunt additiones Com

munis pro restitutione illarum librarum de

cemſe tem millium, quas ſolverant ſaccoma

natis Se Squadra Rubea, exegerunt, 8t perce

perunt ex illis in totum libras quindecim mil

le ſexcentum linperialium.

Anno 148!.

Die ſexto ]anuarii 148i. Dominus Petrus

Trottus Alexandrinus Parmae Commiſſarius

ſummo mane caſſus ab oflicio receſiit, 'qui di; -

mali nilve boni egerit , cum proclamationes

8t mandata nullatenus obſervabantur, cogno

minabaturque D . . . . . . . . . . San Gmafi .

Qui fuerat Saeerdos Medicus ejuſdem . . . . .

. . . . . greſſus. Nam clauſa ejus Palatii janua

in notste ſep . . . . . . multi laſcivi . . . . . .

compoſiti ]uvenes ad ipſam januam, 8t ad fe

nestras . . . . . .. illum vocabant "dicentes :

A-R

A tere in Castro Nuceti , ſepultumque ſuitſiiná
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Eccleſia San-sti Antonii in ſepulcro patrio cuní

maximo exequiarum apparatu, 8t cum omnis_

Populi, 8t Cleri comitiva, cum eſſer ſeptua
genarius . Pro cujus morte vestiti ſunt ex bi-ì

eto uadraginta pauperes, feretrum ante eun

tes; gt ſingulo die uſ ue ad ſeptimam celebra

tum fuit in dióìa Ecc eſia unum ſolemne Offi

cium mortuorum; 8t die ſui _ſeptimi data ſunt

pro ejus anima staria centum panis coéìi ; 8t

pro anima ejus in totum ſunt celebrata Miſſz

?uinquecentum , 8t habita ſuit pro eo Orario

unebris per Dominum Baptistam C . . . . . . -

Die duodecimo ]anuarii i481.applicuit Par-T

mam Magnificus Doéìor Dominus johannes

Andreas Cagnolus Mediolanenſis ro Parma”

Ducali Gubernatore, aſſoeiarus à everendiſ

ſimo Domino Parmenſi Epiſcopo , `8t ab aliis

Officialibus, 8t multis Civibus Parma.

Hoc menſe jztnuarii in principio ob diſſení'

ſiones ]anuenſium Dominus Marchio Mantua,

Nobiles de Nuvellaria, 8t multi alii attinentes

Comiti Marſilio Torello pro ſubſidio Ducis

janua: miſerunt quammultos pedites proviſio.

natos januam. Ex oppoſito vero in ſubſidium

Domini Objeóìi de Fliſco Status Mediolani il

luc multos etiam proviſionaros miſit , ex quo

Civitas ipſa stat in magno diſcrimine. '

Quintodecimo januarii fausta ſunt publica:

Cride ad . . . . . . . . . Plateau Parma partcj

Domini johannis Andrew CagnoliGubernato

ris in Parma, quod nullus porter arma, vadat

in noéìe ſine lumine , nec plures quam qua

tuor ſub uno lumine , quod' nullus recipiat

bannitos ſub gravi poena; 8t quodomnes bene

vivant. A

Die ſextadecima januarii venërùnt novaJ

Parmam , qualiter expullb Domino Objeóto de

Fliſco cum ſequacibus ſuis è janua, 8tmultis

domibus ſibi faventium ſaccomanaris , fatîta..

fuit concordia inter ipſum , 8t Ducem , ea_.

lege, quod ipſe Dominus Objeéìus stet foris ,

8t Dux ſibi reſpondeat de certa annua provi

ſione.

Die vigeſima ]anuariì venit Parmam pro

Officiali bullettarum loco Luciani de Trottis

Leonardus de Lam . . . . . . a Mediolano _. 8t

nunc reperiuntur omnes Officiales ſore Ghi

bellinos, videlicet Dominum Epiſcopum , Do

minum Commiſſarium , Dominum Potestatem,

Dominum Reſerendarium , Officialem Bullet

tarum, Officialem taxarum equorum, Capita

neum Cittadellce, 8t Castellanos Rochettarum

Civitatis Parma: , ac *Capitaneum Venetum .

Die ſupraſcripta applicuit Parmam Domi

nus Petrus de Galerate àMediolano, qui jam

ſex menſibus stctit modo Florentiz, modo Se-ì

nis, modo Romae, modo Neapoli pro Statu

Mediolani, ut Rex Ferdinandus restitueret

Florentinis Castra ſua, 8t nihil proſecit. _

Die vigeſima januarii Thomaſinus Gualer

eius de Monticulo Cominiſſarius Cuvriaci re

recedens à Monticulo iturus Cuvriacum cum

certis pecuniis, in itinere inſultarus à uodam

ejus inimico ſuit obtruncatus, 8t dero atus

Vigeſimo ſecundo januarii quidam famulus

[ohannis Aldigerii de Cornazano, qui iverac

Mediolanum, cum ſuit citra Hoſpitale Sanäti

Lazari prope Burgum Sanó`ti Donini-Î sf?? .us

à quodam ſamulo Angeli de Ballestreriis da,

. . . . . . . cum quo verba pridie rixolà habue

rat in plateis, cum enſe primo iótu decapita

tus ſuit existens equestcr, cujus cadaver dela

tum est Parma luper una leziaſffi' _*~
‘ deceſſitquc portans barbam, 8t statura: gigan

quo ridebat, nec punitionem ſaciebar.

OCtavo lanuarii przdiëti elatum est Parmam

cadaver Magnifici Domini Fratris Rol-audi

Rubei Miliris Hieroſolymitani fratris Magni

fici Domini Petri Matite de Rubeis naturalis ,

qui ,ſuit strenuus miles, 8t contra Turcos pro

Fille Catholica Rhodi alias ſe viriliter geflìt ;

"- ' Hoc*
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Hoc menſe Ianuarii x48

minus Dux Mediolani conceſlit Domino Pal

lavicino de Pallavicinis Villani Castioni Mar

ehionum Parmenſium, quz obedieba: Fannie,

quoniam in partitionibus ipſius Domini Palla

vicini , 8t Domini johannis Ludovici ſratris

ſui aliquas Villz obedientes Buſſeti data:. ſunt

ìpſi Domino johanni Ludovico.

Quo etiam tempore przſatus Dominus Dux

conceſlit Nobilibus de Corrigia de Caſalipado

ne Villas Nucetuli, 8t Ulmi ultra Hentiam.,

uz antea tenebantur per Communitatem..

armte. lllustriffimus Dominus noster dona-vir

Domino Nicolao de Corrigia Castrum Castel
läcii Alexandrínſiz Dicceſis, quod alias Domi.

nus Tristanus Sſorcia patrignus eius tenebat .

Conceſſa fuit per lllustriſiimum Dominum no

strum uni ex filiis quondam Domini Nicolai

Pallavicini dc Varano Commendaria, quam..

tenebat quondam Dominus Frater Rolandus

de Rubeis , qui decellit pro ut ſupra narratum

est . _ `

Preſenti hoc januarii menſe Rex Ferdìnan

dus multa przparat, ut quamcitius castra po

nat Turcis occupantibus Hydruntum , 8t pro

indeRex Hiſpanorunvpatruus ſuus illi _mittit

tres mille milites jam hac tranſeuntes.

Quarto 8t vi cſimo die januarii de mandato

D0minorumO cialium Parma convocati ſunt

coram eis , 8t Revñerendiſlimo Domino Epi

ſcopo Parmenſi , Antiani cum multis adjun

Elis, ubi traéìatum fuit iterum de levando in

10mm additioëies Communis , pro ut anno

curſo fuerat ordinatum ,1 ſuper quo data ſuit

commiſſio, 8t potestas odo Cſivibus ſuperinde

eleéìis .

Die vigeſimo quinto ]anuarii cum filius

quondam Domini Cichi dae Furlivio ulſus

patria , 8t privatus dominio, moram aceret

Colurnii , 8t iviſſet venatum ad lepores in..
lìrc-.tisv terreni Parmenſis distriélrus Colurnii ,

coneiſus ,8t crudeliter obtruncatus ſuit àduo

bus compatriotis ſuis , quos ipſe penes ſe te

nebat , credens ſore ſibi ſidos . Nam hi ſub

ollicito premio fingentes ſaiíìos ſuiſſe exulcs

a patria, moram in amulando trahebant cum

praeſato occiſo ,juvene quidem pulchro &ani

moſo. - t

Quoniam Comes MarſiliusTore-llus existens

Lamia fidejuſſit de ſeptem mille aiireis _ro

omino Marco de Piis' deCarpopapto ar

zaiiae à Domino Objeélro de Fliſco, 8t duéìo

januam , quod ab inde non *recederet , qui‘ta

men auſugit per viam Galliarum , ‘8t ivit Pi

ſas: ordine inito cum Protonotario ſratre Co

mitis Marſilii existentc Monticlcricu-li , ipſe..

Protonòtarius juvenis 8t audax , ſub ſióìo e0

lore aliqua ſecreta conſt-rendi cum filio dióti

Domini Marci , existente Carpi , 8t eo` extra

Carpuin vocato , ipſum .ſilium przditîtum ce

pit, 8t ligatum duxit Momiclericulo. Pro quo

capiendo ſecum duxit quadraginta ballistarios

equestres, 8t viginti armi* ros . Quqcapto ,`

rumor in Carpo , 8t Vil is adjacentibus , à

ruralibus levatur, 8t undiquc ,’ 8t de loco ad

locum pulſata fuit strimita campanarum , 8t

jaóia bombarda , 8t inſequentibus tibique dia

&um Protonotarium, ut captum redimerent,

tamdem diéìus filius DominiCarpi dnéìus fuit

in poiestate diéìi Comitis Marſilii 8t ſratrum

in Monteclericulo , ad hoc quod i ſe Comes

pra-:ſervetur `a dióìa _fidejuffionc ſa a [anne,

quod Dominus Marcus antediékus non aufu

geret. 0b quod Dux Ferraris valde indigna

i. lllustrimmus D0-' A tus est , quod tali arte 8t fraude eius territo

rium fuerit violatum , quod fuit vigeſimo ſexto

*januarii anni prasſentis 148i.

Quo tempore Turcus', ut ſei-tur, miſit ad

‘Vallonam ultra mare Adriaticum ex oppoſite

Apulia ſexaginta mille equites, 8t totidem..

pedites , rranſituros in primo vere in Apuliam,

ut guerram Faciant Regi Ferdinando . Sum

mus Pontiſex, ut ſideles Christi ex pastoralisñ

ſui officio tueatur, maximam impoſuit coltarn.

Romanis , 8t aliis ſuis Populis pro pecunia...

cumulanda, ac etiam tota ejus vaſa argcntea

miſit ad cecham , 8t ex eis nummos conſici

ſacit, ut in primo vere poſlit centum galéas

armate in auxilium dióìi Regis . Qui Rex ſi

militer undique auxilia poſcit ; dubitantqufl.

Romani , nc Turcus veniat Romam , pro ut

minatur, 8t narrant multi-e pro hetiae.

~ Primo Februarii i48i. rever us est Parmam

Franciſcus `del *Frà armiger lllustris Domini

Roberti dc Sanéìo Severino, 8t de Squadra..

Sanéìi Vitalis, qui in :estate roxime corſa.,

maéìaverat Thomam de- Vai-e io de Squadra..

Rubea, ut narratum est, 8t obtinuit gratiam

nulla ſecuta pace: quod omnibus mirum ſuit.

Nec umquam Condemnatus ſuit , pro ut alii

multi homicid:: Squadrarum trium , contra..

quos nemo auſus est testiſicari 0b unionem..

ipſam trium Squadrarum ad invicem .

Hac eademmet dic cum multi fierent' lar..

vati portantes bastonos 8t arma , ut ſcandala

evitentur,proclamatum fuit parte DominiGu

bernatoris ſub gravi poena , ne quis larvatus

bastonos nec arma deſerat . _ ,

Venerunt Parmam copiz literarumquinto

Februarii przdiéìi , quae ſcribebantur ex An

drinopoli Civitate Regia Turci per quemdam

Christianum eſſeéhim Mahumetanum Comici

Mataloni in Regno Sicilia de apparatu in eri

tiſſimo Turcorum contraRegemFei-dinan um

in Regno ejus, 8t qui a paratus dicitur ſore

de ſexcentis millibus per onis, 8t ínſinitis na

vibus onerariis, 8t aptis ad proelia; 8t dicitur

eorum Baſſani, 8t Capitaneum ſore unum Ge

nerum Turci divitem trium millium mille.,

aureorum . Multi ex eis Vallone applicuerunt,

ob quod Rex Ferdinandus multa praeparat,

8t colleékam in ſubditos ſuos' prarparavit , in

finitam maſſamauri conficientem oöto millium

mille aureorum ad rationem decem pro cen

tenario cujuslibet ſubditi ſiii,inter quos etiam

Presbyteri -connumcrantur.

.In noéke ſeptimi Februarii anni 148i. ſuit

magnus terrzmotus in Civitate Parmte hora...

quinta noétis ſequentis, qui tribus vicibus ca

noé`tc venit, ſine tamen aliqua leſione.

Apglicuit Mcdiolani in rincipio hujus meri

ſ Fe ruarii lacobus Monſignor de Sabaudia

cum trecentis equis , tamquam Orator Sere..

nillìmi Regis Franciae, Cognatiis uo ue Do

minse Duciſſz Mediolani; pro tra au o redi~ `

tu in primo gradu Domina Duciílîe Medio

lani , quz adhuc reſidet Abiate, ad quod ivit

post remotionem Taſiini , 8t decapitationem..

Domini Cichi , ſuitquc honorifice receptatus,

deſcenditſqgcdinbcuräi. veteri. Quid autem ſe.

uetur, u u ioe . . -
q Decimo Februarii ſcriptum ſuit ex Roms…

Parmam, qualiter applicuerunt Hydmnti in.

Apulia naves vi inti ſex Turci , onustz mu

nitionibus, artel aria, 8t vióìualiis , 8t cun-L.
ſex mille arceriis, de quo tota Roma paveſit ñ,

8t ultra vaſa argentea Pontificia in pecunia

constata, multas cruces , 8t calices in Ecole

{iis
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His ſuperfluoreonvſierti fecſiit Pontiſex in nio-ZA rus Mcdiolani vígíntiquatuor Conſiliarii , vi

netis pro apparatu contra Turcum.

Circa. dimidium Februarii dióti anni 14.81.

vcnit Parmam quidam Tubicen Ma nifici Doó_

mini Petri Maria: de Rubeis, ui etit anni:

quinque in Cenílantinopoli ad ervitia Turci, _

narrans quod ipſe Turcus nullos Christianós

molestst in Constantinopoli, quin vivant more

Christiane, 8c ibi celebrantur Miſſa , 8c alia

divina Officia, ubi jus omnibus redditur , di

cenſque quod cum multi Nobiles captivi de..

Hydtunto Civitate Apulize àTurcis capra du

éìi ad eum fuiſſent, 8c ſibi narraſſent crudeli

tatcs faéìas illic Îper eius Baſs-à, quod hoc in

telligens decapitari fecit diéìum Baſsà . Ac

etiam quia habuerat in mandatis castra pone

re Brunduſii pro habendo rece taculo portus,

ac etiam non faciendi tot crudirlitates , quot

Iecit . Nam diéti captivi ipſi Turco affirma

runt, quod ſi non utcretur tanti: crudelitati

bus , quod vi totam Apuliam adeptus ſuìllët:

nude Turcus przparaverat naves quatuorcen

tum mittendas in Apuliam cum impoſitione ,

ne uterenturcrudelitatibus,{ed bellum faciant_

more Italico. ' :-ì-Î* r7- ‘

Hoc íempore principii Februar-ii cum Re

entes Statum Mediolani lcripſilſcnt Alovſio

Èecheto Secretario lllustriffimac Domine Du

ciſſz, cum ea exìstenti Abiate ,`quod iret ad
eosv Mediolanum , hic recuſavir, 8c ivir extra

dominium Ducale; ob quod dió`ti regentes fac

comanari fecerux-.t in Mediolano ejus domum.

Fuit etiam hoc tempore Mediolani maxima

rixa inter famulos Illustris Domini Ludovici
Sforcize ,ì 8: Domini Roberti ex Sanéìo Seve

rino, inter quos multi ſunt vulncrati, 6c 0610

mortui. x7* ì W ‘

Scripta ſunt literz ex Barrio Parmam, qua

liter Rex Ferdinandus cum magno exercitu

vcnit in Apuliam , ut castra poneret Hydrun

to captaa a Turcis ,- 8c ipſos expelleret. Et

cum ſuerunt ad -manus , inrerfeóìus fuit Domi

nus ]ulius primarius diéìi Regis, 8: una quar

ta-'pars diai exercitus Regis obtruncàta, mul

tiqueetiam exTurcis periere. ²

ln tempore ;proximc dióìoapplicuerunt ad

Portum Libui-niFlorentinotum “in riparia Pi

ſarum galE-:e viginti quatuor armarè, quz di

cuntur {ore Turci. Multi tamen tcnent, uod

ſmt A-fri, ſive Mauri, ſoliti 'illas peu-tes di cur

rere pro prada capienda. ?cdi ‘

Vigeſimo quarto Februariixvcnit ?armam

Dominus *jóhannes Avogadrus de Mediolano

pro reformatione,& nova aqualantia lEst-imi

distrióìualium Parma, ad quam cum eo depu

äati ſunt 0610 Civcs , duo pro (ſingula Squa

ra . - -~

'J — Dic XXV. Februatii ex Mediolano Parmam

venir Dominus Nicolaus-de Corrigia filius 'al

terius quondam Domini Nicolai ex Domina…

.Beatrice ſorore Ducis Herculis Ferrarienfis

nupta ſecundo in quondam I-llustrem Domi

num Tristanum Sforciam filium natutalemſi.

.Illustriſſimi Domini Ducis -Franciſci Sforciaeì,

_cui lllustriflímus Dominusnunc Dux ~parvus

.Mediolani condonavit Castrum . Castellatii Ale

xandxvinze Dioeceſis , ipſumque de Vicecomiti-ó

bus creavit ; `ac Comitem diókì- Caſh-i . Qui
cum mximo comitatuOfficialium, &Civiurſin

Parma?, de mandato Ducali affociatus 'fuicr in

Parma cum trombis, 8c piffaris, alloggiavicque

in domo ]oli:1nnis Aldigerii- de Cornazano in

vícinia_ Sandri ]ohannis prob… . . de medio.

Repetiuntur hoc tempore ad regùnerſSta-ñ

C

delicer reſidentes,8c tr1ginta,abſentibus com

putatis, videlicet: _ _

Illustris Dominus Ludovicus Sforcia Vice

comes .

lllustris Dominus Robertus ex Sanóìo Seve

rino .

Reverendiflimus Dominus Brands de Caſh

liono, Epiſco us Cumanus.

Reverendi us Dominus jacobus de la...

Turre , Epiſcopus Cremonaz .

Reverendiffimus Dominus Sagramorus de..

Arimino , Epiſcopus Parma:.

Dominus Comes johannes Bonromeus . _

Dominus ]ohannes Franciſcus de Tnvultwfl

Dominus Philippus Maria Sforcia.

Dominus Sforcia ſecundus .

Dominus johannes Antonius Cotta.

Dominus Petrus de Pusterla.

Dominus Petrus de Landriano.

Dominus Petrus de Birago.

Dominus Petrus de Galerate .

Dominus Petrus Vicecomes .

Dominus Petrus del Verme .

Dominus Petrus Maria Rubens.

Dominus Petrus Franciſcus Vicecomes .

Dominus johannes Petrus Brigamini.

Dominus Philippus Vicecomes. _

Dominus Gaſpar filius Domini Robert:.

Dominus Antonius de Marliano .

Dominus Pallavicinus de Pallaviñ)

cinis , )

Dominus johannes Franciſçus ?amg-fattu

lavicinus, ` )

Dominus johannes Ludovicus Paló)

lavicinus , ).

Dominus Bartholomteus Calcinus .'

Dominus Albettus Vicecomes .
ì Dominus johannes Franciſcus de Pustcrla

Dominus Nicolaus de Corrigia.

Die vígeſima ſexta Februarii ſcljlptíz _ſunt

literz ex Apulia Parmam, qualiter urci _ce

perant Castrum Mellinum Ducatus Atru tn.

Apulia, &quod er ejus agmen deſerti ſacre_

bant affixum cu pide lanceaz capuc Domini

D ijulii, 8c aliquorum aliorum in prnelio occiſo

rum, terrorem populis facientes ;_unde pedi

tes mille quingenti Regis stipendium ſumſe

runt ab ipſis Turcis de ducatis quindecim pro

fingulo pedite menſuatim, 8c quod paéìa, quz

ineunt cum hominibus díóti Castrì, obſcrva

bant, nec ſolitas crudelitates inferebant : ob

quod trepidamr, ne hoc anno totam Provin

ciam obtineant.

Die enultimo Februarii Dominus ]ohannes

Avoga rus depuratus ſuper nova .ÌEstimire

formatione in. Parmenſi , convocati; Dommls

Antianis, 8c Credentiariis , legit literas , qua;

liter lllustriffimus Dominus noster rcquirit a

Communitare Parmzducatos ſex mille pſ0

E ſubſidio Regis Ferdinandi , ut Turci pellanv

tur dc Apulia. Cui Domino johanni fuit re

Tponſum , quod haec Communitas est paupelf

rima, nec valet dióìas cunias ſolvere. Ulti

mo Februarii faéìum uit novumConſilium..

Parma, 8t imbuſſulatum pro anno preſenti ,

miſſumque fuit ex Mediolano. Die tertio Fe

bruarii parte ſupraſcripti Domini johannis Avo

gadri, 8c aliorum Civium Depucatorum ſuper'

zqualantia fienda in distriéìu Parma, faóìvc.

fuit Crida, 8c publicatio Capitulorum pro dl*

éla fienda xqualantia.

Die ſeptimo Februarii parte Domini Com

milfirii Parmse ſacra fuit, 8c reiterata Crìdflz

quod
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quod nullus portet arma de die nec noéìe, acu A duo mittantur oratore: ad ſllustriſiimum Do

quod amplius non fiant larvati, ac hoc cum..

nullus obediret, se quotidie evenirent multa

fcandala fine obedientia e: timore.

octavo Februarii 148i. fcriptæ funt literz

ex Florencia, qualiter Rex Ferdinandus cepe

rat multas naves Turcorum in mari vacuas ,

8c cum aucis gentibus defuper. Et nono di

ai men is fcripfit lllustriſiimus Dominus n0

iter Oſſicialibus Parmæ de captura prædicta ,

videlicet navium , ſive galearum quatuorde

cim, et de captura Baſſa, ſive capitanei di

di Turci volenzís ex Vallona cum multis

Turcis tranſire in A uliam. Et 0b hoc ordi

natæ funt in toto ominio Ducali triduanæ

proceſiiones cum ſallodiis , ac fonitibus cam

panarum pro laudando Deum, ö: in ſignum..

lcetitízz.

Quintodecimo Februarii tranſivit per Par

mam Magniſicus Dominus johannes Antonius

cotta Mediolanenſis, 8: de regimine Status .

Placentiæque commiffarius , quem lllustriſii

mus Dominus noster mittit Neapolini cum tri

inta millibus aureis pro ſubſidio impenſo Regi

erdinando contra Turcos .

Decimo octavo Februarii publicata fuit in

Eccleſia majori per quemdam Fratrem Mino

rem Obſervantiae Bulla remiſſionis plenariæ

eccatorum à ſummo Pontiſice conceſſa qui

ufcuinque elargientibus in fubfidium Fidei

nostra: contra Turcos tantum quantum unus

in una hebdomada conſumit in viätu. Cum..

potestate Confefforem ſibi eligendi femel in.

vita. S: femel in morte: item commutationis

Votorum: item compoſitìonis incertorum ab

latorum, ac fructuum Eccleſiarum male per

ceptorum, excommunicationum , ac quorum

cumque Caſuum reſervatorum. Cui publica

tioni totus populus inrervenit. ac in diéìaEc

cleſia est deputata capſa repoſitionis pecunia

rum, 0b quod omnes aliæ quibufvis Eccleſiis

indulgentiæ fufpenfæ ſunt, ſalvo quod lndul~

gentia Rhodianorum . -

Die decimo nono Februarii quoniam captus,

at curlatus fuerat quidam Dominicus ex tri

bus Squadris, imputatus de furto paulo ante

commiſſo in lpoliando nodis tempore per ru

pturam apothecæ apothecam Franciſci, &Da

.nielis de l-.rcgonziis, quam-multis, 8: magni

pretii pannis laneis , ob quod multi ejus con.

focii aufugerant . Et ut male compoſiti , 8:

facinoroſi non punirentur, ſed ímpunes delin

querent , centum juvenes facinoroſi inſimul

unanimes conſpiraverunt jurejurando confæ

derationem firmantes , ſe ſe armis , ac omni

via juvandi, ſi alicui eorum quidquam mole

sti ſieret, ac exburfaverunt unum aureum pro

ſingolo eorum , ſuper hoc intra ſe ordinato

uno duéìore, 8c Caporali, 8c quatuor Squa.

dreriis. Ob quod Michaël Saraſinus alias ho

micida captus fuit , qui omnia maniſestavir.

Vigeſimo Februarii ordinatum fuit convo

cari Conſilium generale Parmz cum viginti

uatuor Adjunéìis pro modo inveniendo ſub

dium dandi Statui Mediolani , pro favendo

Regi Ferdinando contra Turcos de ducatis

ſex mille huic Communitati rcquiſitis; 8c ob

metiim ſcandali populi, maxime ſupraſcripco.

rum Colligatorum, cum jam ſonaret-Conſi.

lium, ultcrius non est proceſſum , ſed ſola.

Credentia Antianis est adjunéta , in qua tra

éhtum fuit per Officiales , quod hæc commu

nitas ſubſidium praetaéìum przparet, ſi Statum

Ducalern amar.. vnde deliberatum ſuir, quod

Tom. XXI!.

  

minum nostrum _tum pro excuſationeimpoten.

llæ çommunitatls, tum pro additionibus le.

vandis, pro quibus dubitatur, ne populus in.

ſurgat, ſcandalum faciat .

Dievigcſimo ſeptimo Martii 1481. ſcripta

ſunt literæ ex Mediolano à Domino Duce.

quod crater ordinatus ire ad Principem pr;

fubfidio perito, ac pro impotentia communi

tatis-excufanda non vadat, ſed quod omnino

provideatur pecuniís. Unde ordinata fuit ma.

gna Civium _Credentía coram Officialibus, in

ter quos ordinatum fuit refcribi de impoten

tia communitatis ad tale prcſidium dandum

8c concluſum fuit ne daretur. Hac eadem di;

adjuníçìi ſunt per literas Ducales odio depu

[SANTI uperáoäaí ZEstimi ruraliuui_ zquajznnz

Y" 'Cus, vocatus Fiſcilis in Parma… .

Er ſic proceditur in nova reſormatione.

Die vigeſima nona Martii fcripfit lllustriſſ.

mus Dominus noster Officialibus in Parma,

8c Antianis, quod mirtant Mediolanum qua.,

cuor oratores unum pro qualibet Squadra cum

mandato ad acceptandum partita proponenda

pro fubfidio contra Turcos per hanc commu

nitatem prestando, ez vel faltem audituros

quantum fuperinde illis in hoc dicetur. Undé

ctiprum , 8c reſponſum fuit, quod hæc com,

munitas evcpenſis ſrustrata est, ut in ali uo di

giium fubfidium non poſièt prestare; ſec? quod

illi Cives , qui. nunc Mediolani reperiuntur

pro facto additionum, poterunt dicta parzizz

intellígere, 8c exinde hic referre.

_Hac quidem die venerunt nova, quod Do.

minus Objeóìus de Fliſco, 8c Dominus P….

ſper Adurnus intraverunr jannam cum quin

que millibus peditum, ur deponarur Dominus

_Baptistinus de Camproſregoſio Dux, ac quod

jam multos Duci ſaventes obtruncaverant.

Deceſiit vigeſima prima Martii Avia mater.

na Domini Petri Antonii Centoni , quæ erat

ætatis annorum centumquinque , nec repez-j.

rur alius tam fenex in Civitate, nec Epzſco.

patti Parma.

Hoc menſe Februarii circa ſinem restituta

ſunt Florentinis omnia Castra eis arrepta per

Regem Ferdinandum, ex quo illi exfolverunt

aureus quatuordecim mille; 8c niſi fuiſſet im

pcdimentum Tureorum, ea Castra non resti

tuiſſet dictus Rex.

Secundo Aprilìs man hora fecunda noóìís,

cum quidam Antonius de Mediolano Specia

rius , vir ſatis tranquillus, &ztatis proveóìus,

diſcedens cum laterna à ſpeciaria illorum de

Palmia, ut iret domum in vicinia Sanóìi Sal

vatoris, applicans ad angulam illoru-m de,

Borris, inſultatus fuit, 8: multis vulneribus

confoſſus, illico vitam perdidit, 8c marſupio

derobatus fuit. Nec ſciri potuit homicida.

Tertio diai menſis Aprilis redierunt Par

_mam illi Cives, qui iverant Mediolanum pro

levandis additionibus communis , 8c qui ex

opcpofito ne levarentur, cum concluſione , se

or

 

 

o

inatione in confilio Castrì factæ quodiada

ditiones ipfæ durent, 8c exigantur ab emtori

bus per totum annum 14.87. ez per kubeog

fachezatos ro resto ſuo pro anno talia

lijxiflentigus Turcis in Apulia, 8c obtinen

tibus civitatem Hydruntiuam, multæ eorum

Galéz acceſièrunt hoc anno 1481. in menip

Martii ad lnfulam , ubi canonici Regulares

Sanéìi Augustini habent in culmine montis

Abbatiam ſortiſiìmam, 8c cui tota lnſula cir

cultus trium milliariorum ſubest , ut Abba

ab tiam



3d*9ſi Ì"A`R
lu M

tiam funditus demolirentur , ac canonicos A existence: in Apulia, multis factis credentiis

ttucidarent . Quibus Beatam Virginem ro

loci . at eorum liberatione orantibus , vali.a_.

maris tempestas orta est, quaſſam, 8t pertur

bans naves. De cmlo quoque grandines affi

dux, 8t terribiles cadentes impedierunt tru

culentiflimos Turcos ad terram deſcenderL. ,

inter quos aderant nonnulli Christiani rene

gati , qui memores mifericordiæ , ötgrariarum

Bsarz virginis fe illis commiſerunt, voventes

numquam Fidem Christi dereliéìuros, 8t cum

armis ſe iii loco dióìfle Abbatiæ pro gratiarum

actione , ſi tempeſtas ceſiàret , profeóìuros .

quibus fic orantibus , reddita est mari cran

quillitas, 8t voventes vota perſolverunt. Tur

ci vero cum navilio orta tranquillitate festivi

diſceſſerunt, lnfulæ nullam offenlam inferen

tes , quæ lnſula est quadraginta milliariis in..

mari.

Quo tempore cum tionnulli Ragufini cum..

navi iter dirigentes ad partes orientales navi

garent, 8t procella impellente in 'ſcopulum..

dediſſent , rupta navi, in terram proſeóìi ſunt,

cxpeéìnres tranfitum alicujus navigii, à quo

levarenrur. Hoc medio nonnullæ curfariorum

Turci naves huc applicantes, 8t hoc perpen

dentes , omnes hos Raguſinos captzvos duxe.

runt, quos in quadam aréìiſiima turri aquoſa

obſervantes, Beata Virgo Maria precibus car

ceratorum duéta, hos omnes ſubito ullo ſine

navigio per treceuta maris milliaria ad dictam

lnfulam , 8t Abbatiam canonicorum Sanóìi

Augustini advexit. qui miraculum Fratribus

enarrantes , obtulerunt fe multis annis in eo

rum, 8t Beatae Virginis ſervitia mancipare.

ln principio hujus menfis Aprilis venerunt

nova Parmam . qualiter Turcus in Constanti

nopoli ſe parabat venturum perfonaliter cum

ingenti navigio, 8t apparatu Rhodum. 8tcum

pluribus, 8t majoribus bombardis, quæ fece

rat estate decurtn, institucus omnino Civita

tem ipfam obtinere, nifi Deus obviaſſet.

Die decimo Aprilis tranſivit per Parmam_

unus elephas altus brachiis plus tribus . qui

equitabatur ab uno ipſum ducente ex }anua._.

Ferrariam ad Ducem Herculem , cui milſus

est à Rege Carthaginenſium. De quo omnes

admirati ſunt, nec ullus equester poterat il

lum ſequi, ex illius veloci itinere. at dicitur

ætatis annorum duorum , habens duos dentes

albos ab extra longos una palma.

Hac die applicuit Parmam Reverendiffimus

Dominus Epiſcopus Parmenſis veniens à regi

nfiline btatus Mediolani , ad quem dcputarus

e .

Undecimo Aprilis i481. fcripfit lllustriffi

mus Dominus noster Antianis , 8t Domino

johanni Avogadro deputato ſuper novo IEsti

mo in Parmenſi fiendo, 8tjam incoepto, quod

amplius non ultra procedatg 8t quod ipſe Do

minus johannes revertatur Mediolanum . Et

hoc proceſlit, quod Dominus Dux Ferrari;

nolebat :elitimari homines fuos de Berſillo , 8t

de Castronovo . Similiter recuſabat Comes

Petrus dc Verme pro Pupilio , 8t alii multi

Nobiles, ex quo ulterius non est proceſſum,_

Hac quidem die vocati ſunt Antiani cum.

quadraginta Adjunéìis coram Reverendiſlimo

Domino Epiſcopo, 8t aliis Officialibus , pro

fubfidio dando contra Turcos , 8t pro modo

inveniendo ad ipſum ſubfidium . Die vigefimo

quarto A rilis. instance lllulìriſlimo Domino

nostro ha ere fubfidium ab hac communitate

pro dando Regi Ferdinando contra Turcos

ſuperinde, tamdem fuit ordinatum , quod den

tur octo mille libre, quarum Communitasiſol

;rat unam tertiam pattern, 8t reliquum rura

es . i .

Ea etiam die de mandato Dueali juſſi funt

ire Mediolanum uatuor ex his centum [uve

nibus , qui inſimu conſortium , 8t colligatio

nem fecerant pro re hac intelligenda, 8t reſe

canda. Hi quidem inter alia ordinaverant do

mum ſumere ad affióìum, in qua quilibet eo

rum haberet arma fua , fcilicet corazinam.. `,

ſpetum, 8t celadinam , ita uod pro quolibet

eorum offenſo reliqui arma aperent, 8t vin..

dictam facerentz quod civibus reifte viventi

bus permolestum erat.

Die trigeſino Aprilis diſceſſit à civitate

Parma , 8t rediit Mediolanum Dominus jo

hannes Avogadrus, qui venerat Parmam pro

nova fienda proviſione , cui filentiuin est im

poſitum .

Die tertia Paſcliatis hujus menfis Reveren

ciiſlimus Dominus Parmenfis Plpifcopus fieri

fecit fuper plateale majoris Eccleſia: ſuper tri

bunalibus eminentibus ſestum , 8t demonstra

rionem Historia Abrabz, 8t lſatacimmolandí,

ubi ſere omnis populus utriufque ſexus inter.

{uit .

Fuit his proximis diebus Mantuæ Dominus

Hercules Dux Ferrariaa, ut vifitaret Dominum

Federicum Mantuæ Marchionem ob parente.

lam inter eos contraéìam, ubi honor maximus

est ſibi factus . Nunc autem idem Marchio

vadit Ferrariam, ubi ingentia ſesta arantur .

Quoniam Comes MarſiliuvTore lus ſe in

Domino Marco de Piis de Carpo deceptum,

clamitat ob ſugam àganua factam anno cur

ſo, idem Comes pro exitus est Ferrariam , ut

citet, 8t interpellet dictum Dominum Mar

cum ad duellum ob fidem ruptam in dióìa..

fuga, pro quo fidejuflerat de aurcis ſeptem,

mille, ut ſuperius narrarum est anno curſo .

Hoc menſe Aprilis levatæ funt Magnifico

Domino Petro Mariæ de Rubeis taxæ equo

rum, quas habebat de quatuorccntis equis in

ſuis terris; 8t ſcripſit Illustriffimus Dominus

noster, quod de his Ducali cameræ refpon

deatur, ob quod idem Dominus Petrus Maria

male contentatur, 8t fcripfit non obediturum,

8t has literas non procedere de mente Prin

Cl is.
PQuo etiam menſe Status Mediolani devasta

ri fecit pontem ligneum alias er Ducem..

Franciſcum Paestum fabricari in umine Padi

prope, 8t ultra Placentiam per unum millia

re, qui in construéìione constitit multum, 8t
erat pulcher, 8t utilis. i

Quoniarn anno proxime curſo Dominus jo

hannes Franciſcus Pallavicinus emerat à Du

cali Camera Villas Stagni, 8t Telaroli prope,

at citra Padum confinantes kochæ blancæ Ma

gnifici Domini Petri Mariæ Rubei, quas Vil

las a præcedentibus Ducibus numquam obti

nere potuerat; 8t cum multi ex hominibus

ipfarum villarum eflent devotiflimi dióìo Do

mino Petro Maria , ne alii fubjacerent , hoc

menſe Aprilis circa finem vi inti tres familiae

ex, 8t de ipfis villis difce erunt cum rebus

eorum, deieótis domibus , 8t lignaminibus ,

cupertis, 8t lateribus exportaris in Roche...

bianca, ubi illis proviſum est de domibus, 8t

habitaculo propter eorum devotionem exhi

bitam Domui nubem 1

Hoc etiam menſe Aprilis venerunt govy

an
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Parmam , quzliter Zovi-Caſiam acceperat Tur-~

co unam notabilem Civitarem, alias nomina

tam Colcbos, quz est aliud Mediolanum, 8t

ob hoc ingens inter eos paratut guerra.

Die ſexto Maji reverſi ſunt Parmam illi

quatuor juvenes vocati Mediolanum pro con

ſortio, 8t unione illorum centum , qui inſimul

conſpiraverant, ut ſuperius est narraturn, qui

ſolum rebuffati à Regentibus Statum ſunt, 8t

nulla contra eos ſccuta est ultio, ſic ſatis di

ſponentibus. .t.

His diebus cum Dominus lohannes Franci

ſcus Pallavicinus, habitis Villis Varani Mel

legariorum à Ducali Camera, ulterius cuperet

Castrum Vianini Piacentina Dimceſis, homi

nibus illius loci ipſum recuſantibus, Castrum

ipſum à Ducali Statu datum est Domino Pal.

lavicíno Pallavícinorum lllustriſſimum Domi

num Ducem parvum gubernanti.

Erat prxterea animus nedvm praeſatiDomi

ni Pallavicini, verum 8t lllustris Domini Ro.

berti de, Santsto Severino (jastrum 'Particella

rum tipe indi Parmenſis emere ab illustri

Domino Constantio Sforcia Piiauri Domino -

ſed Magnificus Dominus Petrus Maria hoc;

ſer-tiene, (Iaſìgum. ipſum acquiſivit, 8t ut fer

tur pro ducatts mille auri . De quo multizmuli

valde tristati ſunt.

Apparuit mirum in Civitate Parma: oéìavo

Maji 1481. Nam dum Dcſiderius dc Groſſis

Parmcnſis ſenex annorum pluſquam ſeptua

ginta, alias armiger, 8t continuus Datiarius ,

8t~ul`umrius,gucia percuſſus, viresötlinguam

perdidiſſet, ac ulla ſine confeſſione ab hòc ſc
culo migſiraſſct die ſupralcripta , 8t qui dice

batur annis quadraginta stetiffe ulla ſine Con

ſeſſione & Commumone , dum pulſaretur cam

pana Eccleſia majoris nuncupata el 333mm) , ‘

2c__quidem campana puliìtndo ſraóta est ,

0mm populo audiente . Dumque campana…

Baptisterii, vde cujus erat Parochia , pulſare(

pro excquiis ſuis, chorda, ut publice in po.

pulo fama erat, bis à le rupta est. 0b quod

full Publica VOX, quod ob ejus Eccleſiasticmn

ſepulturam haec duo praaſagia intervenerant ,

ì.

‘ N ' S E.

A miu-er jacebat in domo , ut ad Eccleſiam..

majorem portaretur, quae erat ejus Parochia',

nullus estinventus, qui capſam vellet levare.

Tamdem ditstum est, quod mandiverat ipſam

portati per ejus mezadros. Tunc rustici cun

tes ad capſam, cam in ſpatulis ſumſerunt, po

nentes caput ante , 8t pedes retro. Portate

cadavere in Eccleſia, dum vellet corpus cum

incenſo in thuribulo poſito oleſieri , catenel

lz thuribuli ruptz ſunt omnibus admiranti

bus; 8t antea dum thuribulum ipſum prepa

ratum ſuiſiet pro hoc cadavere odorificando ,

ähuribulum de menſa ullo non tangente deci

it.

Decimo Maji cum quidam_ex Birris Domi

B_ ni Potestatis Parma: iviſſet ad Villam Prato

ſelli, ut certos homines pignorarent in ſami

ìlia illorum de Vichiettis , occiſus fuit. Ea..

uidem die cum alias, ut ſaciunt pueriñ, duo

c Sanéìo Brancatio inſimul luderent , alter

alteri oculum ejecit , unde monoculus nunc

homo aſlociatus, reperiens alterum cum uno

alio ſuo ſratrc , memor oculi cvulſi , ambo:

ſratres cum armis inſultavitñ, 8t vulneravit

lethaliter, alter quorum inſra breves horas

mortuus est.

Die( duodecíma Maji 148i. ſcripta ſunt li

terz ex Neapoli . qualiterDux Calabriae" filius

Regis Ferdinandi poſucrat castra propeCivi

tatem Hydlruntinam Apulia: occupatamàTur

C cis ad duo milliaria , 8t quod inter eos pax

traótabatur in brevi ſecutura.

In principio liujus menſis Maji “à Sratu Mez' -

diolani ſCſlptſE ſunt Magnifico Domino Petra

Mariz Rubeo literaa . quod velir restituerç.

]ohann`i Quirico de Sanóto Vitali, ſilio qnonó'

dam (Lomitis Angeli, Castrùm Nuceti. Cujus

reſponſio f-iit , quod inſra oéìo dies eius rc

ſponſum intelligerent, venitque Nucetum , 8t

ipſum gentibus ad deſenſioncm replevic , ac

aliis munitionibus. Similiter etiam munivit

Rocham blancam , ac Sanóìum Secundum...

Hic enim johannes Quiricus , alias militans

ad stipendia Florentinorum, stipendrumàsta

tu Mediolani ſulcepit; 8t ipſe, ac filius quon

cum non mereretur Eccleſiastice lbpeliri . 8ti D dam Domini Nicolai de Scipiono duas ſuſce

ob id nqullus Preshyter ditstz Ecole-ſize voluit

intereste, 8t tantum pauci Clerici, 8t dune

Fratrum Regulae corpus ejus ſepulturfle aſſocia

vcrunt. Hscc quidem campana ingens ac {a

_molli erat , pondcrum ducentorum muito

11m :evo ſabricata . .* . ì

 

Dum in principio hujus menſis duo ſratres

rustici de Sanéìo Paulo Rivola: ſunul litiga

rent, ſententia inter eos lata , alter eorunL'

condcmnatus, 8t injustitiam fovens, alterum

inermem _cum baculo per viam gradientem..

parteſana inſultavit . Deprecatus, neàDzemo

ne: ſe vinci pateretur , tamdem inſultans in

,ſultatum inermem alac-riter est vulnerarus .

Qui vulneratus Beatam Virginem deprecatur,

ut justam caulam habentem tueatur, exaudiz

tus, licet ſcepiſſime vulneratus, elevans bacu~

lum , in capite ſratrem doloſum, &injustitiam

ſoventem percuffit lethali vulncre, ex quo il

lico mortuus est; percutiens vero lÌCCt vulue~

racus, ad propria est reverſus, qui ſolo bacu

lo ligneo, 8t inermis contra armatum vióìor
fuit. i

Supra proxime narratum est de divino mi

racolo fracture: Bflyonr , 8t chordz: Campane

Baptisterii, dum ſonarent pro exequiis 8t ſu

neralibus Deſiderii Groſſi. Accidit aliud mi.

rum; nam dumdeberet' elevati capſa, in qua

perunt ſorores Keginas ex nobilibus de Bojar

dis de Scandiano. Et quoniamCast-rum ipſum

una noéìe tempore libertatis Parma jam an

nis triginta tribus, i ſiComitiAngelo captum

fuit per Fratrem Ro andum Rubeum Militcm

Hierololymitanum , hic johannes Quiricus ſpe

rat illud rehabcre.

Quoniam Magniſicus Dominus Petrus Ma

ria de Rubeis recuſavit dare taxas in dominio

ſuo gentibus Ducalibus , nec voluit deponcre

comitivam ſuam armigerorum centum, cu m..

hoc ſibi à Statu Mediolani requireretur, ſcri

ptum fuit illi, quod mittat lucdiolanum Do

minum Guidonem Rubeum filium ſun-n, qui

E etiam hoc noluit facere; 8t ob haec multun..

dubitatunne Status przdiéìus illi guai-ram fa

ciat , ſeque optime munivit ad dt-ſenſione-n..

hoc menſe Maji.

Die vigeſimo quarto ſcriptm ſunt literxe à

Statu Mediolani Commiſlarno Parm-.e , quod

ſe informet, 8t referat , ſi przſatus Magnifi

cus Dominus Petrus Maria {ulcivit ad dcſcn- ‘

ſionem Castra ſua, 8t ſi cst verum , quod fa

ciat unum fortilicium in loco d: SegLllaria.

Hac etiam die ſcripta: ſunt literae ex Nea

poli, qualiter Dux Calabria OCCldCPLIf trecen

“Tam. XXU.

tum Turcos , 8t plus centum ccp-erat ex exi

stentibus inHydrunto, ö( illic castra iÎ-oſtrcrcfl..

Bb 2 Vi,
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A a: ad multa alia voci:~ Vigeſimo quarto Maji facta fuit Crida pa!

blica in executione literarum Ducalium parte

DominiGubernatoris Parma, quod nullus au

deat impedire executinoes Officialium in pæ

na furcarum , 8c conſiſcationis bonorum z est

hoc quoniam à Capistris executiones impune

non ſinebant fieri, 8: nullus Officialis audebat

aliquem malefaiftorem. aut debitorem capere,

quin immo Proviſionati , 8c Birruarii percu

tiebancur, 8t Occidebantur; 8c fimlllter quod

nullus arma ferat.

Circa medium hujus menfis Maji fuit ma

ximusötinauditus terraemotus in partibus Lu

nefanæ , 8: ræcipue in 'ſerra Fivizani , ubi

corruerunt omus decem feptem uſque ad ſun

damenra , at omnes aliæ domus apertæ ſunt,

’ubi multi mortui ſunt; 8t reliqui exiverum

Castrum , 8: domos, habitantes in campis. Et

hic terræmotus in horis viginti uatuor vici

bus fexdecim apparuit, Gt fic in ocis illis vi

cinis idem fuit. v

capti funt a Duce Calabria-z , qui castra..

poſuit Turcis iſſHydrunto Apuliæ , duo Ga

ravellzTurcorum, quorum aliquicurlari con

felli ſunt, quod pro hoc anno Turchus non..

fuccurret Turci: occupantibus Hydruntum,

nec ibit Rhodum , quonîam primogenitus ip

fius Turci , gener carramani , patri rebella

vir, 8c adhælit dicto carramano cum occupa

tione maximæ partis Regni; ac hoc quia idem

Turcus volebat ipſum ſuum primogenitum..

privare dominio . Hic enim Dux- Calabria vi

ces Turci* reddens, quotquot capit. eos palis

more Turcorum affigit, ac male traóìat.

Quinto vigeſimo Maji 14,8:. ſcripta! ſunt

litera ex Mediolano a Statu gentibus armige

ris in Parmenſi , quod vadant Papiam cu "n.

armis, carrigiis, ac equis ad monstram ibi fa

c-cndam , pccunias babituræ , ac equitaturæ

ubi ordinabitur.

Die vigefimo octavo Maji ſcripta ſunt li

teræ ex Mediolano Parmam , qualiter lllustriſ

ſimus Dominus noster omnino volebat à Com

munitate Parma Ducatos duo mille hoc an

no, ac totidem anno futura pro fublidio dan

do Regi Ferdinando contra Turcos existence:

in Apulia: ob quod fæpius Antiani cum cre

dentia multorum civium convocata fuit , 8t

tamdem concluſum est dare duo mille aureos

ultimate, ac pro perpetuo ſilentio , redimen

dos r Agentes Ducalis cameræ in distrióìu

ab o edientibus , ac exemtis pro duabus par.

tibus ex tribus, 8t pro tertio in civitates ad

quod omnis Populus conſenſit.

Die ſupraſcripta fuit coram Domino Com

miſſario in Palacio ſuo magna rixa inter Do

minum I-Iieronymum Bemerium caput Gibel

linorum in Parma ex una', 8c Hieronymum..

Cribellium de parte Rubea er alia pro certis

bladis in agro Parmenſi damnificatis per ip

ſum Hieronymum i ſi Domino Hieronymo in

Tanzolino, ob quo ſibi invicem objurgantes

multiinfurrexerunt ab utraque parte; &tam

dem quidam jacobus Belmarius Corrigienfis

ſequax Domini Hieronymi arma cepit , quæ

clam fub chlamyde ferebat contra cridas he
sterna die tacitas ; 8t cum multi hinc inde ex

platea ad rixam currerent, captus fuit à Doñ

mino Commiſſario ſupraſcriptus jacobus Belñ

marius , cui ipſe Dominus Commiſſarius de.

appendendo minatus "est_. Noóìe fecuta in

finiti Capistri trium partium timentes , ne_

idem jacobus appenderetur , ſe-armaverunt,

ad Palatium Domini Commiſſarii venientes,

e . m ..
per quæ dubîtabant ip-ì

*ſum jacobum duci, ut illum evaderent. Tam#

dem in mane ductus est ſub lilentioin Castro;

ac tamen nihil aliud est pofìea ſecutum , fed

infra paucos dies idem jacobus ex literis Du

calibus fuit liberatus .

Hac etiam die tranlivit caballarius Bono

nienſis per Parmam vadens Mediolanum cum'

staffetta itineris horarum decem pro milliario,

ui nova portavit , qualiter quidam carolus

de Ancona armiger comitis Híeronymi Do

mini lmolæ , ac nepotis Pontificia Sixti d-_..

Robore , habens alias inimicitiam capitalem..

cum Castellano Arcis lmolae, tamen cum eo

reconciliatum 6c familiar-is, se pro amicitifl…

magis fervanda folitus in dióta Arce intrare,

in earn clam ſub rogis armatus , cum famulis

quinque etiam ſecreto armatis , intraverat Ar

cem, ut cum Castellano more ſolito loquere

tur. Et cum in ea fuit, illum cum parte fo

ciorum Arcem mentium inrerſecit, ac Arcem

ipſam cepit. Ewinde fignificavit Domino jo.

hanni Bentivolo primario Bononiz, ſi Arcem

ipfam volebat , quod illi in pleno dominio

daret; cuireſpondit, quod non. Et propterea

caballarius mittebatur Mediolanum pro intel

ligenda voluntate regentium Statum Mediola

ni. Cum autem hæc penderent, dictus caro

lus fumtis tribus mille aureis Arcem rellituit

Patrono ſuo, ac ſic Gubernatori lmolz. Qui _

carolus postea captus appenſus fuit mei-lis di.

&a; Arcis. -"'~ tr' Y.

Qua. quidem die fcriptæ funt litcræ ex Me

diolanoàStatu Mediolanì Reverendiffimo Do

mino Epiſco o Parmenfi , uod lllustriffimus

Dominus no er ſenſi: voci erari exercitum..

ſuum poni debere Castris Magnifici Domini

Petri Mariæ de Rubeis, 8c quod male faciunt

ſic loqui. Quoniam hoc non est verum , 8c

quod idem Petrus Maria ſemper fuit , ac est

amicus Status Mediolanì, 8t quod moneat ſie

vociferanres ad ſilentium. Quo non obstante,

idem Petrus Maria quotidie Castra ſua genti

bus, 8c defenſionibus munit.

Secundo junii 14.81. habita ſunt nova...,

quod Magnus Turcus die tertio Maji curfi

eceſſerat , ſumta quadam medicina , dum..

cum filio ſuo ſibi guerram faciente bellum

haberet: ob quod maxima festa celebrata ſunt

in rota ltalia, laudantes Deum.

octavo junii 148!. parte lllustriflimi Do

mini Nostri factæ funt Crldfle publicæ , quod

ſi quis voluerit conqueri fibi de aliquo Offi

ciali, aut alio injuriam irrogatam , vadat Me

diolanum, ubi circa hoc bis in hebdomadam

fcilicet Martis , 8c veneris , audientia dabi

H” publica, 8: querelæ providebitur cum ju

ma .

Hac etiam die ſcripta: ſunt ex Mediolano

literæ ollicialibus Parma! , quod mittautur

quatuor cives , unus pro ſingola Squadra...

Mediolanì cum mandato à Communitate pro

com oſitione ſubſidii præflandi contra Turcos

in pulia existentes , ad quod cives nolunt

confcntire. Fuit major inundantia aquæ Padi.

quam umquam fuerit a recordatu viventium.

citta, adeo uodper unum menfem continuo

crevit , ac uffocavít multa territoria in Pla

centino, Collurnii, Vitaliariaa, Mantuae , ubi

tota civitas inundabatur , ez Ferrariae , ob

quod ſemina paſſa ſunt in aliis locis diluvium,

ubi etiam aggeres Padi multis in locis funt

conſraóìi , bt dióìum est, Svizaros incidiſſe.

quamdam montaneam ,per quam quidam la

cus
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aus diſcurrit in flumine Padi.

Cum Turci multa damna in Apulia Regi

Ferdinando irferrent, Rex ipſe ordinavit qua

tuor pulchras , 8t ornatas meretrices , ut in

trarent Hydruntinam Civitatem ad Turcos,

quas vestibus morbo intinCtis vestiti juſſit, ab

eís non cognitis . Unde cum in Civ ta e ſue

runt viſa: , ſunt a Turcis lztanter 8t carnali

ter. inceſſanter cognitz, adeo quod inter

Turcos magna coepit vigere pestis , de qua...

i ſi timidi non ſunt ; attamen ob hoc multa

mna paſſi ſunt , 8t unica tantum ex mere

tricibus ſupervixit . ,cz

Undecimo juniiſupraſcripti, cum quidam..

de Monticulo Capister 8t devius intraſlet Ci

vitatem per Portam Saudita Crucis , exstante

rixa inter illos de Plumbo, 8t illos de Muſa

chis , unus ex Muſachis Galeaz inermis ti

mens ab adverſariis occidi, ſpetum diéìo de.

Monticu-lo vocato Salvator, 8t puteorum foſ

ſor , cum quo Civitatem intraverat , accepit

8t ſe cum eo defendens vitam evaſit. Ob quod

bi Plumbei irati ipſum Salvatorem adiverunt,

;c inciſo illi crure , eum morti dederunt .

Nec est auſus quiſquam Officialis mittere ad

rixam, five hornicidium , quoniam uzraquc.:

par: habitans in Capire Pontis in magno nu

mero ſe armaverar.

in die Aſcenſionís Domini anni praeſentis

ordinatum erat Fiorentina tradimentum con

*tra Laurentium de Medicis illius Urbis pri

marium , ipſum in ſolemnitate diéìi ſesti oc

cidendi. quemadmodum ſuerat occiſus julia

nus ſrater eius in Sanóta Liberata anno curſo

x477. 8t datur culpa Comiti Hieronymo Ne

poti Summi Pontificis. 0b quod multi fue

runt capri, qui erant Fiorentini , 8t quatuor

immediate appenſi ſunt.

Die tertio decimo junii ſupraſcripti Domi

nus Referendarius Parma: de mandato Dueali

poſuir Comitem Gibertum de San-Sio Vitali

gd poſſeflionem Ville del Castellario Ripa:

Bagantiz , quam emit à Ducali Camera pro

Ducatis ſeptemcentum auri. Et hoc quia..

idem Lomes habebat litigium cum liominibus

diéìz Villa: pro aqua Bagantias, 8t quia ſunt

devoti 8t amici Magnifici Domini Petri Ma

riae Rubei. Ad quod homines nolucrunt aſ

ſentire, ſed miſt-run: ad Principem in oppoſi

tum .

Vigeſimo junii Magniflcus Comes Marſilius

Torellus Parmenſis Lognatus Domini Bapti

stini de Campofregoſio, diſceffit ab Epiſcopa

tu Parma: cum quingentis peditibus , ut iret

in riparia januae ad Llavarum , ubi inter ip

ſum Ducem, 8t Dominum Objeóìum , ac jo

hannem Aloyſium de Flxſco erat controverſia

ingens, viam 8t iter dirigens per montes Ter

rarum Militum , 8t deinde ad Spediam . Po

stea habita ſunt nova , quod omnes intrave

rant januam .

Hoc tempore fuit maximus confliéìus pe…

aes Clavarum inter illos de Flìſco diéìos li

Garteftbi, 8t Dominum Baptistinum de Cam~

pofregofio liucem , qui antea conjunéti erant

Nam dum Fregoſìi vellent capere Clavarum,

8t jam eſient in Burgo , Dominus Objeéìus

latitans in quodam nemore cum mulris ſuis

ſequacibus exiit , 8t ſimiliter existentes ixL..

Castro, ſic ordine dato. Et hos pedites Du

cis credentes rem in tuto habere , male tra

éìaverunt, 8t in medio poſuerunt; quibus viñ

óìis, 8t ſere omnibus truncatis, idem Domi

nus Objecstus diſcurrir per Vallcm Sturli , 8t

A amicos Fregoſii ſaccotnanavit, 8t ignedomoe

icorum incendit. Undique utrique parti multa

auxilia prrstantur diverſimod-e

Vigeſimo primo junii illi de Castellario;

qui recuſsbant parere Comiti Giberto de San

éìo Vitali ,_ cui Camera eos vendiderat, jura

verunt diéìo Comici fidelitatem in Parma, ſic

mandante lllustriſſimo Domino nostro.

Vigeſimo tertio ]unii traóìa {uit deorſum à

turri Eccleſia majoris Parma Campana rupta

in morte Deſiderii de Grollis nuncupata cl

Bayono, ut reficiatur per quemdam Francige~

nam , 8t est altitudinis brachiorum ieptem...,

cujus ſonitus erat conveniens lzztitiis, 8: ma:

stitiis; 8t pro omni vice , qpa ſonabat pro

mortuis, ſolvebantur Clero li rze decem.

Die vigeñmoquinto lunii venerunr noVL.

Parma-e, qualitcr Filius Turci ſecundogenitus

obtinuerat totum dominium patris , 8t quod

erat pejor atre , quodque repcrierat in 2m

rio patris exaginta mille milliaria aureorum,

8t quod Turci Galuppi existentes in Constan

tinopoli poſuerant ad ſaccomanum ſeptuagin

ta domos judreorum, 8t omnes mercatores Ve

netos, 8t Florentinos existentes Constantine

poli , quorum multi erant divites aureis cen~

cum ſexaginta millibus . Et quia Rex Ferdió

nandus castra poſuìt Hydrunto Apulia: à Tur

cis obſeſſo , in obſidioue cujus Rex ipſe in

gentem exercitum praeparaverat , idem Filius

Turci miſit ad rcparum decem mille Tur

cos.

Die vigeſima oéìava junii hora prima no

&is cum eſſer differentia inter Antonium dr:.

Obſervario, 8t matt-em r0 dote ſua, cui m3.

rri Dciphobus unus ex liis favebat , vadens

domum ii fratre ſuo Antonio rssdicîto inſul

tatus , 8t ballotta plumbea as cor percuſſus

inſra quatuor horas exſpiravit.

Deliberans Ferdinandus NeapolistRex Ci..

vitarem Hydruntinam à Turcis in Apulia.,

occupatam uſque anno curſo 1480. de menſe

]ulii obtinere, 8t totis viribus ſuis colleéìis ,

multotieſque in ſuo exercitu damniſicatus ,

ultimate à Turcis licet paucis provocarus ,

proelio inter eos commiſſo non longe à Civi

tate, ſugientibus Turcis ad Civitatem , 8t ſe

ſeriatim ordine ab uno latere poſitis , tanta..

fuit copia bombardarum, 8t ſpingardarum in

gcntes Regis à Turcis injetîtarum , quod oc

ciſi ſunt multi ex principalibus Regis , 8t

ſorte ſexccntum de gente ſua Neapolitana.. .,

ſraéìaeque ſunt duz bombardz majores dicîti

Regis quarum altera major vocabatur Î/zíîorin,

adeo quod Christiani male ſunt traéìtati , 8t

Turci viéìores fuerunt hoc menſe ]unii.

Circa finem dióìi menſis Comes Marſilius

Torellus Parmenſis , Cognatus Ducis januz

Baptistini de Campofregoſio, intravit ganuam

per viam maris cum quingentis pediti us eleñ.

&is in Parmenſi, ut Dominum Objeéìum eji~

ciat, 8t à Castellatio expellat , ubi ipſe Dux

castra poſuìt .

Die trigeſima lunii exstante differentia pro

nonnullis rusticis inter Franciſcum del Frà

ſquadrerium lllustris Domini Roberti de Sau

óìo Severino , de S uadra Sanéìi Vitalis , 8t

Petrum Paulum de ulchinis de Squadra Cor

rigienſi armigerum Illustris Domini Ludovici

Sforciz Ducalis eneralis Gubcrnatoris, mul

ta ad invicem ſi i opponentes coram Reve

rendiſſimo Domino Parmenſi E iſcopo , cum

exirent Palatium Epiſcopale, i em Franciſcus

cum pugno in faciem percuſſit diéìum Pretrunt

au
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Paulum , ob quod utraque pars cum famulis A , Habitaque ſunÌlitera, qualiterCÙñì ' '

armatis vadit. "l"

Hac etiam die quoníam Comes Gibertus de

Sanéto Vitali',_sgener Magnifici Domini Petri

Miria de Rubeis, emerat à' Ducali Camera...

Villam del Castellario Bagantia , ut poſſet

aquam dieta Villa ad prata ſua, 8t molendi

num de Sala conducere , 8t proinde canale..

fieri ſecerat , Dominus Guido de Rubeis Co

gnatus ſuus in totum ipſum canale vastari fe

cit, adeo quod pro nullo uſu ipſe Comes Gi

bertus aquam potuit habe-re.

Qua etiam die exstante differentia inter Pal

lavicinos, 8t Torellos, pro uno Canoiiicaru,

cuius terra ſunt in territorio' Siſſia, ipſi To

relli miſerunt cum plaustris , 8t ſecari, 8t abó' B

duci ſecerunt in territorio Sanéìi Secundiom- ñ

nia blada diéìi Canonicatus. Et quiaDominusí

]ohannes Franciſcus Pallavicinus deiici ſete-Z

rat domum cujuſdam armigeri Torellorum in .

Villa de Stagno , ipſi de Torellis_ miſerunt(

multos ex ſuis armi eris ad Villam ipſam.. .l'

Qui omnia blada ip ius armìgeri abduxerunuî;

8t homines ipſius Villa! quaſi omnes receſſe-l

runt, 8tiveruut habitatum in diverſis locis ob':

tales novitates, 8t maxime ob rixam Magniñ.

fici Domini Petri Maria Rubei, 8t diéìi Do

mini johaniiis Franciſci Pallavicini propter

Villas ’I`elaroli , 8t Stagni emtas à Camera;

per ipſum Dominum lohannem Franciſcum.

-Quarto julii i481. ſcripta ſunt-'litera Duñ_ C

cales Oiſicialibus, 8t Antianis Parma , quod}

omni-no vult Illuflcriſlimus Dominus noster Du- l

caros bis mille ~à Communitate Parma pro

ſubſidio contra Turcos existentes in A ulia .

Unde convocatis multis Civibus de Cre entia,

ordinarum ſuit, quod omnia Officia Commu

nis , qua d-…ibantur in Conſilio enerali, ven

dantur pro aunis quatuor , 8t e denariis re-`

ſpondeatur Illustriffimo Domino nostro prodi

óìo ſubſidio, in quibus Officiis etiam compre

hende-runt Officia, quae per Cameram ſolvun

tur. Et declaravit Illustriflimus Dominus no

ster per diéìzas literas , quod omnes exemti

contribuant ad hoc, exceptis Pallavidinis: de

quo ſubſidio Civitati tangunt libra tres mille. ' D

Quinto julii ſcripta ſunt ex Barrio Apulia

Reverendiſſimo Domino Epiſcopo Parmenſi li

terre, qualiter Dux Calabria erat ad moenia..

Hyíruntina Civitatis -, 8t obſidebat ibi Tur

cos, adeo quod exire non poter-ant, 8t fame

moriebantur , circa quos habebat Squadras,

qiiadr-aginta, 8t tredecim mille pedites , ex-l

penſam menſualem portantes de centum mille

aureis . Et quod Dux ipſe ceperat Turrim ,

intra Civitatem 8t mare existentem, qua illis

auxiliuin per mare impediebat. Ac etiam quod*

Turci ipſi habentes pro captivis centum quin-l

quaginta feminas Hydruntinas , omneſque grañ.

vidas ex eis , uno tempore occiderant , 8t in

mari pmjecerant.

 

Sexto ]ulii i48t. ſcripta; ſunt Reverendiffi- '

mo Domino Parmenſi Epiſcopo -litera à Flo

rencia , qualiter ultimo junii proxime curſi

Summus Poutiſex cum Cardinalibus celebra-ì

verat Miflam in Sanéìo Paulo extra Romam,

ubi benedixerat duo vexilla alterum cum Cru

cerubea in campo albo , ëtalterum cum Bea

l

exindeque iverat ad armatam ſuam Galéarum i

ì decem novem, quas omnes de una in unam_.

bcnedixerat, acìillis praſecerat venerabiles8t

digziiſſimos duétores in expeditione contra...

Turcos in Apulia'. ñ-Î-'L ~ - - '
5

ronymus Nepos Summi Pontiſicis receffëifàrìex

U-rbe- bene *cotnitatus Forolivium . 'Et -ferturj

ipſum' ,ire Venetias,'ut fiat Nobilis ,Verſe 'ì

ubi ſexaginta mulos onustos bonis rebuscit, 8t ut in morte diáìi ,Pontiſiçis illic reſti)

gium habeat. - *-'² _` _ i "ì-ÎÌW- .PW *"

"Ex' Rhodo etiam ²habentiir literaYYquófl

quintodecimo junii- illis in partibus -maximí,

apparuerunt terramotus , 8t major-es in' Tur

c ia ', 8t quod aliqua Civitauësv demerſa 8t

ruinata ſunt, quodque hic terramotus ſeptieè

proceffit cum tanto impetu , quod 'uaſi omó'

nes Rhodiani ex Urbe ſugerunt , u ' minus

incommodum illarum est, quam alibi; quodó'

que in mari numquam viſa nec audita esttaſi'

lis tempestas ſpatio hora erſeverans”; aded

uod multa naves ſubmer a ſint, 8t 'in *rei-ri

rma aqua ad duo milliaria 'prodiitgquodque
in portu ”R-lioìdi ſuirnaviuſirii ingens &inauditz

conqualſatio, 'k colliſio ad invicem', conta-F

&ione remiiim , ítrbotíum , 8t temonum ’,, ubi;

navis quadam januefliſis-mille-quingentarumJ

bottarum ad fundumpetiit', qua-aliàsin ob

ſidione illic Turcorum Rhodianisauxilium mi
lei-at; 8t: quod-'pridie tota Civitas oraſitionibus

8t devotis proceffionibus ſe dedit, adeo quod

mare ad tranquillum rediit x ſed alibi ejora

tam ex terramotu , quamex maris ru inc...

ſunt lecuta , 8t maxime inCyprb , 8E Tura?

Chia _ _ . - .x17

He iixſuper lirera continent , qualirerirfl

Apulia gentes tam maritima, quam terrestres)

Regis Hungflliria generi Regis Ferdinandi apó'

plicuerant ruzitina Civirati in Apulia a

Turcis obſe a -, 8t quod ſe praparabant cum

exercitu Regio in obſidione, ötconfliétuipſos

rum Turcorum, qui auxilio 8t viótualiis care»

bant , continent ttrlàmipſa litera , qualiter

una noéìe hi Turchi obſeſſi in HydruntinaJ

Civitate ſecerant monstrationem ignis ex alta

Turri vicibusquadraginra, 8t quod ex Vallo

na .Turcorum ex oppoſito ultra mare Adriatic_

cum ad milliaria ſexaginta reſponſum fuit er
ſimiles 8t tot demonstrationes ignis . UndP-L.”

ſcribitur ſic intelligendum , quod-ipſi Turci'

ſolummodo diebus quadraginta habent modum'

ſe deſenſandi. *t*

Die ſupraſcripta ſexta Julii captus-ſuit , 8t

miſius Mediolanum quidam Frater Archange-ì

lus de Tucerio Ordinis Obſervantium Mino

rum de Parma, qui stabat Ferraria, ubi reſi

det Reverendiſſimus Dominus Aſcanius Sfor

cia ibi relegatus à Statu Mediolani, 8t dubi-ì

tatur de aliqua mala praótica. "La

Septimo]ulii148t. Magniſicus Dominus jo

hannes Ludovicus Marchio Pallavicinus de

ceſlit in Villa de Curtemajore Piacentina Dice: _

ceſis ex infirmitare gucia 8t podagrarum ſi

Hic enim maxitnam habuit ſemper rixam cum

Domino Pallavicino fratre ſuo nunc regente

Illustriſlimum Dominum Ducem Mediolani

parvum. Et propterea cievenientes ad diviſióz

nes, ſuit neceſſequod dimitteret Castrum Buſ

ſeti Domino Pallavicino, ab eo Domino Pal

lavicino habitum deeemmille aureis . Unde.;

ſemper in rixa fuerunt, 8t idem Dominus. ]o`

hannes Ludovicus Castrum adiſicavit verſus

lacentiam prope Buſſetum ad milliaria quin

que nuncupatum Castrum Lanrì, parentelamä

ue contraxit cum Coznirc Manfredo de Lan-ì

do Nobili Placentino, * v- 4'

Oé`tavo ]ulii i48i. repertze ſuntin Holpitall

Sanéti johannis Evangelista de Parmaia Bur

BO
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_go Riollo due cognata pauperrimse, quarum A Fiac etiam die Dominus johannes jzcobus

altera uno partu habuerat tres fllias , 8t alñ'

tera tres mares, 8t pulchros.

Nono ]ulii receptie ſunt ex Mediolano Par

inz , 8t Capitaneo . . . . . literae ,

quod ſub pena ſurcarum non ſaciat bullettas

aliquas cuipiam pro conducendo aliquam quan

titatem frumenti extra Civitatem, vel de loco

ad loeum per Epiſcopatum per menſes tres

proxime ſucceſiivos.

Die decimo julii venerunt nova Parma ,

qualiter Turcis existcntibus in Apulia in Hy

runto Civitate venerant ſubſidia viéìualium

8t deſenſionum per viam maris ; 8t- dicstum.

fuit , Venetos cum gaélis ſuis has viéìualias

illis porrexiſſe . Diéìumque fuit, duos Filios

Turci ſe invicem coneordaſſe , 8t ſecundogeñ

nituin Principatum obtinuiſſe, ſed tamen intra

ſe pecunias , theſauros, equos , 8t armigeros

diviſiſſe zqualiter.

Hoc tempore Magniſicus Dominus lohan

nes Bentivolus Bononienſis dedit unam filiam

ſuam in uxorem Domino Galeotto de Manfre

dis Domino Favcntiae , unde advcniente Co

mite Hieronymo Summi Pontiſicis Sixti ne

pote, 8t Capitaneo Eccleſia: Forlivium, 8tFa

ventinis dubitantibus , przeſatus Dominus lo

hannes Bentivolus Faventia: miſit armi eros,

8t pedites quam multos in deſenſione aven

tia.

Captus ſuit his temporibus quidam Frater

Ordinis Minorum in Caſali majori commorans,

qui ut `a judaeis quatuorcentum aureos perci

peret, paCto inter eos faéìo, occidit quemdam

puerum ultra Olium , 8t illi ſanguinem extra

xit, quo judasis utuntur pro certis eorum in

ſirmitatibus; 8t Deo volente in habitu Sanéìi

Augustini inventus poſitus est eo modo in..

gabia Cremona: ad Turrim Campanatii.

Alia cbaraóîere fiquuntur haec panca.

,, I~l`ic deſunt multa, quae cum haberi non

,, potuerint , neceſſario ſequitur Quinternus

,, undecimo menſis Maji , qui est de anno 14.82.

.Anno i482.

Undecimo menſis Maii ex ordine trium..

Squadrarum Parmze ſimul unitarum, 8t ſ ua

dr:: RUDBB inimicantium, ſaéìa ſuit una ,re

deiitia Civium privatorum, in quapropoſitum

fuit, ordinatum, 8t obtentum, quod expenſis

Communis ſiant pedites mìittendi ad obſidio

nem Castrorum MagnificiDomini Petri Marie

Rubei .

Tertiodecimo menſis Mali gentcs armigerae

Rubeze maximam incurſionem fecerunt verſus

Civitatem Parma: a duobus lateribus , videli

cet ad Portam Sanéki Franciſci , ubi occide

runt duos Proviſionatos ñDucales, 8t maximam,

prsedam ſecerunt bestiarum hominumque, Po

pulo arma capiente, ſed non longe extra Ci

vitatem exeunte; 8t ab alio latere verſus por

tam Sanéìi Michaëlis , Stratam magistram di.

ſcurrentcs , ubi juxta SanéìumPi-oſperum in

Strata Claudia repcrierunt johannem Faraſium

ex ſequacibus Domini Hicronymi Bernerii ,

quem multis conſoſſum vulneribus illic moi*

-tuum dimiſerunt . Hic enim interfuerat ſac

comano Rubeorum , 8t maxime Abbatite Sanóìi

.joliannis , in qua ignem poſuerat, battiſollum

ñdiruperat , 8t alia ſacrilcgia commiſerat ._ Et

Jioc tempore Officialibiis vctantibus strimitam

campane de Tertiis ,- ordinatum est, dum ta

les incurſiones fiunt, stremizari Bayonumain capite Pontis campanam Sanóìí Gcrvaſii .~

Quibus ſonantibus , a Civibus furore Populi

arma capiebantur.

de Trivultio allo ians-in Castro Saudi An

drea, diſceſiit, 8t econtulit ad Caſale majus,

locuturus cum Duce Urbini illuc vento pro

track-indi; pace. Sed quia pax locum non po

tuit habere, reverſus est ad ſua logiamenta...

Dici-us vero Dux ivit verſus Ferrariam, tam

quam Capitaneus Liga in ſavorem Ducis Fer.

rari-a: .

Qiiartodecimo Maji Sſorcia munivit Ca

strum SancstiAndrex, quod obtinuit à Castel

lano Domini Petri Maria: ſine prtrlio. Exinde

acceſlit ad Castrum Cartone , quod ſimilitcr

obtinuit, ſalvis bonis, 8t perſonis in eo loco

existentibus. Et putans Castrum Rochzleonis

obtinere, illuc cum omni exercitu accedcns,

ſalutatus more hostili per custodientes ipſum

Castrum, coaóìus est recedere, multas domo:

ruralium cremans ; Parmamque rediit , illuc

duistis bombardis, ſcque direxit verſus Fei-ra

riam cum gentibus armigeris , ut ſuccurrat

Duci F_errariae contra Venetos . _.

Quintodecimo Maji repletse ſunt Domus Ru

beorum , receſſorum `a Civitate Parma: metu

hai-um guerrarum, gentibus armigeris; ipſique

ſic receſli, maxime hi , qui ſe reduxcrunt in

Tetris, vel ad ſervitia Rubeorum, omnes pu..

blicati ſunt pro baiinitis 8t rebellibus , qui

ſuerunt multi, uibus manſio non erat tuta.,

idn_Civitate, per ecuti ab aliis de tribus Squa

ris . 'Decimo ſeptiino Maji in noóìe gentes ar. ſi

migerae Rubeae cum trombettis 8t tamburinis

accellerunt in Burgum Sanóii Michaëlis , 8:

ad Portam Civitatis , ubi ad rastellum Pontis

levatorii ſono tubarum 8t tamburinorum ap,

penderunt per gulam quemdam ſilium unius

ballistarii Sforcise , qui -conduéìus ad stipen

dia Rubeorum re rtus est mcnſurare muros

Fillini, 8t confe us est proditionem . Dum

que appenderetur clamabat : Marca , Marco ,

Maria, Maria; 8c in bireto a poſita ſuit ſu

ſ iiſa cedula proccſius. Exindî ignem immi

erunt multis domibus diélri Burgi. Cives hoc

ſentientes noóìís tempore , ad arma cucurre

runt, pulſantes Bayonum, 8t tre idi ob n0

vitatem rei non ſunt auſi exire Ur em. lgnem

etiam poſuerunt gentes przſatz in Castelletto_

Berneriorum .

Dida novitate ſecuta Zarionus de la Vella

deputatus ad custodiam (ſivitatis cum genti

bus Ducalibus, acccſlit ad Villam Filliiii, in

qua gentes Domini Petri Matiz lolgiabant, 8t

eis ex improviſo inſultatis, multi inc indc..

cecidere , capri ue ſunt , 8t in reverſione ad

.Civitatem i ſe anonus mnltos Caprivos ab

duxit de Villa Carignani, 8t multas bestias.

Vigeſimo quarto Maji gcntes armigerz Ma

gnifici Domini Petri Matite de Rubeis allog

iantes in Sanéìo Secundo penes perſonam...

uam, ſecerunt maximam incurſionem in Ter

ritorio Fontanellatz , ubi ingentem przdam..

bestiarum hominumque ſecerunt.

Vigeſimo quinto Maji Magnificus Comes

Amoratus Torellus , qui ſecrcte stipendium..

ſumſerat à Dominio Venetorum cum provi

ſione annua ducatorum duodecim millium, 8c

armigerorum centum , ut ſe jungeret cum..

Magnifico Domino Guidone Rubeo, jam mul

iis decurſis menſibus notitiam habens , certo:

mercatores Florentinos à Leone tranſituro

ad pontem Hcntiae, noéìis tempore eos repes

riit cum mulis vigintiquatuor onustis deſcen

diſiè ad ſuum hoſpitium in ponte Hentiae, qui

erant
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cepit, 8c duxit in carceribus Baſilicae nova? ,

reperitque eos habere in auro ducatos ſex mil

le auri, 8c reliquum mercantiarum eſſe pretii

decem mille aure0rum.Et hoc per eum aétum

est, quoniam per mortem Domini Spinetae de

Fivizano Fiorentini intraverant ad poſſeſſio

nem Cast-rerum diéìi Domini Spineta.- , quae

idem Comes Amorarus ad uxorem ſuam fili-am

dióti DominiS inetae pertinere aſſerebat, tam

quam mortui me filiis. De quo maxima que

rela à Florentinis faäìflt est Mediolani, nihil

proficiens . Ipſeque Comes Amoratus diétos

Florentinos carceravit partim in Monteeleri

culo.. partim in Turreclarzz, taleam faékuros.

Necdum voluit ſe demonstrare conduéìorem..

Venetorum, licet ubliee dicerctur.

Vigeſimo ſcxto aii gentes armìgerae Ma

gnifici Domini Petri Maria: Rubei maximam

ad Civitatern Parma:: fecerunt incurſionem, ubi

maximam capturam ſecerunt liominum bestia

rumque, 8c tota Civitas fuit in a-mis. _

Hoc tempore , quo proxime diéìa ageban

tur, Cives Parmfle null-atenus audcbant exire

Civitarem , nec per colonos ſuos ſecari, nec

meti ſacere in agro Parmenſi metu entium_.

armigerarum antediéìarum, uni (Îrec entizî ſa

éìá elegerunt duos Oratores de Squadra Du

cali, uos miſerunt Mediolanum, pro auxilio

habendo, ut recollecîtum ſuum ſacere valeant,

aliter quod eos ojëortet _Civitatem linquere .

Quibus à Regentibus statim fuit reſponſum.,

quod in brevi talibus providcbunt , quod po

terunt reditus ſuos colligere , 8c tot gentes

armigeras mittent in Epiſeopatu Parma, quod

incurſionesRubeorum vetabunt , Se illis guer

ram ſacient .

Proxima diCta die fltéÎt-rm fuit publicum..
reclama in Tetris Magnifici Domini Petri ì

aria: , quod quilibet volens ire cum armis

8c utenſilibus adîdunna aptis in Castris Ru

beorum , ro guasto dando poſſcffionibus Ci

vium , da itur cuilibet eunti unus groſſus à

ſoldis quinque pro ſing-ilo die,-8z cibaria: ex

pcnſa: .Ex quo' multi rurales ad hoc opus ſe

pkètplrílîſCſunl', dequo Civcs dolentes limen

t-.tbóintur . '

Dum hate peragetentur &clllusttis Dominus

Robertus de Sanáìo Severino castra-meraretur

Figarolo Oppido Ducis Ferrari” ultra Padum,

ubi aderat catena Padum cingcns , 8c ubi vi

res tam Venetaz, quam Ferrarienſes , 8c Sta

tus Mediolani aderant , -per nonnullos rríali

gnantes ſcripta: ſunt literae -tam Domino Duci

Venetorum,.quam Domino Roberto, qnaliter

Magnificus Dominus Petrus Maria Rubeus de

viaverat à ſide Venetis pra-ſkira, 8c ſe adhz

ſerat Statui Mediolani: uod nequaquam ſuit

verum, nec fidcs huic adhibita est aliqua. Et

Veneti majqres uam primitus ipſi Domino

Petro Mariae praal iterunt, illi pecunias aureas

mittente-s pro sti endio ſuorum armigerorum.

Venetis quoti ie castra. ſua contra Figaro

lum augentibus ,‘ 8c Duce Urbini, 8c aliis au

xiliariis copiis Ducis Ferrariz vióìualiis ca

rentibus, nec valentibus illic reſidcre , Dux

ipſe Urbini omnes ſuas copias tam pedestres,

quam equestres citra Padum tranſvexinöcDoñ

minus Mztrchio 'Manruz eidem Duci Ferrari:

colligatus rumpi fecit Minìíiumverſus exer

cirum Venetum, ne viótualia illuc duci -poſ

ſent . Cui Marchioni Dominus Robertus -per

nuntium ſignificavit, quod in, brevi ignempro

aqua ſibi redderet. virgin-e! mijn': tr' ' ~

A R

erant ſex, 8c omnes cum mulis 8c mercanìiis A

[UM 382

Tranſito Duce Urbini cum omni ſuo exer

citu citra Padum jam ſene, 8c annorum oéìo

ginta, Dominus Robertus illi miſit in cavea

unam vul m , ſub colore, quod etiam vul

pes , ut i em Dux appellatur, capiuntur , 8c

in caveis ponuntur: quod idem Dux irriſit:

Circa ſinem diéìi menſis Maji Dominus Con

stantius Sforcia, ui tanto tempore stetit Mc

diolani tamquam uſpeéìus, quod ſave-bat Ms

nifico Domino Petro Mari-ae, örDomino R0

erto, receflit ex Mediolano , 8c veniens Ber

ſillum, exinde rediit in patriam ſuam, vaíens

per Terras Florentinorum'.

Penultimo Maji Comes Amoratus de To

rellis tam uam duéìor, 8c stipendiarius Domi

nationis enetorum, acceſſit cum comitiva..

ſua armiffera tam pedestri , quam equestri in..

Villa Fi ini, ſeque junxit 8c aſſociavit cum.

Magnifico Domino Guidone Rubeo, ut guer

ram ſaciant Civitari Parma?, 8: ut defenſetur

Status Domini Petri Maris à Staru Mediolaní

illi guerram ſaciente opera 8c ſolicirudine..

Pallavicìnorum .

Htc die , qua Comes Amoratus alloggiavit

in Villa Fillini cum gentibus ſuis, venit Par

mam Borſius de Corrigia pro Stato Mediolani

cum quadraginta armigeris, 8c aliquibus bal

listariis equestribus, alloggiavitque in Burgo

Sanóki Michaëlis, ubi circum circa eri i fecit

8c cavari ſoſſum, ac fieri claudi rastcl os .

Magnifici Dominus Marſilius , 8c jacobus

de Torellis conduéìi ad stipendia Ducalia, fa

óìa diviſione gentium ſuarum armigerarum..

cum Comite Amorato ſratre ſuo ad stipendia

Veneta militante , receſſerunr cum gentibus

ſuis, ut irent in Castris Ducis Ferraria:.

ln fine dióìi menſis Maji,_iam exhausto aera

rio Ducali capti ſunt 8c carcerati per Officia

les Pax-mie de mandato Ducali oóìo Civcs ex

ditioribus de parte Rubea , a quibus volunt

extorqucre pecun as , pro ſolvendis stipeudis

riis , comminantes idem reliquis Rubcis fa

cere . " --x-:Pl -

His inſuper diebus Domino Roberto de…

Sanóio Severino obſidente Figarolum cum va

lido exercitu Venetorum , 8c eo monstrantcs

fugare, inſecuto à quammultis peditibus Du

cis Urbini , qui ultra Padum tranſierant, 8:

exinde eo Domino Roberto ſe volvente , 8c

eos inſeéìante , ad ripam Padi multi ex ipſis

peditibus fugientibus ſubmetſi ſun: 8c ſui-Fo

cati . .

Primo junii indigcnre Duce Urbini genti

bus armigeris , vocato ad ſe Comite Borella

ſuper familia Due-ali Commiſſario in Parma ,

cum certis Squadris logiante , idem Comes

amicabiliter ſe transtulit ad Villam Fillini ,

multum loquens, 8: pacem traéìans cum Do

mino Guidone, 8: Comite Amorato; ſed ver

bis nihil proficientibus idem Comes Borclla

receflit, 8c Parmam rediit, his non obstanti

bus, gentibus -Rubeis die ac nocíìe agrum Par

menſem inſestantibus afflduisincurſionibus, 8c

capturis hominum 8c bestiarum , adeo quod

Civcs non erant auſi Civitatem exire .

Quarto junii cum multa bestiamina rura

lium de Baſilica nova. , de Mainiano, 8c de.,

Monteclericulo paſcularenr in Bocetis, gente!

Ducales , quae erant in Parma cum multo Po

pplo ex improviſo aggreſſi ſunt dióìas bestias,

Custodes maximo in numero , omnes im

Parmam ducentes: quod Civibus trium Squa

drarum magnam intulit lztitiam; multzquç.

bestia ex captis restitute ſunt ,quia erant'lI`o

ſc u
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lìellotum, 8c Sandri Antonii.

Oéhvo juniisſorcia rcverſus Parmam cum

omni quo potuit exercitu Ducali equeſiri 8c

pedestri acceffit, ut castra firmarct Sanéto Se

cundo; ſed à Magnifico Domino Petto Mana

illic existente, multiſque armìgeris, 8c pedi

tibus inſultatus , cum maximo dedecore , 8t

{huge multorum coaóìus est uſque adGrugnum

ter-ga dare, nec tuit castra lira firmare.

Decimo ]unii gniſici Dominus Gu1do_8c

Comes Amoratus cum omni eorum exercrtu

acceſſerunt ad Civitatem Parma-z in Burgo

SanóìiMiehaëlis, ubi Populus exiverat arma

tus , ubi magna inter utram ue pattern pugna

est faóta. Multi Cives ceci ere, multi etiam

capri ſunt, 8c in reverſione combuſſerunt mul

ta molendina Civium, 8c multas domos, uod

Civibus omnibus mmstitiam, fletum, 8c olo

rem attulit.

Undecimo ]unii Sforcia cum omni ſuo exer

citu Ducali diſceffit à Sanóto Secundo, &ivit

ad Rocham-blancam, ut illic castra ponat.

Tettiodecimo ]unii Magnifici Dominus Gui

do de Rubeis, 8t Comes Amoratus de Torel

lis cum omni comm exercitu , 8c cum turba

magna rusticorum acceſſerunt ad portas San

di Franciſci, 8t Sanóìi Michaëlis Parma, ut

vastent blada, vites , 8c arboree Civium. Sed

Populo td stremitam Bayoni exeunte cum ar

mis Civitatem in pratis Sanóìi Pellegrini, ibi

A ' Hac die proxime diéìa venir in

inter utramque pattern commiſſa fuit atrox C

pugna, in qua multi çives cecidere, maxime;

quidam ohannes Pellrcra caput capiſirorum ,

audax, editioſus, &homicidzfl qui in prete

ri tis ſaccomanis affuerat, quidam Galeaz de..

Muſachjs etiam facinoroſus, quidam Bida, 8c

multi alii. Capri ſunt, 8c duéìi Fillinum in..

carceribus ſeptuaginta duo Cives , 8c multi

ſuerunt vulnerati, 8c multi relaxati, 8t inter

alios unicus filius Sertorii Billiardi *vulnera

tus, qui inſra duos dies deceſſit; 8c ipſe Ser

torius in ſacie obtinuit crcatricem, 8c captus,

8c relaxatus fuit. Tota Civitas erat in fletu ,

8c lacrymis; 8t in reverſione Populi in Civi

tate duo Rubei inventi per viam obtruncati

ſunt, alter in plateis, alter prope Sanéìum..

ohannem de la Steccata , ſcilicet Dominus
bartholomzvis Calzavacca oéìogenìarius ; 8c

niſi capri, 8c recenti ſuiſſent tot Cives de tri

bus Squadris, 8t carcerari , omnes de Squadra

Rubea tam maſculi, quam ſemina: in Civitate

i tribus Squadris obtruncati ſuiſſent. Sed hoc

ceſſavit metu captorum, 8c carceratorum, ne

ſimile illis fieret . Multse etiam domus com.

busta ſunt prope Portam Sanéìi Franciſci .

Quintodecimo ]unii exercitus Ducalrs, qui

íverat. verſus Rocham-blancam , reverſus est

in agro Nucet-i, vociſerando velle ponere ca

flra Fillini.

ñ' Sextodecimo _]unii exercitus przdiáus Du

calis diſceffit ab agro Nuceti, 8t venir in Vil

la Fillini , ubi diebus uatuor commorans ,

doznoſque multas combu lt, 8c infinita damna

intulit. Fuitque inter utrumque exercitum.,

videlicet Ducalem, &Rubeum ,motio magna,

8t ſaétae ſunt hinc inde multa: ſcaramuciz .

Nam exercitus Rubeorum ſe reduxerat in...

pede montis Fillini ab Eccleſia Sanéìi Christo

hori , ſupra injeéìis ſabricarrs de_ medio

ms, &a; aggeribus multis. Quonnterim Ma

gnificus Dominus Petrus Mana m Sanäio Se

cundo existens cum gentibus _ſuis ceplt_ vr

éìualias, qu:: a Parma cxercitui Ducali vehe

bantur . :rr-ruv

Tom. XH!.
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partibus

montanis Parmenſibus ingens 8c terribilis gran

do , quae ſruéìus, blada , 8c vineas vastavit ,

quarum grandinum aliquz ponderata eran:

librarum duarum. aliqua: umus libre, 8c ali

quse unius libra: cum dimidio, 8c erant {cru

puloſxòc valdc adrnirabiles ac inſuetae .

Hoc etiam tempore cum Dominus johannes

Bentivolus valido cum exercitu Bononicnſium

iviſſet in a ro Ferraricnfi in auxilio Ducis ,

genteſque ua: derobaflènt aliquos homines

Villarum Ferrarienfium , Dux ipſe iratus ap

pendi fecit nonnullos ipſius Domini johannis

cariffimos , ob quod hinc inde orta inimicitia

8c diſſenſione , ipſe Dominus johannes hoſpite

inſalutato cum omni ſua comitiva ad pstríam

remeavit.

Decimo ocîìavo ]unii cum Dominus Guido

Rubeus existens Fillini vallatus ab exercitu

Ducali magnam ſeciſièt hominum , 8c ſubdi

torum ſuorum coadunationem, utipſum exer

citum fu aret, hic exercitus in mane ſe leva

vit à Vil a Fillini, dimifſis ibi multis armis,

lebetibus ad ignem carnibus plenis, 8c multis

ſupclleéìilibus , &- tentoria _Exit Carignani .

Qua etiam die Magnificus Dominus Petrus

Maria ce it dióto exercitui omnes viéhralias,

guai: ſibi äucebantur à Parma. Hoc etiam me

io Parmenſes coeperunt foenaöcblada ſccare,

:Sc ut melius poter-ant ea in Civitate vehendo

ſcena autem atque blada Rubeorum à Genti

bus Ducalibus 8c à tribus Squadris ſaccoma

nabantur.

Vigeſimo ſecundo ]unii Illustris Dominus

Robertus de Sanrîto Severino una cum Provi

ſoribus Dominii Venetorum , qui jam multo

tempore elaboraverant cum omni ſuo exerci

tu , 8c cum iéìibus pluſquam duobus mille...

bombardarum contra Figarolum Oppidum..

Ferrarienſe munitiſſimum , ubi flumen Padi

catenabatur, viöcarmat manu illud obtinuir,

in praedam sti ndiariis atum, &maótatis om

nibus forenſi us. . ,z

Die proxime dieta Magnificus Dominus Pe

trus Maria Rubeus existens in Sanéìo Secunñ`

do , 6c videns Comitem jacobum de Sanéto

Vitali Dominum Fontanellatz exercitui Du

 

cali viétualias porrigere , invaſit Villas Fonó

tanellatz, eas derobando, captivos capiendo,

8c omnia ſcena repoſita igne cremando .

Hac etiam die quoniam infiniti Cives Par

mze de Squadra Rubea metu vite &ſaccoma

ni à tribus S, uadris, receſſerant de Civitate,

parte Ducali aéìum fuit roclama ad campa

nam in plateis , quod in ra odio dies ipſi ſic

abſentati reverterentur in Civitate ſub poemi

rebellionis , 8c confiſcationis omnium ſuorum

bonorum. Et quia quammulti noluemnt obe.

dire , cernentes quammultos ex primis ſuiſſe

carceraros , ut colleéìarentur , eorum bona…

ſuere confiſcata , 8c publicati ſunt pro banni

tis; multiq-ue rurales Villar-um Parmenſium ,

qui ſe adhzſiverant Magnifico Domino Pctro

Matiz, fimiliter ſunt banniti, &exules faéti,

eorumque bona DucaliCamerae ſunt applicata.

_Et praecipue Cives illi , 8c Comitatini , qui

iverunt ad ſervitia Rubeorum. Ob quod Sta

_tus Mediolani mifit Parmam quemdam Chrí

flophorum de Aplano Cancellarium ad deſcri.

bendum bona talium bannitorum, 8c exulum,

qui Rubeorum bona male traóìavit , ea dero.

bando, &indebitum stipendium ſumendo pro

tali deſcri rione, ſemper aſſociatus ab aliqui

bus de tribus Squadris male vocis 8: ſame ,

Cc ‘ quo
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quorum confiliis adhzrebat. _ _

Vigeſimo junii Dominus Sſorcia , qui cum

omni Ducali exercitu iverat à* Fillino Cari

nanum , diſceſlit , 8c cum ipſo exerciru ca

ra firmavit Baſilica nov:: Castro przſatiMaó

gniſici Domini Petri Maria:. _ _

Vigeſimo tertio ]unìi idem Sforcia plantari

feci: circa. diéìum Castrum Baſilica novae tres

ingentes bombardas, ſcilicet Coronam, Galea

zinam, 8c Ferlinam. Qua: die vigeſimo quar

to junii, 8t ſic in ſesto Sanéìi johannis , ad

vocati diéìi Castrì coeperunt bombardare , 8c

lapides projicere nedum in die, verum 8c in

noéìe contra ſolirum. Qui autem intus erant,

inciſerunt turrim-Arcis , 8t illam uſque ad me

dium deiecerunt, virilirer ſe deſendendo.

Hac etiam die, qua diéìum Castrum Baſili

ca: nova obſidebarur , Magniſicus Dominus

Guido Rubeus existens Filliui , miſit aliquos

ex ſuis ad Castrum Carronas , quod ſibi per

gentes Ducales acceptum ſuerat, 8t armata...

manu illud obrinuerunt , occiſis ali uibus ad

custodiam deputatis , 8c aliquibus de Dorno

Rubea, vocatis l: Rofflì da Carro-va , captis 8c

carceratis , qui Castrum iplum Sſorciae dede

`ſant abſque ullo proelio.

Vigefimo ſeno ]unii Magnifici Dominus

Guido de Rubeis , 8c Comes Amorarus To

rellus , qui cum eorum exercitu in Villa Fil

lini alloggiabannvenerunromnes in pede mon_

tis Turriiclarz, ibi castraëctentoria Fgentes,

8c ut propinquiores ſiant exercitui Ducali ,

quem exercitum Ducalem omni die ac nozze

mſestalíant,

Hoc tempore cum Dux Ferrariae Regis Fer.

dinandi gener à Venetis obſidcretur ſortiter,

ac jam Figarolum, &totum Polliſinum Rho

digii peid diſſet, &Dux Calabria eius cogna

tus vellet ad has partes tranſitum facere . ut

ſibi auxiliaretur ; 8c ex oppoſite Comes Hie

ronymus Summi Pontiſicis Nepos cum Vene

tis Colligltus cum gentibus Eccleſia: ſe oppo

neret, idem Dux Calabrice aliquas portas Ro

mae inccndit , 8c Romam multum inſest-.Viz _

Cumque duo Cardinales cum ipſo Duce intel

ligentiam haberent prodendi 8c capiendi Co.

mitem Hicronymzim, negozio pareſaéìo, Pon

rifex ipſos Cardinales detinuit, 8c carceravit,

ſcilicet Urfinum, 8c Colounenſem.

Ultimo ]unii trepidnnte exercitu Ducali ,

qui' castrametabaturBaſilicÎ-e nova:. ne à gen

tibus Rubeorum inſultaretur, 8t jam in Tur.

reclaracoadunato omni exercitu, 8c poccncam

Rubeorum, cum Magnificus Dominus Guido,

8: Amoratus in noéìe acceffiſîènt Parianum.;

jam ordinato exercitu de invadendo genre:

Ducales , Sforcia habito traéìatu cum Petro

de Ugorubeis , Castrum ipſum custodiente.,

una cum aliis ſuis complicibus Castrum ipſum

munivit, 8t occupavit certis habitis capirulis

cum ipſo Petro , 8c complicibus ſuis , qusá

nullatenus obſervavit. Sed immo ſide íraéìa…

omnes Forenſcs, qui multi erant, ſpoliavir ,

8: multos cepit pro captivis , diéìumque Pe

trum proditione affidaſüm exulavít , qui po

flea cum ad Dominum Robertum acceſiiſſet ,

captus mmdemó infidelirer,_& mala ut meruit

morte vìtclm finivit , justas luens poenas.

Quo-d -cernens Dominus Guido Cum omni exer

citu receffir, &cad Turremclaram est reverſus.

Die vero -lècuta dirîms Sforcia munivit de ac

cotdio Castrum Pariani, quod erat Petri de.

Bravis , deinde Parmam cum omni exercitu

pcrrex-it: quod contra omnium {pem ſucccflit,

AR,

A quoniam Castrum ipſum Baſilica! novz erat
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inexpugnabile, &munitiffimum aggerum, mu

rorum , 8c munitionum .

Tertio julii Dominus johannes Franciſcus

Pallavicinus venit Parmam , ubi paucisldiebus

moram traxit g 8c fama fuit, quod voluit in

gredi Cittadellam Parma: , 8c illam acciperc..

Domino johanni jacobo Maletae Capitaneo ö:

Custodi illius ro Statu Mediolani tamquam..

ſuſpeéìo, uo Rubeis amicaretur.

Quinto ulii Dominus Sſorcia cum toto exer

citu Ducali accefflt ad Castrum Rochaeblancz

prxſati Domini Petri Mariae , ubi duci fecit

bombardas, ut illas ſigat ad demolitíonem di

éìi Castrì. Et quia stipendinti ſui tam pedites

quam equestres non bene ſolvebantur , quoti

ie ex eis aliqui {ugiebant ex castris.

Dum hzec ſie-rent, Magnificus Dominus Gui

do Rubeus cum omni ſuo exercini ivit ad

Caſh-um Ravarani , quod renetur per Domi

num Federicum Pallavicinum, ut illud expa

gnaret, devastando, comburexido, 8c przdam

maximam beffiarum faciendo; 8c quia exi

stentes ab intra viriliter ſe deíenſarunt, ſexto

]ulii abinde receſſit properans Fillinum.

Duce Calabriae Regis Ferdinandi- ſilio Ro

mam &Romanos cum validiſſimo exercitu in

ſestante, ut veniat, 8c tranſeat in aurilio Du

cis Ferrari: Cognati ſui, MagnificusDominus

Roberrus de Arimino Capitaneus Venetorum

in Romandiola cum ſatis bono exercitu Ro

mam properavit , 8c initá pugná cum Arago

nenſibus prope Romam , rupit , 8c cepit l'ex

Squadras 8c mille peditcs , quos Roma: duxit

cum triumpho.

Hoc etiam tempore à Regentibus Statum..

Mediolani ſcripta: ſunt literae Parmam , quod

volebanrà-Civibus de Squadra Rubea pro ſub

ſidio przſcntis Guerra Ducatos quindecim mil

le auri. Ex quo Cives, qui poterant, patriam

linquentes, adalienas parte; ſe transferebanr,

8c in exitu Civitatis derobabanrur , ö: mala.

traéìabantur. Multi tamen ſe compoſuerunt ,

ut repatriarent.

Oéìavo julii plant-ara ſunt bombardae circa

Rocham LastriRochz blancae, utipíam expu

narent, 8c vi obtinerent , tam de die quam

e noé`te inceſſanrcr bombardando.

Nono ]ulii Magniſicus Dominus Guido de

Rubeis , cum Comite Amorato , 8c omni ſuo

exercitu receſſit ex Fillino , ö: ivit Vigatu

lum , quotidie Civitatem 8c Cives inſestando,

blad 1m in pileis cu mulatam abducend-o, ö: cre

ma-ndo, cepitque Turrim de Albaris , quce à

Statu Mediolani munita custodiebatur, 8c il

lam períoraiiit, ne: eſſe: in fortilitio , quam..

Andreas de Baiardis poffidebat , in qua cepil

duodecim provifionatos Ducales. _

Cum Rubei Cives quotidie vexarentur a

Sraru Mediolani pro colleóìa quindecim mille

aureorum illis impoſira, ſolveuda , multi pa

triam liquiffent, multi abſconditi, 8c latitan

tcs forenr, paucique in Civic-ate restaffent, qui

ſic remanſi officia, ari-es, 8c gabellas lucroſas

exercelvant in Civitate , inter cos eleóìi ſunt

tres Orarores , ſcilicer Franciſcus Centonus a

BaldeſlÎtr de Nerrono , 8c jacobus Pegulius ,

ituri Mediolanum pro diCta colleéìa mitigan

da. Qui cum fueruut Mediolani, `a Regenti

bus Statum bona perccperunt verba. , 6c ſibi

literas varie ſecerunt, videlicet quod venirent

Pztrm-.Im , 8c ſacerexit perſolvi à tota Squadra

Rubea aureos duodecim mille, &aliter quod

 

ipſi Oratores de proprio ſolverent . D6 quo

ra
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Oratores ipſi- pfzviſi acceptis literis prazdiéìisìA numerum ducentorum. ff" e;

abiere, ö: noluerunt amplius reverti Parmam,

timentes captivari , 8c in agro Manruano pro

feäi ſunt ._ Ob quod comm bona capra ſunt

pro Ducali Camera , 8c ſhäi ſunt exules..

Mandatumque fuit omnibus dc Squadra Ru

bea, quod quilibet infra odo dies revertatur

in Parmam, 8c ſolvat taxationem ſuam. Qui

autem non ſunt reverſi, publicati ſunt pro re

bcllibus , 8c .bona eorum ſunt delapidata ,Camere Ducali applicata. Aliquitamen ca ti, `

coaéìi , 8c carcerati ſolvcrunt . Et nullus uit

de ipſa S uadra , qui non pateretur damnum .

in bonis uis , ncc reditus eorum poterant col
ligcrc, ſed ab aliis de tribus Squadris dilapi- ſſ

dabantur; &omni noó`te aliqua domus Rubeo

rum derobabatur; ö: ibatur per illos dc tribus

Squadris ad molendina , 8c ſurnos , ubi fari

nas 8c panem tantùm Rubcorum accipieb-.mt.

Nec ullus ex Rubeis erat auſus Comparer-L,
nec voccm habebat in Conſilio , nec in An- i

tíanatu. Et ut tempore Plmraonis judoei, ſicà

tribus Squadns ſugzbantur. Nec illis proſuit,

quod fuck-int tam amici Domus Sſorciaru 1L. .

ed cguſa- tantLmali fucrunt, Pallavicinì ini

mici _ab WWW-Squadra: Rubezz, qui ber

nationem -Ducis parvi habcbant , 8c vi eban

tur ein, Qffiuüffcrenrias , &rixás veteres inter

eos 8c-,Rubeos, nunc vindiëkam licet injustam

ſumere, de quibus prophetatum fuit carmini

bus his, vidclicec:

Pella-vicina_ Domus totum confuſà per Orbem

_Nunc ruote” alto que _ſèdet in fblío .

Gip-ria), atque cade-t totumdxſprrfca per Orócm,

Qua”: Leo mmc rapier *viribus ipfè ſui:. ‘*

N” -Mcdìolani poter-um bam- caflra rueri,

_ Qui” flclcrum pena: ronluar grave:.

Clamitat ad Ccrlum Cit/n' mors ecce- cruenta,

_ſfìndiret ipſe Deus, clamitat ad cwlum .

Hcu hm crude/em , que* te veſÎznia duxir

Perdere cum tanta religione vimini!

Exilium patitur per te Robe-nur, è* omni

Nunc mm prole ſua tuffa aliena com.

Et Dtm': Anguigeri Gcnitrix prffirlara ruinas

Indigna: paritur prcdítìane tua .

Ipfizetczaim ſceptro per te cſi _ſpoliarfl Ducali,

Dulcíbu: ò' ganítis ſic can-t ipſa ſiti:.

Nec mama: excelſò tu Petra namque Marie,

Quod ruat indzgnc, prwlaa magna _fuit .

AJ-urna qui tanto potiretur Sforcís ſëeptra,

-Quì fuit bofivitium, porn”, ò* aura ſibi .

H” ”enim tanti: nedum _flztiatdreqxfliris

Magnifico: Rubens pellere _ſl-de ſim ,

Quo: quando-n illustri: Francijlur Sfurria Princcps

Dilexit tantum , [Ed probitatc ſua .

Hu: Imc verte oculas, magno ſic/moins Leoni,

Qua* tua _ſia :olii: colla; premendo ſibi

Far.: 001m”. Deus ípſè iuóet . Sic fidera mandant.

Quodque ſùperlza radar, ”- mat ifla Domus* .

Decimo julii in noóìe gentes armigerz Maó'

gniſici Domini Perri Matiz de Rubeis acceſ- E 7

lcrunt rope Civitatem Parma*: tam inſerius,

quam uperius, 8c quotquot molendina ibi re

perta ſunt , ruperunt , 8c vastarunt , cavajo

,noſque frumenti in curtilibus oſſeſiionum Ci

vium de tribus Squadris exi entes igne cre

maverunt . Quod -Cives ea noéte ſentientes

pulſato Bayono ad arma proruperunt , ſed

anſi non ſunt exire Civitatcm, ne à dicìis ar

migeris ca erentur, maximeàCivibus Rubeis

exulilëus a stipendiaRubeorum militantibus,

ui erant numero pluſquam quadraginta , au

äaces, 8: vinditstz cupidi. Et ultra eos ade

rant quammulti pedites exulcs , ut ſupra ad

Tom. X2171.

 

  

Hoc etiam tempore obtento Castro Figa

roli , 8: aliis multis Caflris Ducis Ferrari”,

videlicet Mellaria, Rovino, Abbatia, 8c toto

Pollifino , lllustrís' Dominus Robcrtus d-...a

Sanéìo Severino Capitaneus Venetorum castra

poſuit Stellata: Oppido ſortiflimó Ducis Fer-x

rariz cum multis bombardis , tentans cucrL.

navigio , 8c terrestri exercitu illinc citta Pz

dum tranſitum facci-e. ' ' ñ

Quo etiam tempore in castris in agro Par.

menſi existentibus portabatur , 8c vendebatur

pani: frumenti -unciarum trium pro fingulo

pane, qui vendebatur tribus denariis pro- ſin

äulo pane. Et ſic quzlibet uncia panis ven

ebatur uno denarío, &starium frumcnti va

lebat ſoldis quinqua inta. . -

' Vigeſimo quinto fillü cum ab-exeróítu Duñ

cali obſideretur , 8c bombardaretur Castrum.;
Rochreñblanca: die noéìuque , existſientes in..

Arce pro tuitione loci ipſius , ìnitis Capitulisñ

cum Sforcia , concorditer 6c proditorie Ca

flTum ipſum dederunt dióìo Sforcia:. Qui Sfor

cia promiſſa nequaquam ſervavit, ſed ſide fra.

aSta multos affidatos maéìari juſſit , -ac multo

rum bona ſaccomanari , ö: multos duci fecit

Mediolanum , multa mala ſine miſericordia...

perpetrando; invadique fecit omnianemora...

Magnifici Petri Maria de Rubeis illic , 8c.

SanéìiSecundi existentich-quflemulta, 6c pül-ñ

chra erant, 8c eorum ligne. vchi fecit Man-z

tua:. 8c Ferraris:: , nemora ipſa damniſicandm

de Ducatis pluſquam decem minibus auri.

'Vigeſimo ſexto ]ulii Ma nificus 8: illustri:

Dominus Petrus Maria Rufieus , existens in..

Sanéìo Sccundo aliqualiter infirmns ,. intelleó

óìa proditione 8c perdita Rochzblancz , ſg,

portari fecit in bat-ella ad Castrum ſuum Tur

ris-clarz, stipatus multis armigeris, 8c peditiñ*

bus. Vento Magnifico Domino Petto Maria

in Torre-clara.: Magnificus Dominus 'Guido

filius ſuus ſe transtulit cum multis armigeris,

6c peditibus in Castro Sanóìi Secundi ad cu

stodiam 8c tuitionem illius loci , non bene ſi.

dens de hominibus ipſius loci.‘Cui SforciL.:

minabatur castra ponere , in eo loco ponens

ultra terrigenas animoíos viginti armigeros,

8c centum pedites probatiflìmos. In fine dióti

menſis lulii exercitus Ducalis appropinquavit

ſc Sanóto Sccundov, 8: dum ſe illjc firmare

vellet , inſultatus à Magnifico Domino Gui

done, expulſus fuit, cum captura , 8c cade..

multorunn Ducalium , ita quod exercitus ipſe

illìnc receffit.

Secondo Augusti lllustris Dominus Bonifa

cius Marchio Montisfcrrati, ad stipendi-a Du

calia militans, miſit unum ejus Cancellarium

ad lllustrem Dominum Petrum Mariam Ru

beum in Tutte-clara pro pace 8c concordio

traëtando cum Statu Mediolani. Qui Cancel

larius bonam promiſit pacem, ſi ipſe Dominus -

Petrus Maria vellet ipſam pacem, 8c diſſolveñ

re paéìa per eurn contrafla cum Venetis , mul

tis rationibus exhortans ipſum ad talem paccm ,

8c ultimate concludens, quod idem Marchio,

ut amicus prefetti Domini Petri Maria. eidem

compatiebattmſibiquc neceffe er,at,ut duéìori,

8c stipendìario Ducali ſibi guerram facerc...

Cancellario reſpondit, quod ad dióhm pacem

pervenire non poterat stante confcrderatione

inita cum Venetis , quam coaéìe , 8c laceſii

tus fecerat, 8c am lius retrocedere non pote

rat, ne in ſide de ceret , 8c quod potius vo~

lebzt Statum ſuum perdere , mendicare , 3c.

C e ~z per
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per aliena teéìa proficiſci , quam ſe Pallavici- Aî

nis ſubmittere , qui totius hujus diſſenſionis_

cauſa erant. Et rogabat eumdem Marchionem, -

quod hortaretur Statum Mediolani ad ſe de...

medio inter comò: Pallavicinos levandum...

quoniam Statui Mediolani non noccret , niſi

i 8c quatenus laceſiitus ad hoc aréìaretur.

Undecimo Augusti exercitus Ducalis , qui

erat in Villis Sanfîi Secundi , ſe levavit , 8c .

venit verſus Nucetum : deinde infra ſex dies

reverſus est pristino loco Sanéìi Secundi,quo ,

interim stantes in Sanóìo Secondo , college

runt uvas-licet acerbas, «Sc in bona quanti

tate.

Duodecimo Augusti ,prafatus Marchio Mon

tisſerrati cum gentibus ſuis, ſcilicet Squadris

quatuor, venit in agro Piacentino, ut veniat

ad SanóìumSecnndum, 8c ſe jungat exercitui

Ducali .

Circa dimidium dióìi menſis Augusti, dum

Dominus johannes Augustinus de Campoſre

oſio [anuenſis conduóìus eſſe-t ad stipendia...

eneta, ut ſe in Parmenſi jungcret cum Ru

beis , venerunt du:: galéae Regis Ferdinandi

in Porcu januz , clamantcs ferro , Ferro, ur

Civitatem januz commoverent , ö: ne idem..

Dominus johannes Auſgustinus poſſe: è patriaÌ

diſcedere , 6c ut tran icus ſuus citra montes

impediretur, pro ut impeditus fuit.

Vigeſimo ſecundo Augusti cum praefatus Do

minus Petrus Maria graviter infirmaretur, 8:

de ejus vita dubitaretur , Magnificus Demi-i

nus Guido Rubeus filius ſuus , qui à Santsto

Secundo ad eum in Turre-clara venerat viſi

tationis ratia, ſentiens adventum diéìi Mar

chionis ontisferrati, relióìo parte infirman

te , reverſus est ad Sanéìum Secundum , uri

locnm ipſum tueatur. Et immediate cum ho

stibus pugnavit, multos ex eis cepit, 6c occi

dit, dum castra firmare vcllent ad Grugnum,

pro ter quod castra ipſa Ducali-a ſe poluerunt

ver us Rocham-blancham .

Die vigefimo primo Augusti dum exercitus

Regis Ferdinandi eſſer in agro Romano , cu

jus capur erat Dux Calabria primogenitus di

óti Regis, 8c in eo eſſent infiniti Barones, 8t

Proceres , 8c guerram Summo Pontiſici ſace

ret , quia cum Venetis colligationem habe.

bat, nec fibi tranſitum dare volebat , inſulta

tus fuit exercitus ipſe propc Neptunum àMa

gnifico Domino Roberto de Arimino V’eneto

rum Capitaneo illuc ridie miſſo, 8c à Comi

te Hieronymo Ponti cis Nepote , ac dcmum

ruptus, 8c profligatus fuit ; 8c capri ſunt, 8c

duCti in Roma Barone: viginti , Armigeri

quinquccentum, duodecim Conduóîores, tria

Vexill… , 8c pedites infiniti, ac carriagu onu

sti. Dumque in Roma intraſient, Vexilla per

Civitatem in terram trahebantur. Et dióti

Dufiores , Barones, 8c Armigeri ſeriatim du

cebantur cum infinito ſonitu tubarum , tam

burinorum, 8c campanamm. Ferturque pro:

lium duraſſe horis ſeptem continuis cum ma

jori ſanguinis effuſione , önhominum caedc à

recordatu hominum citta inaudita. Coaéìuſ

que est Dux Calabria latitare, nec reperieba

tur per aliquot dies , aestimabatur ue obtrun

catus. Victoria ſuit maxima, 8c i em Domi

nus Robertus ob hoc gloriam 8c triumphum..

reportavit. _

Vigeſimo quarto Augusti Magnificus Domi

nus Lomcs Amoratus Torellus, qui locum 8c

vices gerebat Domini Guidonis de Rubeis,

acceffit cum omni exerciru ad Salam Comi
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tis Giberti de Sand-o Vitali, 8c eum jam bel`~

lum hinc inde incczptum ſuiſſet , jam u» pe

dites, 8c armigeri cum ſcalis mania a conde

rent , idem Comes Amorarus viébotiam ſpes

rans, 8c stipendiatos ad ipſam viéìoriam viri

liter exhortans, vulnetatus fuit in corpore ab

una ſpingarda , ex quo prclium ceſſavit ; a;

portatus ad Villam Fillini , ſecure proxima...

die , 8c ea hora , qua vulnus receperat , mi

gravit ad Dominum, ſuo condito testamento,

8c ſumtis ſacris ab Eccleſia Catholica ordina

tis. Qua ex cauſa Magnificus Dominus Pe

trus Maria Rubeus infirmus , dolore percuſ

ſus , cocpit in extremis laborarc. _

Hoc tempore lllustris Dominus Robertus

de Sandro Severino , 8c unus ex primis ſiliis

ſuis in castris contra Ferrariam ſe infirmave.

runt, 8: portati ſunt Padua, ut curarentur,

8c pristinz ſaluti restituantur.

Eriam hoc tempore dum in Civitate Me

diolani tam inter Regentes Statum, quam in

ter Cives foret masima diſſeuſio ob preſenter

vigentcs guerras in Parmenfi, 8c Ferrarienſi,

8c timerent Mediolanenſes , ne Rex Francis

Venetis auxiliaretur, ob remotionem Domino

Duciflz Mediolani, Cognatzdifli Regis, qu”

jam multis anni: steterat in Abiate, cade-n.

Domina Duciſſa reduéìa fuit Mediolani ſine

ullo regimine , 8c regime” remanfit Domi

no Ludovico Sſorciz. ,

Hoc etiam tempore Reverendiffimus Domi

nus Sagramorus Arimínenfis Epiſcopus Par

mz deceflit Ferrari:: , 8c cadaver ſunm dela

tum fuit Parma: , 8t ſepultum in Catbedralì

Eccleſia.

Apparuit his temporibus una noóte ingens

stella in a'e‘re verſus montes Parmenſes cum..

maxima cauda ignea, quae prznosticabat mor

tem lllustris Domini Petri Mari:: Rubei de.

proximo futuram . x

Primo Septembris dióìi anni i481. hora...

.tertia noóìis lllustris , Se ercelſus Dominus

“Petrus Maria de Rubeis , a-grotans in Tutte

'clara, ſumtis debitis ordinibus, Deo dantc_.,

'animam ſuam devotiſſime Deo dedit , cujus

D anima quieſcat in pace , ejuſque cadaver ſe

pultum fuit in Aree Turris-clarz in Capella

Sandri Nicomedis. Erat enim ſeptuagenarius,

,Sc adhuc robustiffimus , ſaga:: , 8c prudens.

Cum deceffiſſet przſatus Dominus Petrus Ma

ria , illico Beltrandus filius ſuus naturali!,

äui Berceti moram trahebat, 8t Domino Gui

oni ſratri ſuo multum erat infestus, occupa

vit ipfi Domino Guidoni Bercetum , 'òz Ro

cham Prsedam-balciam, guerram moveus Fra

tri, 8c le Statui Medici-ani adhxſit , Pallavi

ciniſque, ex eo, quia diCtus ſuus Pater multa

Castra ſibi in testamento alias condito dimi

ſerat. Hoc etiam prxſentiens. Dominus jo_

hannes de Rubeis Frarcr diéìi Domini Gui

donis , à Pau-e alias expulſus , 8c exheredatus,

Regii stans, acccffit F-llinum , malo tamen..

animo, ubi captus 3c dc-tentus ſuit , ſed o

stca una. noéìe ſugam fecit auxilio cul o

dum.

Tei-cio Se tembris Reverendus Dominus

Guido Torel us Protonotarius Apostolicus ob

morcem Comitis Amoratì Frati-is ſui cum li

centia Summi Pontificis arma ſumſit , 8c ve

nitFillinum ad gubernationem gentium armi

gerarum quondam Comitis Amorati in auxi

lio Rubeorum , 8c ſe colligavit Magnifico Do

mino]ac0bo Rubt-o Fratri Domini Guidonis,

'qui etiam alias à Parte expulſus , 8: exhcreó

ñ datus
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Iatus ſuerat una eum preſero Domino johnn

ne, 8t ad gratiam rediit per moi-tem Comitis

Amorati , ſumſitque provineiam gentium ar

migerarum Rubeorum iii abſentia 8t laco Do

mini Guidonis Fratris ſui in Sanóìo Secundo

existentis. ,

' Sexto Septembris Sſorcía receſiit cum una

Squadra armi erorum , 8t certis peditibus à

Sanéìo Secu , 8t venit Parmam, dumque.

eſſer in tranſiti: ad Grugnum , inſultatus fuit

:Magnifico Domino Guidone , qui multos ex

cis cepit, 8t multos occidit; idemque Sſorcia

exinde tranſivit Ferrariam cum diéìis genti

bus , dimiſſo ad obſidionem Sanóti Secundi

Domino Marchione Montisſerrati , Domino

johanne jacobo de Trivultio , Domino Tho

ma Marchione Sallutii, 8t aliis multis, cum..

Squadris armigerorum vigintiquinque, 8t pe.

ditibus duobus mille.

Die ſeptima Septembris plantata ſunt ad

verſus Sanóìum Secundum una bombarda in

gens , &unum mortarium, die noéìuque pro

ulſantes, 8t damna multa inferentes, 8t in

Fra duos alios dies plantatz ſunt alia: quatuor

bombardz. Quo interim Magnificus Dominus

Guido multa repara fecit intus cum aggeri

bus , 8t ſoſlis , 8t aliis ad deſenſionem aptis,

viriliter ſe defendens cum magna inimicorum
czde . q ì

Tertio decimo Septembris Illustris Dominus

iFedericus Dux Urbini , qui à Castris Ferra

lrienſibus Ligaa Capitaneiis infirmus receſſit,

deſperans de ſalute , Bononiz portatus fuit,

8t ibi vitam finivit.

Quintodecimo Septembris jacobus de Ro

gehablanca prius penes Dominum Guidonem ,

cudax, streiiuus, 8t alaccr in castris militans,

cum ſagitta in genu vulneratus, ut creditur,

venenatus obiit in Sanóto Secundo.

Hoc etiam tempore capri ſunt in Sanéìo Se

icunao quatuor ex stipendiatis Domini Guido

nis, inter ~qtios aderat unus bonus bombarde

rius, qui curlaci confeſlì ſunt de ordine dato

cum Sſorcia pecuniacorrupti, velle Dominum

Guidonem Venenare, unde eos ſuper terraliis

Saudi .:ecundi verſus castra Ducal a per gu

lam append. fäClf. -

Circa- medium diéìi menſſs Septembris Ma

gniſicus Dominus Robertus de Arimino Capi

taneus Venetus in agro Romano militans ad—

verſus Aragonenſes, quique eos his proximis

diebus ruperat, 8t tantum de eis triumphum

reportaverat, Roma: infirmatus, 8tutdicitur,

epidemia, etiam aliquibus dicentibus veneno,

mortuus est.

Hoc tempore habita fuit maxima praëtica

cum Reverendiffimo Domino Aſcanio Sforcia

relegato à Statu Mediolani, ut Veneti ipſum

introducerent ad movendum guerram Duci

Mediolani in confinibus glarea: Abduz , 8t

cum à Venetis Venetiis ſumfiſſet aureos tri

gi-…ta mille pro ſolvendis stipendiariis, jamque

ad confinia ſe transtuliſſet, corruptus à Fra

tre Domino Ludovico Sforcia, fraude fàóìat.

Mediolanum perrexit. Sperabatur quoque hoc

medio gentes Ducales obſidentes Sanóìum..

Secundum ab obſidione receſſuras, ut confi

iiia Abduaa tuerentur; ſed plus ſraus, quam..

justitia locum habuít.

Vigefimo quinto Septembris Lucas Athana

ſii de Ferrariis Civis Parma: de Squadra San

éti Vitalis cognominatus la Frambqla, audax,

8t facinoroſus vitam ſebribus finivit.
i_ Penultimo Septembris cum Beltrandus de..

A Rubeis naturalis ſzped

 

 

iflu! machinaſſet con

tra Magnificum Domiuum Guidone-n fratrem

ſuum mortuo patre, 8t ſic introduxiſſet Do

minum Objeóìum de Fliſco , Domui Ruben:

ab antiquo inſestum. in Tetris przſati Dmii

ni Guidonis, ipſe Dominus Objeóìus castra...

poſuìt cum gentibus ſuis, ſcilicet tribus Squa

dris armatorum, 8t peditibus ducentis Castro

Boſchi diéìi Domini Guidonia in partibus

montanis, 8t ſine bombardis Castrum ipſum..

licet fortiſsimum, 8t munitìſsimum obtinuit ,

proditione Michaëlis de Bajardis de Castella

no, illud Castrum cum filiis ſuis duobus cu

stodientis, 8t qui etiam jam annis viginti quin

que custodiam habebat Castrignani, 8t faótor

generalis erat Magnificorum Rubeorum in..

Turreclara, 8t pro affidato miſſus fuerat in..

aree ipſa Boſchi . Quam ipſe 8t filii , alias

amici illorum de Fliſco tempore, .quo Castel

laiium poſſidebant, de facili Boſchum ipſum

Domino Objeóìo, licet contra fidem 8t debi

tum, dederunt. Qui Michaël postea divino

judicio Cornilii captus, 8t multis diebus in..

compedibus tentus, ut ſquartaretur , miſeri

cordia cum zquitate mixta, exul 8t bannitus

fuit de dominio Rubeorum una cum filiis ſuis ,

8t bona ſua confiſcata ſunt per ſententiam pu

blicam, 8t relaxatus fuit in exilium, 8t men

dicans proſeóìurus , bonnque ejus donata ſunt

Nicolao de Cattaneis de Regio armigero pra:

- {ati Domini Guidonis,

Inſra tres dies post uam przefatus Domi

nus Objeéìus-castra po uerat Rochz-ferrarix,

abſque ullo prtxelio Rocham ipſam obtinuit

~ paéìo, 8t concordio ſaéìo cum Castellano, 8t

custode loci ipſius, ſcilicet johanne Antonio

diéìo Pc-ſſëntc de Filino, de quo tamquam..

ſubdito Dominus Guido piene confidebat, 8t

qui postea cum ſilio bannitus, 8t rebellis ſa»

&us est, ac bona ſua ſunt confiſcita . Nam..

hzc duo Castra ab antiquo fuerant Domus

de Fliſco, quae in ipfis locis multos partiales

habebat. Et nota quod omnia Castra habita..

uſque modo, 8t Rubeis accepta, proceſſerunt

proditione Deputatorum ad eorum custodiam.

Quinto Oéìobris diéìiis Dominus Objeóìus,

obtentis dióìis duobus Castris, cum ſuo exer

citu castra poſuìt Cornilii `a lon otamen, ubi

multa damna reeepit, uoniam astrum ipſum

gentibus, 8t munitionibus erat valde muni

tum.

Oéìavo Oéìobris cum Dominus Thomas

Marchio Sallucii eſſet in castris Ducalibus

contra Sanéìum Seciindum, homo quidemau

dax , dignus, 8t placabilis , Cognatus Comitis

Vitaliani de Bonromeis, Cognati dicìi Domi

ni Guidonis, 8t amici Rubeorum, à ſpingar

da percuſſus vitam finivit, 8t ſepultus fuit in

Monasterio Sanóìi Franciſci extra Sanéìum..

Secundum. De quo tam amicis, quam inimi

cis doluit. Et in castris Ducalibus ſatis de eo

ſuſ icabatur ob diétam cognationem.

ecimo Oóìobris Comes Amphitrion de..

Tizano, ui colligatus fuerat cum Magnifico

Domino ëuidone Rubeo , ab eo 8t parte ad

jutus, ne Tizanum in manus Pallavicinorum

deveniret, videos res Rubeorum in deterio

rem partem venire, ſe concordavit cum Sta

tu Mediolani, 8t ſe 8t gentes ſuas conduxit

in castris Domini Objeóìi contra Cornilium ,

diſcurrens per territorium Domini Guidonis,

homines 8t bestias captivando contra fidem.

ſuam, 8t qui in brevi à Venetis stipcndium..

notabile ſumturus erat.

* Duo



39s D - 1

Duodecimo Ofiìobris cumexercitus Ducalis

jam deſiccaſſet aquas fovearum , 8c Tarronis

mortui circa Sanóìum Seoundum , 8: totam..

Circam novam, 8c aggeres illius loci omnes

cum bombarda explanaſſet, Arce pei-forata...,

8: intus multis occiſis , vellctque ultimate..

rmlium inferre , coadunatis infinitis rurali

Bus, 8c Civibus trium Squadrarum , paratis

cum ſcalis, faſſinis , 8c aliis multis ad obti

dionem , 8c viéìoriam aptis, ut Castrum ipſum

ditiſſimum stipendiariis in praedam daretur ,

ſorentque homincs diélti loci deſperati, male

difpoſiti, nec videntes viam-ſalutis; ö: cum..

ſuccurſus jam diu expeéìatus à Venetis nulla

tenus viderctur, jamquc Castrum ipſum expo

óìaſſet ióìus bombardarum mille ſex centum..

viginti quatuor: Magniſicus Dominus Guido

de Rubeis, amiſlo patre , amiſſis tor Castris ,

8c jam conſumtis de propriis aureis quadra

ginta mille, 8c ultra, vo ens {idem ſemelVc

netis datam xternaliter ſervflre , non curans

de amiſſione Sanóìi Secundi . noéìe diei ſupra

ieripti, cum paucis tamen ſibi fidelibus arma

tis, 8c alacribus, ſumtis bonis ſuis pretioſio

ribus, tentavit ſe levare ex Sanéìo Secundo ,

ne in manus inimicorum caderet , pro ut ne

cclie erat. Eques jam traníſiuììa ilJpCl' navicula

ſovea Arcis íub ſilentio cum perveniſſet ad

Puoddam foveum er inimicos ſabricatum, 8c'

uper eo ontem reviorcm proiici_ fcciſſet ,

equus in oveam decidit , stre ltlìiäuc à cu

stodibus cistrorum Ducalium el au itus , S:

ne ab eis caperetur, retroceſſit, 8c rediit in..

Aree Sanëti Secundi. Quod mune ſecuto ab

incolis loci auditum , ipii incolce multa ſunt

minati Domino Guidoni, 8c maximequod ſine

eo concordium cum Statu Mediolani ſume

rent , jamque amplius ipſi Domino Guidoni

obcdire nolebant. 'Famdem Dominus Guido

audax, 8c prudcns aſſecuratus in castris ad

Dominum Marchionem Montisſerrari ſe transtu

lit, ubi inter eos concordium est ſecutum.. ,

ſcilicet quod exercitus Ducalis cum bombar

dis ſe ab obſidione loci lcvaret, quodque ipſe

Dominus Guido ſorct ſubditus , 8c fidclisSta

cui Mediolani; armigeros nullos teneret ; 8c

quzelibet pars, quod habucrat , teneret , 8c

poffideret; ceſſarent oſſenſiones, hinc inde

tranquille vìverctur; mitteretque idem Domi

nus Guido Mediolanum primogcnitum ſuum

Comitem Philippum Mariam. Quo ſflóto pax

hinc inde ublicam ſuit, 8c in Castro Z1 ſorcn

ſibus, 8: a illis de Sanrſto Secundo in Castris

Ducalibus amice, 8c fraterno ibatur. Er una

pars cum altera tranquille converſabatur. Le

vatz ſunt inſuper oflenſiones inter Dominum

Objeéìurn, 8c Rubeos, in partibus montanis.

Et ipſe Dominus Objeéìus ſe levavit ab obſi

dione Cornilii , 8c in agro Ferraricnſi miſit

gcntcs ſuas. lpſe vero Mediolanum est proſc

éìus. Revercndiſſimus vero Dominus Proto

notarius, 8c Dominus ]ac0bus Rubens , qui

cum omni exercitu iverantCornilium , profil

aturi Dominum Objeéìum , habentes nuntium

äióì:: pacis, ceſſaverunt , 8c retrovenerunt .

ReduCtus ſucrat idem Dominus Guido in..

tantum , quod ob tantas guerras cxhaustus

erat artelariis, 8c munitionibus , nec hubîbat

amplius in Sanélco Secundo pulverem à bom

bardis, ſagittamina, plumbum , vinum , nec

-farinam, steterantquc equi ſui diebus viginti

line foeno, palca, öc blado, fabas tantum co

medendo. Et mirumſſuit, quodCastrum ipſum

tantumflcnuerit; ſed Dei gratia, 8c probitatc

fl.

A' R"’1 'U 'M 'T'
A Domini Guidonis hoc totum áäum est; `uſi

ſumme diſplicuit tribus Squadriſis Parmen ibus

cupientibus ruinam Rubeorum. Et immediate

praeſatus Dominus Guido miſit Comitem Phil

lippum primoaenitum ſuum Mediolanum, cui
multa ſunt poîlicita de dando illi congruuxriſi.:

sti endium; miſitque Status Mediolani pene;
ipstim Dominum Guiſſdonemunum Secretarium`

ſcilicet Aquilanum , qui continueillic pro Staſi'

tu Mediolani adcſſet, omnia viſurus , öcintelñ'

leéìurus. ` 'ì

Qua etiam die c! gratis. Dominus Guido*

miſit in diéìis Castris militcm de Scipiono',

anno curſo captum , 8c dctentum in Sanóìo

Secundo, fide ſibi dita]. per Zampetrum Brió,

gamini , quod iiimtzî coená ad pristinam re;

verteretur detentionem. Qui miles fraóìa ſide:

:implius non rediit, 8c ſic jam in ſide _Ducalcs

cmpcrunt dcſicere verſus Dominum Guidonem?

His peraéìis, cxercitus przedistus Ducalis ſe...
levavit, 8t Ferrariam proſeëlus est , bombarlſi.

das vero reduxit in Castro Cremona:. Scion-l

dum est, uod immediate ſecutis przzdióìis ,~

Status Mediolani voluit à Villis, qua: ſe Maó

gnifico Domino Petro Marie dederant, levari'

ſal, 8c taxas equorum perſolvi, nec alio uti

ſale , quam conſueto: quod ſummo incolis dió*

&arum Villarum diſplicuit , cum potius veló'

lcnt privilegio exemtionis ſalis, 8c taxarumj

gaudere; nec obedire voluerunt. ,
Cum Status Mediolani indigeret stipendia-ſſ"

riis pro auxilioDucis Ferraris à Venetis ob

íeſſi, multum elztboravit , ut entes Domini

Guidonis, 8c Protonotarii de orellis ad sti

pendia Ducalia ſe conducerent; 'öt miffiìſunt

Squadris qnatuor alloggiabat, 8c aſierebar Fi-ì

'_linum eſſe ſuum, 8c cum Venetis ſore condu

iéìum. Armigeri vero ſui diccbant nollc am

plius stipcndium; ?x ſic ſiete dolebant , quod

{Dominus Guido ſe concordaſſct nulla faéìa..?

;mcntione de ipſis , qui eicilium patiebantur g*

8c à Statu Mediolani bonis ſuis privati erant}

liccbantur, aſſerens Turremclaram per eum..

ſuiſſe occupatam, noluit um uam a Venetis

deviare. Dominus vero Gui o ſe cxcuſìzbat

cum Statu Mediolani, ö: aſſerens ſe illi ſilium

in obſidem, 8t fidcm miſiſſe, 8c privatum fuiſñ

ſe dominio Filini, 8c Turriſclarz , 6c non.)

poſſe dióìos stipendiatos StatuiMcdiolanid-.xre.

His fic stantibus pax ſupraſcripta viſa est ſi

mulata, 8c coaéìe faëìa. Tamen Status Me

diolani in ſide ccrpit deſiccre , non rcstiruens

:nilitem de Scipiono , non dans stipendiunt.;

Comiti Philitppo, 8c innovans contra. íubditos

Domini Gui .onis taxas, 8c ſalem contra proñ

miſſa. Et diéìi Dominus Protonotarius, &la

cobus à dióko Statu fuerunt banniti. ~ 44-*

Sexto Novembris cum una, pars_ exercitus

Vcnetorum intraſſct per Canale Ravenna m,

mum Padi venientis Ferrariaxn, 8c pziiſum Za

nioli obtinuiſièt Ducatus Ferrarini, volcns ac

cedere Ferrariam, 8( prius obtinerc Argen

tam;_cx oppoſito vero gentes Ducales , qu”

reccſierant a Sanóìo Secundo, obstarent illuc'

inìſſz, pugna ati-ox prope Argentam inferius

inter utramque partem incoepta fuit. Tamdcm

gente: Venetorum, in quibus aderant quin

quecentum Stradioti militantes more Turco ,

ruperunt gentcs prmdióhs Ducale-s , 8: Bur

gum Argenta ditiflimum in przzdam dedeiëunt,

multos eeperunt, 6L occidetunt. Etinter nlios

occiſus fuit Dominus Johannes Aloyſins Boſ

ſus

l

Oratores Filini, ubi Dominus jacobus cum]

Dominus vero Protonotarius, cui multa 1301-"
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*ſus dc Medici-ano; captus, 8c vulncratus fuit

Lohannes Quiricus de Sanóìo Vitali, fimiliter

orſius dc Corrigia , Zampetrus Brigamim ,

Ruffinus Smiraldus , 8c multi alii duéìorcs .

Vix evaſic Dominus Sigiſmundus Estenſis ,

qui aufugit, 8c ſe reduxit in Argenta. Vido

ria fuit maxima pro Venetis , qui castra Ar

genta firmaverunt , 8c ſic infra, 8C ſupra Feſ

mriam duo castra munitiflìma habebant.

Die proxime diéìa applicuit in Civitate Par

mre pro Gubernatore Dominus ]ohannes jaco

bus de Trivultio cum uxore ſua, in qua ſolum

duobus diebus est commoratus, 8c habiris pri

mariis Civibus omnium Squadrarum coram ſe,

cos omnes est hortatus ad bene vivendum, 8:

optime ſperandum de pace ſupraſcripta, mul

ta offerens Squadrae Rubez, quam reintegra

vit, 8c restituit ad Conſilia , Credentias . 8t

Antianarus conſuetos. Et mandavit eos habe

re vocem ſuam in przmiſiis juxta ſolirum.. .

Exinde ſestinanter propter ſecutum confl-&um

apud Argentam receſſit, 8c ivit verſus Ferra

riam .

Decimo nono Novembris, indigente eter

citu, 8: populo Ferrarienſi vióìuazliis , cum..

Dux Ferraris feciſiet accipere in Mirtina, 8c

onerare`in navilio multas naves frumento 8c

ſarinis , ut Ferrariam ducerentur, Cives Mu

tincnſes captis armis aſſaccomanaverunt dióìas

munitiones, 8c plures domos Civiumdivitum

propter penuriam bladorum. Etid idem aéìum

est Regii, ubi etiam Poteflarem occidere vo

luerunt, vixque diái duo populi arma depo

ſucrunt . o

In mane die Beata Catharinae vigeſimo quin

to Novembris, Advocataz ab antìquo Domus

Rubens, 8c in qua die alias Rubei espulfi pa

tria, patriam remcarunt, Magnificus Dominus

hcobus Rubeus frater ſuprzziîcripti Domini

Guidonis intravit Castrum Baſilica novae pri

dic à Statu Mediolani proditione habitum.. ,

Castrumque ipſum pro Domino Guidone muñ

nivit, capro 8c vulnerato Castellano . ac ca

ptis custodibus Ducalibus ibidem existentibus.

Vigeſimo nono Novembris in Vigilia San

éìi Andrea prxſati Dominus Protonotarius ,

8t ]acobus Conſanguinei , 8c ad stipeudia Ve

neta militantes, in nocîte aſcalaverunt, 8t 0b-

tinuerunt Arcem, 8c Castrum Monticuli Par- ‘

menſis , quod à Duce Ferrariaz"tenebatur ,

deìnde acceſſerunr Cuvriacum , 8c 'illud mu
nierunt, 8c haec omnia nominev Venetorum.,

multos ibidem ſaccomanantes, 8c multa ibi

dem lucrantes. 'ñ
His ſecutis Status Mediolani mulras praóìſſí

cas fecit cum Domino Protonotario ſupraſcri

to, multa ſibi pollicendo, ut diſh duo Ca

ra restitueret, quod locum habere non po

tuit, licet etiam Fratres ſui in hoc auxilia- -

rentur Statui Mediolani , 8c proinde~ Veneti

ipſis Protonotario, 8c Domino ]acobo multis” j

miſcrunt pecunias pro ſolvendo--sti endiariis .

Hoc tempore Status Mediolanî cripfit Offi

cialibus Parma, uod ceſſarentabinquietan

Cives Rubeos a olutione taxce eis impoſita
ì

8t relaxari fecit Cives Rubeos , quì detenti

ſuerant, 8c in diverſis locis "relegatig attamen

eis non pcrmiſit venire in Parma. ~ ,'~

His diebus pauperildus Parma: pane 8c bla

da indigentibus , cum htec non reperirentur

venalia , arma ceperunt , ut domos divitum_.

bladis ſrtccomanarent. Tamen obviatum fuit ,

ö: ordinatum, quod panis fieret venalis, mi

stumtus tamen, 8c blade. per Cives divites in

mercato mittercntur.

  

  

  

,ì `.. .o

captí ſunt multi Cives de S uadra. Rubea, 8c

' career-att ,ñ ut ſolvant colle

Illustris Dominus Robertus de Sanéìo Seve

rino his temporibus fabricavit m fiumme Padi

in loco Francolini unum ontcm ſuper navi

bus , ut exinde tranſitum beret verſus Fer

rariam , ſuper quo ponte tranfibant cqui , 8c

plaustra onusta, 8c ubique munitus-erat bom

bardis , paſſavolantibus, 8c ſpingardis, consti

titque ducatis vigintimillibus , 8t ab utro ue

Èapite bastias, 8c aggercs munitiſiìmos ha e

at.

Secundo Decembris captus fuit in Villa...

Boſchi quidam Nicolaus Lucianus de Boſco ,

aliasprimus Camerarius, 8c Scalcus Domini

Petri Mari:: de Rubeis, quitempore vitae pro»

fari Domini Petri Marie ab eo ut fidatus miſ

ſus fuerat januz pro pecuniis habendis, ò: in

morte ſua à ſide deviavit, 8c ſe adhzſit Bel

trando privigno ſuo Berceti, ſeque intromiſic

in perdita Boſchi, 8c Rochaeferrariz, multa
que alia. mala per etſſravit , 8c in glareis flu

minis Parmze ad urcas appenſus fuit, confi

ſcatis omnibus bonis ſuis.

Oéìavo Decembris gentes Magnifici Domí.

ni Guidonis Rubei intraverunt in Circa Ca

strì Sanéìi Andreas, 8c illam per diem unam,

8c unam noéìem tenuerunt ; ſed venientibus

multis gentibus de Varrano Pallavicinorum..

coaóh-e ſunt ipſam Circam línquere,

Quartodecimo Decembris hora vigeſimarer

tia apparuit in Parmenſi stella eadens magni

fulgoris, cum terremoto , ſine tonitru, aëre

claro,8c ſereno. Postea infra paucos dies Mar

chio Montisferrati vitam finivit .

Die ſupraſcripta quartadecima Dominus Ioñ_

hannes Zuchus Cremonenſis , multum favens

Pallavicinis, 8c Rubeorum inimicus, febribus

in Parma, dum ibi eſſetCommiſiZ-trius, &Po..

testas , diem ſuum clauſit extremum , cujus

cadaver delaturn est Cremona , 8: ejus epica

phium est tale, videlicet :

Hic ſéelerate face, genuit quem pula-bra Gemona,

Attulit extremam [ëd tibi Parma diem .

Te *vom: Infèmi crudeli: turba ”avente-m .

Te vomt eroe Satan . Te vara! erre Cbaran,

Hac- in tumbafiqret Zucborum' gente Johannes.

occupa! Infërnum. flíiritus ille mala:.

Loco cujus venit in Parma* pro Gubernatorc

Dominus Petrus de- Landriano de Mediolano,

alias Dominus: Castellani. ,~ unus de Conſilio

'Status'

Hoc tempore: cum Dux Calabria:- infestaret

Summum ,Pontificem- circa Romam* ,. non ob

stante conflióku hisproximis' diebus Iiabito ,

inter eos fäóìa fuit treuga, ut dicitur: ſirf» fi

éìo colore" pacis, ne' Eccleſia. damnificetur:.
Decimo oókavo Decembrisìpublicata fuit in

Parma , 8: toto Dominio: Ducali ,. Liga , 8c
confoederatio-fiſinter" Summum: PontiHccm ,. 8c

Regem Ferdinandum , qui hoc anno- multa..

proelia ad ínvicem habuerunt ,, 8c roinde fa
da ſunt ſestáſiſproceílioneszñ 8: igllodia in..

toto Ducali Dominio I. De quo tres' Squadra!

Parmenſe: multum ſunt [marz, Et immediate

m illis impoſi
tam, non obſ`tſſant1bus‘ IlſCſlS' pridie in contra

vriurn ſcripris; 8t multi qui ſe compoſuerant ,

_ſolirerant , miffi ſunt in confinibus in di

verſis locis. Etiam multi Presbyrerí confinatí

Ìunt de Squadra Rubea . In qua quidem col

ligatione reperiuntur omnes Domini , 8c Po

tentatus Italia contra Venetos, exceptis Lu

cenſibus, 8: Ianuenſibus.

‘ . Hac
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Hac dle veſſneruzit nova , qzialirer Comes *A tium, Monticuli degenrium. irent prope Re.

Philippus primogenitus Magnifici Domini Gui

donis Rubei, qui Mediolani darus fuerat ob

ſcs, volens fugare ad Venetos , dum eſſer in

tranſito Abduae prope Bremidam travcstitus .

raptus iuerat, 8t duóìus Mediolanum , ac car

ceratus in Castro . Quod praeſentiens parer ,

ut ſidem ſuam firmam Venetis monstraret, li

cer coacstus ad pacem devcncrir. ne Sanöìtln

Secundum perderer, 8c quia Status L-iediol-ani
in ſimultisſiſibi à ſide defecit. numquam volens

diéìo Comiti Philippo stipendium promiſſtim

dare, non remittcns Militem de Scipiono ad

pristinos carçeres , jam innovans ſolutionem..

ſalis ,äçätaxarum contra ſubditos Domini Gui

donis, miſit Comitem Bernardum ſecundo e

nitum ſuum travestitum , 8c incognitum e

netiis in potestate -Venetorum , Qui Veneti

i ſum libenti animo ſuſceperunt, 8c stipendia

diiccntorum equoruin ſibi licet atatis anno

rum quatuordecim dederunt.

Cum Status Mediolani praediéta ſenſiſſer ,

{ccit publicari didstum Domìnum Guidonem ,

8c ſequaces ſuos pro rebellibus , cum inhibi

rione, ne 'I’erris ſuis aliquid àCivitate dare

tur , nec portaretur; ſecitque ipſum Domi

num Guidonem, 8c quondam Parrem ſuum_.

pingi in tabellettis pro proditoribus , ſibi ma

num tangentes, 8c affigi in qualibet Civitate.

Vigeſimo quarto Decembris cum gcnres ar

migeras existentcs Regii veniſſent ad ſacco

manum ad Caſamdei in Strara Claudia, obvia.

turn etiam ne gentes Domini Protonotarii,öe

jacobi dc Rubeis ad stipcndia Veneta tnilitan.

gium ad ſaccoma-.ium , pro ur vuotidic ibant ,

obviam ſibi invicem ſuerunt, u i maxima in.

r_er utramque partcm taöìa cst rixa , captique

ſunt ex diéìis Reginis armigeri quinquaginta

ſeptem, multique cecidere vulncrati , 8t mor

tui, Nullus ex Venetis capt-:s , nec occiſus

fuit. faëtique ſunt eaptivi (ialextz de Corrigia,

Riccius dc Soranea, &Dominus Hieronymus

Vastus de Bononia Capitanerie: armigcrorum..

Bononienſium , qui in aree Monticuli carce

rari ſuerunt .

Ultima die Decembris in noéìczalloggiante

in Burgo Regii citra Borſio de Corrigia cum

multis armigeris, Domini Protonotarius , 8c

Dominus ]acobv.s Rubeus eum omni eorum..

exercitu acceſſerunt ad ipſum Burgum . Sed

Borſius adviſatus cum ſuis evaſu , unde rota..

Civitas Regii, 8: etiam Parma: stcrcrunt in..

armis, ſenticntes motum pratdiëlorum.

Venit in Parma pro Gubernarore Dominus

Martinus de Nibia loco Domini Petri de Lan

driano, qui videns Civitatem ſore capiſtris ,

8( diſcolis repletam , 8c Chriiiophorum ſdL.

Aplano deputatum ſuper bonis Rubeorum.

ſuiſſe vulneratum , famulum occiſum , 8c in

plateis de die ſuiſſe commiſſum pcnes Pala

tium ſuum homicidium , receſſerar .

Per totum annum prxſentem 1487. valuir

in Parma starium ſrumenti libris tribus, &in

Comitatu libris quatuor.

Regentes Statum Mediolani condonaverunt

Rochamblancam Domino [ohanni -Franciſco

Pallavicino hoc tempore.
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IN MARINI SANUTÌ.

VI-TAS

DUCUNIVENETORUM

PRAEFATIO

LUDOVICIANTONII

DJURAIWDRIL

Onquirenti mihi , quonam Auéìore continuarem Historiam Sercniſiirnac

ac inclytae Venetorum Reipublicae , jam editis Andreas Danjuli , 8c

Raphayni Care-fini Chronicis ad Annum uſque qua erdufiam , nullus

mihi viſus aptior, quam Marina: Sanutus, Leonardi lius , Patricius Ve

nctus . Floruit egregius iste vir ſub finem Seculi XV. 8c Anno esta

adhuc in vivis ſuiſſe videtur, atque is inter Senatores coopratus, variis muneribus

Bublicis non ſecus ac illius parer, cum fama ſingularisprudentiac functus est.

etquam nobilis fuit 8c antiqua ejus Familia , quum eadem ſuiſſe ccnſeatur atque
vctustifiìma Candianorum Ducum. Porro auctor est Franciſcus Òìanſovinus in De

ſcript. Venetian Sanutum ſcripſiſſc de Magi/Iratibu: Venetorum . De Viti: Venctorum

Ducum. De Bello Gallico. Nihil aliud ſunt Venetorum Ducum Vitae , niſi Histo

ria, quam nunc prim-um ſum edirurus in lucem . Pjus autem cvulgandae facultaf

tem dcbeo Bibliotheca:: Estenſi , in qua Codex diu ante ſcri tus eamdem mihi

ſuppeditavit. Et profeéìo , ni mea mefallit opinio ', post Diflflfuii inſigne Chroni

con vix aliam Venctorum Historiam mihi ostendas cum illa comparandam ,. iive

rerum ac monumentotum copiam ſpcéìcs , ſive finceritatcm atque amorem verita

tis. Certe nulli diligentiae pepcrcifsanutus , ut colligeret quaecumque fupete

rant de rebus gcstis Venetorumzpraeſcrtimpost Annum Christi l [oo. quae emm

raeceduntyfabulis non carcnt. Laudat ille identidezn codices MStos, &Reſgesta

Reipublicae , ac quofdam scriptores vulgatos , quibus ad ſuarn Hxstoriarn fuerat

uſus. horum Syllabum collegi, atque heic exhibere non inutile duxi, ut agnolcae

Leflor, quae praeſidia Sanuto fuerint , se quibus vadibus , dum in antiquis verſa

tur , veritatem fuae narrationis ipſe confirmet;

Ad Annum 726. Paolo Diacono delle c0 e de' Longobardi..

Ad Annum 806. Una Cronica antica Veneta.

Ad Annos 959. 10'255, H43. l I7!. 13+2. igna 8c alibi z Andrea Dando!” , Cro

nica Veneta grande.

Ad Annos 959. 976. 99x. regi no:. tiym 1207. tum ac alibi : Contarini ,zz

Cronica Veneta .

Ad Annos na 8c 1071. Pietro Damiano , Vita di San Romoaldo.

Ad Annos pph 1071-. x085. n26. n30. l tsi 1305. ac alibi: Pietro Dolfíno,

Cronica fiinera detta Dolfina.

Ad Annos 1085. 1372. 8: rasa Rafaelé Care/inn, Cronica Veneta.

Ad Annum 10-55. Bernardo Giufliniano, Storia Veneta. _ _ _

- Ad Annos uo:. nam n49. nam n.24. uso i330. ac abbi: Marcantaní*

Sabcllico , Storia.

Ad Annos 1 102. t l y 5. n77. n81. ac n82. chronicon Przzrrum Sanfii Salvatori:.
Ad Annos mm ac 1445. chronicon Sartbolomaei Veronenfix, Ordini: S. Benediíltſſ.,

Ad Annum 1 [76. Fra Pietro di Chioggia, cronica.

Ad Annum I nm chronicon Domini Alexandri Papa: Tertíì .

Ad cumdem Annum: Liber Malonus apud Sanóîum Petrum de Urbe Roma.

Ad Annum 1 zox. Liber Albus Cancellariae Venerorum.

Ad Annum l 202. ac lzzo. Biondo Forliveſe, Storia. L:.

ſom. XXII. Dd è ' A4.
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.:Ag iiinum I 282. Lîze; Wiz!Translationis Sanóîorum utriufque Nicolai, ò* Theodore'.

nnum x293. x ro una.

Ad eumdem Annum: Libro, Piloſut;

Ad Annum xzoo. Libro, Cet-bero.

Ad Annum 1305. Zaccaria da Pozzo, cronica.

Ad Annum qua Dante nell' Inferno Capitol. 28.

Ad Annum 1310. Libro, Papyru:.

Ad Annum x312. Comme-mortale Primum.

Ad eumdem Annum, ac 1310. Libro, Prexlzyter.

Ad eumdem Annum: cronica Fiorentino.

Ad Annum igna Libro Paöîorum, il Terzo.

Ad Annum 1319. Libro, Pbronefis.

Ad Annos 1327. 1339. ac e343. Libro, Spiriti”.

Ad Annos 1343. ac lgSL Commemoriale Oflavam.

Ad Annum x349. Notatorio Quarto.

Ad Annum 1350. Commemoriale Tertiam.

d_ VAd-Annum 1354. Andrea Dandolo , Mare Magnum , dell' origine delle Famiglie

l mezta .

Ag eumdem Annum: Andrea Dancíolo, Compendio Storico di Venezia, in Latino.

A annos 1355. 1356. 8c 1373. Li ro Novella.

,Ag ?nnum 1358. Liîer ?gefdmut jet-andrà: Confilii Venetomm de Quadraginta.

A nnum Izçp. Li r0 non 0 de'Prega i.

dAd fignum eumdem: Htstoriae Sacrae Legis, ò' Antiquitate:. Particula de .elle

xäü r0 Il apa. ~

Ad Annum 1364. Commemoriale Septimum.

Ad eumlcllem Annum: Franceſco Petrarca , Epzstola de Vifioria Venetorum nella

ricuperazione iCandia .

Ad Annum x366. Libro Segreto Kappa.

Ad Annum 1367. Libro, H.

Ad Annum 1379. 8c l 380. Libro Trigq/îmo ſesto de' Pregadi.

Ad Annum 1381. Notatorio, Roſa.

Ad eumdem Annum: Notatorio Ottavo. .

Ad eumdem Annum: Libro Trigçflmo quarto Rogatorum .

Ad eumdem Annum: Libro Trtgeſimo terzo Rogatorum .

Ad Annum x332. Libro Trigefimo ſettimo de' Pregadí .

Ad eumdem Annum: Libro Trzçgejîmo ottavo de' Pregaji.

Ad Annum 1387. Notatorio Nuovo.

Ad Annos l zd7. 1388. ac e406. Libro, Leona.

Ad Annum 1392. Libro Quadragejîmo ſecondo de' Prego-Ji.

Ad Annum 1398. Notatorio undecima

Ad Annum 1410. capitulare Dominorum Advocatorum communiam

Ad Annum 14-5. Libro Urſa.

Ad eumdem Annum: Poggio Fiorentino, della morte di Girolamo Boa-mo;

Ad Annum 1420. Tommaſo Mocenigo, Libro degli aringbi fatti da lui.

Ad Annum 1452. Notatorium collegii .

Ad Annum_ 147;. Coriolano Ciprio Dalmata, Storia .

Ccterum a Literariac Historiae cultoribus duo Marini Sanuti distinguendiſunt.

Alter ſenior , cognomento Torſellu: , qui claruit Anno 13:0. Is Terrae Sanéìae de

voto amore ſervens , quinquies in oricntem profeéìus , omnia ſacra loca diligen

tiſlime perlustravit. Ut etiam Christianorum in Oriente res promoveret occidentalis Eccleſiae Reges ac Principes adiit , ac praecipue johannem xxlLSSummurn

Pontificem, cui 8c inſcripſit Opus a ſe compofitum , ac in tres Libros distinéìum,

cum hocce titulo: Secret:: Fidelium Crucis. lllic res Aegypti ac Syriae ac in primis

Terrae Saníìae, fuſiſiìme deſcribit. Prodiit in lucem hoc Opus Ann0’t61 l. Hano

viae typis Wechelianis, ac conftituit alterum Tomum Historìae Orientalis. Egre

gii hujus viri nullam mentionem reperi in praeſentiHìstoria aut eadem oculos

meos fugit. Alter Marina: Sanuzus junior_ ille est , curchronicîm nunc mihi evul

gandugn debemus vir certe multis nominibus commcndandus . Sed ejus laudespraeihbit accipereoab Aucfìore ſynchrono, videlicet a jacobo Philippo Bergomare,

cui perſPc-íìiſliflna fuit illius virtus ingeniurn_ . Ita ergo ille ſcrìloebat _in Supple

mento Lhromc. Marmi” Sonata; optimi Patrmt Veneta Leonard; films , vtr non folum
ì lite

e
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literarum multarum apprime eruditiflimus, ſed ò* in camini/franzio Republica adnjirzbi

lis , per hoc tempus in dicendi facultate , atque in quocumque genere doflrinarum clarus

babetur. Qui quum ſit acri ingenio -vir, ac fingulari doílrina' inſignitus, licet aſſîlue pu

blicís negotiis jit dediti”, numquam tamen a fcribeudo ò* componendo Traéîatue destflere

viderat Nam quum ſit ſumma' mode/lia' præditus , nihil tanti facit, quam Librorum fu

pelleólilem habere perpulcram; Ò- quum fit propter ipfius eminentem dodrinam inter viros

dodrinis excellent” merito adnumerandus , etiam illius Opuſculorum tituli heic ex more

funt adnotandi . Scripjit itaque praeclarifflmut Patricius ingeniofe Ò* erudite primo De

Magiflratíbus Divieti; Librum Unum . De Viti! Principum Venetorum omnium uſque ad

haec tempora Librum linum . Item de Bello Gallico quofdam Libros, quos Latine, Vulgaó

riterque conſerípſit , ut a dotti: pariterque Ò- indoóîis legermtur; d alia quaedam .

Ejur autem ſumma felicitas atque voluptas el} Librorum tam novarum quam veterum ju

gis elucubrario. Ex his habemus faltem ante Annum l 505. quo johannes Philippus

Bergomas Opus ſuum ad umbilicum pcrduxit , conſcriptos ſuiſſe a Marino Sanuto

yitas Vcnecorum Ducum; immo ac ante Annum 1503. quo altera editio Supple

menti Bergomatis faéìa fuerat Vcnetiis . Ejuſdem quoque Historiae a Sanuto jam

confecstae meminit Aldus Manutius ſenior in Veneta editione Operum Politiani ,

cidcm Sanuto dicati verum Annus editionis illius deſideratur . Ad haec Gerar

dus Johannes Voflìus Libro lll. Cap. Xi. Sanutum nostrum inſalutatum non dimi

flt . En illius verba : Marinus Sanutus junior , Leonardifilius , Patricius Vènetus, cui

.Aldus Manutius opera Politiani a je edita dicavit , crip/it Librum de Magifiratilzus Ve

netis ab Urbe condita uſque ad ſua tempora. Item de Viti: Principum Venetorum. Ad haec

de Bello Gallico ingeniofe ó* tradite fcripſiffe ait ibidem Aldus . Etiam cum honore ejus

meminit Prancifcus Modeflux Ariminenjis Ve-netiados ſuae Libro X. ubi eum, qui accurate

vetera novaque omnia imperii Veneti requirat , Marini hujus ad fcripta remittit , ut qui

bu: fuſe tradantur omnia , quae ipſe vellicatim ac flrióîìm exponat . Cur vero illustrís

hujus Viti Historia tamdiu in tenebris jacuerir , divinarc nefcio . Meliori fortunä

certe dignior erat; ac propterea me optime xneriturum uto cum de Vegeta ,

tum de Literaria Republica, quod illam tamdem vitae te itucrim , ac ab injuriis

temporum deinceps tutam ac immunem praestìterim.
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~LE~C)NARDI FILIIJ

PALTRICII. VENETI ~

DE ORIGINE URBIS VENETIE

ET VITA OMNIUM DUCUM

ſiFEI-.ICITER ÌNCIPIT.

nezia , al pre

ſente in ltalia

primaria e po

tëtiffirna nella

region di Ve

p riezia, nell'in
ſitimo ſeno del

` Mare Adriati

co, ſituata nel

le acque ſalſe,

e attorniata di

paludLquesta,

come ſi leggenelle antiche. Storie eCroniche

nostre , nell' anno CCCCXXL nel giornoXXV.

  

di Marzo ebbe principio, non da' Pastori, ;pz a

me ebbe Roma , ma, da potenti.: nobili ,_ _i

quali fuggendo la_ perſecuzionedAttila , co

gnominato Flagellum Dei, Re degli _Unni , 8c

altre genti barbxriche , che in _ltaliaíven

nero guastando e rovinando molte Cittadì ,

vennero colle loro fainiglie e ſuppellettili in `

queste Lagune per vivere ſicuramente ,_ le.,

quali dalle acque erano difeſe , e ſopra varie*

Iſole edificarono tugurj _e domicil' per loro,

abitazione. E uelli, che vennero aAquilea,

fuggendo ailidi maritimi, edificarono Grado;

Concordiani Caorle ; e Altinati venuti alle.,

Iſole vicine in memoria de le porte della Cit_

tà loro, da' barbari rovinata, chiamarono çoçilf

  

pasto, che ſu la Redenzione no_ ra. Ancora

A Città di Ve-I A dette Iſole , dove abitavano ,i cioè Torcello;

Mazzorbo, Burano , Murano , Conſltantiaco ,

e Amiano. Ancora i Padovani vennero in un'

altra Iſola, la quale chiamarono Rivoalto, la.

quale era vicina. ad altre [ſolerte, nelle quali

abitavano ſolamente peſcatori. Ecos`i ſcorren-z

do la loro vita con le barchette loro ſi dava-z_

no all'eſercizio maritimo. -

Benché di questo principio del tempo .ſu

varia o inione. Il Biondo Forliveſe nel Libro

De Galle: Venetorum, ſcrive , che ſu nell'anno

CCCCLVI. facendo la ragion de' tempi , ne'

quali regnavano alla morte d’Atila Leone l.

Pontefice, Marziano Imperadore Constantine

politano, Genſerico Re de' Vîandali in Africa,

e 'Meroveo Re di Francia , e Valentiniano

Giuniore . Ma la verità ſu , che nell' anno

CCCCXXI. ,come ho ſcritto -, a dì XXV. di

Marzo in dì di Venerdì, circa ora di Nona,

:e aſçendendo , come nclPAstrolo ica figura.;

.appat-e, gradi XXV. di Cancro, u posta la...

_prima pietra de' fondamenti , come molti ſcri

'vono, della Chieſa di San jacopo di Rivoalto.

Nel qual. giorno , u: divine teflantur Litera',

fu formato ilprimo nostro padre Adamo al

principio della creazione de Mondo . Nel

quale etiam la Beata Vergine Maria dall'Au

iolo Gabriello fu annunziata, e il Figliuolo

_i Dio nel ſuo ventre-entrò , e oi nacque.

lfl
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in uesto giorno , ſecondo alcuni Teologi ,XA gli comandò , che, dove vedeſſe una nuvola

Gesu Cristo nostro Redentore fu dagli Ebrei

rielMonre Calvario crocefiíio. Sicche è gior

*no molto memorabile.

E pe' Padovani furono mandati tre Conſoli

o. dar principio all' edificazione di questa nuo

va Città, come etiam ſcrive Marcantonio Sa

bellico nella Storia Veneta . l quali furono

nell'anno CCCCXXI. Aldebrotto Falier, Tom

rnaſo Candiano, cioè Sanudo, e Paolo Comi

te ; altri ſcrivono che fu Zeno Daulo . E fu

nell'anno dopo la Creazione del Mondo 5950.

E poi furono mandati altri Conſoli, Gallieno

Fontana, Simone Glauco, e Antonio Calvo,

i quali del CCCCXXIII. vennero . Dopo_ tre

anni vennero altri tre Conſoli, i quali per due

anni governarono gli abitanti ſopra le dette

lſole, e furono lVI-arin Livio , Ugo Foſco , e

Luciano Gr-.iulo. Egli altri furonoMarco Au

relio, Andrea Clodio , e Albino_ Mauro . E

dipoi fecero i Tiìbuni tra loro, i_ quali dura

rono nel reggimento loro ſino alla creazione

del _primo lìoge fatto ._nell’anno,D‘(,XCVIl.

come ſcriverò di ſotto. Ecosi ſu datoil nome

alla Città VENEZlA, o pel nome della pro

vincia, ovvero tratto da' Eneti Popoli › CÎÎL

vennero di Pasta onia con Anteriore Troiano

dopo la rovina Troia , 8t intquesti monti

Euganei ediſiearono la ,cina di Padova, non

pero dov’eſſa è al preſente , ma piu verſo l

monti , dove ancora ſe ne vedono alcuni ve

stigi , e fu nell'anno del Mondo 3750. altri

ſcrivono nel 4058. e avanti Pavvenimento dl]

  

bianca , ediſicaſſele una Chieſa , la quale è

Santa Maria Formoſa . Ancora gli ap .í`rve_.

San Giovan Batista, dicendogli , che oveſie

fare due Chieſe, vicine l'una all'altra , che..

ſu l'una al ſuo nome , l'altra al nome di ſuo

padre . Le quali fece , e' ſono San Giovanni

in Bra ola, e San Zaccaria. Poi gli_ apparve

ro gli postoli diCristo , volendo tti-nn eglino

  

ñ avere una Chieſa in questa nuova Citta .A c..

glicommiſero, che dove trovaſſe dodici Grue

in uno, ivi la edificaſſe. E così fece, 8c è la

Chieſa de' Santi ~Apostoli . Ultimamente; gli

apparve la beata Vergine Giustina, e ordino

pli , che dove trovaſſe viti produrre nizpvo

rutto, edificaſſelc la ſua Chieſa. E così-fece.

dole, ſono otto. E perciò che ſi-iegge, chei

Padovani ediſicaronoSan Giovanni in Brago

15%; da conſiderare , che a San Zaccaria ſu

ivi appreſſo una Chieſiola di San Giovan-Ba
tſſlstá . ſicchè fu çínañ_ ſola Chieſa ; Or questo

ñiîtiſſimo Veſcovo-ólornato in Eraclea"; ivi

mori , e poi nell'anno` i206. il ſei cieiímeſc.
` d’Ottobre il ſnò“corpo"fu portflcîìſſîn questa..

Città, e fu posto nella Chieſa di San Geremia

'in Canalregio, dovefece molti miracoli , c..

ſirio al giorno preÃTÎte ſi mostra.
ì Questi dunſique, chevennero ad abitare que

iste la une, cioè Iſole , cominciarono ad abi

C ,rare …hioggiaî Malamocco ,Fo Albiola, dove

Ledificarono Cikìadi, opel Pontefice-Severino

ſurono loro conceduti Veſcovi. Questi atten

E avendo notate ſette Chieſe , connumeranó

Cristo anni 114i. E dopo la Città diPaçlova; . devano a fire morcatapzip , portando ſale c..
fl! edificata» dOve d] PÎVÎÌÎUÎC ſi Vcdc da que-j c. deſte -colle loro barchſieîte ai lidi vicini . Non

sti Popoli Eneti , come per l’EpitaHo di An-ìì erano molto ſuperbi , nè stimavano ricchezza,

tenore predetto , che è a Padovapnell: Arca….i 7 lirèr ricchi_ ſoin-ro , ma pietàhinnocenza', c.

marmorea íbpra quattro COÎOÎÎÎÎC': VXCHÎO' 11148- ſopra tutto re igioneÎNon vestivano ornamenChìeſa di San Lorenzo s ChÌÎÌ-ÎO ſi Vede s il l; to', nè peraaſſettazione cercavano gli onori ,

quale dice così. _

Inc! :u: .ñínrenor arríam -izox ni a uzetem ,
J' 9

Trariflulit Imc Hanno: , Dardqnídrtmqur fitgtzs. _ f:

Expuht Euganeo: . Paraeinam randidtt Urbrm ; "

Qurm rene-t hic bumilí mai-more mſi} domus.

Sicche ſu mutata la prima lettera dlHClÎC-r

 

zia , e Venezia questa Città ſu chiamata , lalp

quale di tempo in tempo poiè venuta in mi-,

rabile accreſcimento. E ſi truova ſcritto, che

il beato e íantiſiimo Magno Veſcovo d'Asti-,

no, eſſendo ”um egli fuggito in queste palu-.

di, iſpirato daDio. fece ediſicare in varfluo-i

hi delle lſole predette ſette Chieie, cioè eſ.,
ſendo in Eraclea, dove continuamente quellaiſſ

s’empieva d’abitanti , come capo e Veſcovo'

di queste Iſole, il pref-.tto Magno andava con

fortando tutti, e chedoveſſero-ringraziar Dio

d'eſſere ſcapolari dalle crudeltà barbariche...

E gli apparve San Pietro, ordinandogli , che

in capo di Venezia, ovvero della Città di Ri

voalto , dove trovaſſe buoi e pecore a paſco

lare , doveſſe edificare una Chieſa ſotto il luo

nome. E così fece, che nell'iſola Olivolenſe

ediſicò San Pietro, dove al preſente è la Sede

e la Chieſa Cattedrale di Venezia. Dopo gli

 

apparve ?Angiola Raffaele, commertendogli, ,

che da un’ altro capo, dove trovaſſe aſſai uc- _

celli inſieme, edificaſſegli una Chieſa, e cos`i

fece , la quale è l’Angiolo Raffaele in Orſo

duro. Poſcia gli apparve Meſſer Gesù Cristo

nostro Signore, e glicommiſa, che in mezzo

della Citta doveſſe edificargli una Chieſa… ,

dove vedeſſe di ſopra una nuvola roſſa. Ecosì

fece, 8c è San Salvadore. Poi gli apparve la .

Santiilima Maria Vergine molto formoſa, e...

;ma sforzati entravano in quelli? E come Bc

`nitendo ſcrive nella ſua Cronaca , poichei
Padovani ,ebbexſſq *gäiſiëate Chieſe e tugurj in

Rivoalto e in Orſoduro , que' di Monſelice..

;ſug irono etiam egling in queste paludi , 8c

;edi 'carono Malamocco, Abiola, Pelestrina...,

;e Chioggiaflperocchè i barberi Longobardi

,durarono per molti anni in Italia. E chi vo

-leva fu gite la lorb perſecuzione, ſi riduceva

tiin quel c parti ad abitare, portando con loro

 

 

,ñil meglio , che potevano . Questi erano mo

zlestari dagPIstri e da i Dalmarinifl e maſſime

,da i Triestini , onde da loro ſi convenivano

guardare; e fecero navili, co' quali contro di

.questi combatrcvano. …—› ._'."...J ;,.

E gli Ostrogoti', il quale era venuto in Italia..

j Ottanta anni dopo l'edificazione-di Vene

zia, cioè delPanno DI. Narſete Eunuco ven

ne in Italia con gente, mandato da Giustinia

.no lmpcrradoroiîli Costaniinopol-i; iqualicoll’

'ajuto de’Lon obardi erano da dodici mila ar

mati , volencñi eſſere contro a Totila Re de

con buon numero di gente, e ſopra la riva...

dell' Adiceſiritrovava. Evolendo i detti Lon

gobardi andare a Ravenna per unirſi col det

to Narſete , non potendo paſſare per l’acque ,

i Veneziani diedero loro le barche , e li paſ

ſarono a Ravenna. l quali poi stati alle mani

co' li Ostrogoti, li rupper . Onde per gra

zia i tal beneficio , che i avevano fatto i

Veneziani , Narſete mando a Venezia alcuni
Maestri, dai uali ex boſlium nzanubiſií: fece

.edificare ſoprás a i-…izza di Broglio la Chieſa

di San Teodoro, ove al preſente è la Chie

ſa di San Menna e di San Gcminiano . Anco

0-.
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;a5 D E' m,DUCHI DI VENEZIA;

ta Paolo Patriarca dìAquilea fuggendo tali bar- A ſotto. Onde ìVenCZÌí-lnì» che non erano bene

bariche inſidie , venne col ſuo teſoro a Gra

'do, dove edificò la Chieſa -di Santa. Eufemia,

'e ſi chiamò Patriarclia di Gradp, e- fu confer

mato da, Pelagio Pontefice , il quale lo fece

capodi queste Iſole e di molti Veſcovi cir

costanti . E i Padovani ediſicarono San Gio

vanni in Bragola , dove anriquint; ſi faceva..

il Mercato, come al preſenteſi fa il Sabbato

a San Marco , e il Mercordi a San Paolo,Ancora la Chieſa di San Martino per loro fu

:fatta ediſicare.

Ma .poi Fortunato Aquilejenſe Patriarca..

c0ll‘ajuto de' Longobardi venne a Grado . e

ſpoglio quella Chieſa. Onde Onorio Pontefice

inteſo questo , vi mandò un Veſcovo con aſſai

oro, e portò con ſe i Corpi di Sant' Ermagora

e Fortunato . _Oltredi questo Opitergìo, che

adeſſo Oderzo ſi chiama , da Rotari _'Re de'

Longobardi fu rovinato , il qualeera Città ,

e ilſuo Veſcovo Magno venne in queste par

ti, e fecezquanto ho ſcritto di ſopra. Enom,

che la Città d’Ernclea era ne' confini di jeſolo'

_da queſìigedificata; e perchè Eraclio Impara-i

dore in-zquef -teînrwi, regnava , a ſuo nome la…

iiominarçno Eraclea , la quale- fu detta poi

Città Nuova .- Ora è rovinata, e non nc ap
areſivestigio alcuno . .Volùm la Chieſa di San

jet g “E ,questa perſecuzione di-Rotari ſo

ra etto fu nell'anno DCXXIX. -Paolo Ve

covo d'Altino miſe la ſua ſede Epiſcopale a

Totcello, e ſino al preſente evvi_ il:Veſcovo.

.E que} o Padova venne a Malamocco, per
chſiè A oiſo Re de' Longobardi eſpugnò la…

detta Città di Padova, la qualç già per Nat

ſete Eunuco era stata ristorata-dalla prima ro

vina, che le fecero i Goti. Ei Padovani fug

endo .pure alle paludi , questa fu [aſſecon

äa venuta ; e però è questa diſcordanza dal

CCCCXXI. al CCCCLVI. Onde ſi può dire,

che in questo tempo veniſſe in mirabile aug- ,

mento la detta Città ;e, come ho detto, Se

verino Pontefice confermò i Veſcovadi nelle

dette Iſole .a '

Dopo quarant’Anni dallapcrſecuzione di

Totila Re degli Oítrogoti, che fu torno da...

Nat-ſete, cioè dall'anno DXLI. -Cleſi ſecondo

Re de' Longobardi crudeliflimo veſsò la Lom

bardia di varie perſecuzioni. Onde molti te

mendo la rovina loto , ſi vennero a ſalvare in

queste Iſole maritime , dove stavano ſicuri col

le famiglie loro, efacevano caſe di legno per

abitazion loro, nè attendevano-a pom a, ma

bensì a far danari. Sicchè i Popolidel eCittà

rovinate da i Barberi, come ſcrive Ricobaldo

FerrareſeStorico delle guerre Longobarde ,

furono cagione dell' edificazione di questa Cit

tà di Venezia, la quale al preſente è venuta

si grande, opulenta, e bella, e in ſomma al

tezza . E di tempo in tempo ebbero diverſi

Privilegi daglſſmperadoridîmmunità 8c eſen

zioni, e che non doveſſerodare alcuſſCenſo

all' Im ero, come fanno l’altre Città in Italia,

per e ere Iſole in mare ſituate, eda loro me

deſimi fabricata la Città. Questa Città ſi go

vernò a Tribuni annualianni dugento trenta

due. Ma poi vennero in diſcordia queste Iſole

per cagione de' detti Tribuni. Per la qual coſa

Liutprando Longobardo , che dominava il`

Friuli, moſſe guerra a i confini di dette Iſole,

 

uniti , deliberarono di fare un convento in.. ,

Eraclea, dove ſi trovò Cristoforo Patriarca...

di Grado col Clero , Tribuni , Proceri', e...,

Plebe , e tra loro deliberarono di non farm.

più Tribuni , ma di fare un Capo , il quale

aveſſe nome di Doge , al quale il resto delle

Iſole ubbidiſſero, E così eleſſero Paoluccio

d’Anafesti Eracliano, ſiccome ſcriverò di ſot

to di quello che ſeguì nel ſuo Dogado. E fu

l'anno ab Urbe Comm.: 2.82.. altri vogliono 1.97.

altri 1.76. e negli anni di Cristo 697. altri di

cono 706. e dal.principio del Mondo 5905. in

tempo di Gíustiniano Imperadore di Constan

`tinopoli vigeſimo ſettimo, di Sergio Pontefice
_ Romanoìnonageſimo, di Liutperto quartodc

cirno Re de' Longobardi in Italia , e di Da

goherto quintodecimo Re di Francia . Ora...

qui potrò la figura Astrologica del giorno ,

e della prima ora dellf edificazione diVcnezia.

Currente Arma Domini CÈCÈXXI. di: XV.

Msrtii , capra fuitffiarr in Con/ilio Patwimjì ,

rsnflruere Civítztem Rivaalri. Et miſſi fìcerunt

?"65 Onfialflr ad difìmz Cmitatrm confirm-mln”,

/È-[lífî .4Z/Ì5YÌC1AS Fzlctrur , Thomas Címdíannr,

Ò- Zeno Daulur. Et die XV. Martii princifiíum

fimdamentì 11167-0” ef} air:: bara”: Merirlieizln

qu.: bora diſpoſition” Phncrarum cwleflium_ cor

parum , è* parte; Cali tales fiurunt, ut inan
:flſcrápta fia uv-.zparct. Et fZ-íondum (ſl, quod an- _l

nm przzdzflur prieceſſèrat bar-am Araba”: per
ſìptem callrílioncr minuirí: dîwbîlf anni': e-rpanjî:

dr ſex menfilmr ac' quínque diebus. Fuit autem..

motur 067.104* Spbem grüd. z. mina:. ;BJÌÎ-Îund.

49. m dintinuenñio, ut appare: per argument-ml

cfu! , qui fuit Sign. n. grad. 1;. mint”. 4,4,,

/Ì-cund. 47. _

Nota, che gliAquilejeſi ediſiearono Grado,
i (Joìncordiani Caorle , gli Opitergini Aſolo:

gli Altineſi ſi riduſſono a Torcello , que' di

Cividale di Belluno ,_ e di Feltre ediſicarono

Eracliana; e gliAltineſi e i Concordiani edi

ſicarono Malamocco . Le Iſole, ch’erano in.

queste lagune di Rivortlto, furono Orſoduro, \

lubanigo, jemcneo , dov'è Sant’Ermagora._.,

- Canalregío, Lnprio, Santa Trinita. e Brago

la, dove ſi faceva ilMercato. IPadovaniedi

` ſicarono Rivoalto, dov'è Venezia alpreſente.

Malamocco vecchio ſi ſommerſe; era dieci mi- ›_

glia in mare. Del DLIII. Elia Greco Patriar
ca dìAquilea fu confermato Patriarca di Gra

do per Pelagiol. Papa. Dalla caſa dÎEnteropi

Architetto Greco uſcì fuoco, e abbruciò in..

Rialto venti uattro caſe . Si fece voto di far

fare la Chic a di San Iacopo in Rivoalto nel

luogo dell'incendio. Fu fatta la Chieſa e con

ſecrata pe' Veſcovi Padovano; Altinate', Tri

vigiano, e Opitergino . A Grado fu edificata

la Chieſa di Santa Eufemia . Furono tolte 1c

ruine d'altra per_ fabricare . . . . . . . . I Ret

tori e iTribuni in diverſe contrade furono

costituiti. Facevanſi Maestri de' Cavalieri , e

furono cinque.

Dagi creati in Eracliana , cioè in Città Nuova

flcondo :ma Cronaca.

il qual confine di Venezia era ſolo- per lun- -.

ghezza mi lia ottanta dalle acque di Grado

fino al Cal cllo di Loreo, il quale ſu poi edi-Lì

,ficato per Vitale Faliec Doge , come dirò di:

Joy”. XXII. .

ì

'v

l

In Eraclíana Tribuni.,

660. Aoluccio Primo .

68x. Marcello. Tagaliani .

690. Orſo [pato: ' ç 4,

In Malamouco Muflri de' Cat-aliirì.

701. Domenico Leo, primo Maestro de' Caó.

valieri. .

Re 701.



4t!

“ ' . Felice Cornicokí

7,3:. Diodato.

7”. Giuliano] ato. _ _

.700. Giovanni abriciaccio. _

. In Malamcco Dogs.

Diodato primo Doge.

Galla.

Domenico Meneguccio.

Maurizio . _

75a, Giovanni figliuolo di Maurizio.

777. Obelerio ex Berengerio.

Dogs' in Rivoalra.

. Beato Doge primo in Rivoalto. _

. Angiola .Particiaccio, cioè Badoeri.

Giustiniano Particiaccio, ſuo ſigliuolo.

. Pietro Tradonico.

Orſo Particiaccio.

. Giovanni Particiaccio ſuo ſigliuolo.

. Pietro Candiano , cioè Sanudo.

. Giovanni Badoer.

Pietro Tribuna.

. Orſo Badoer.

. Pietro Candiano l].

937. Pietro Badoer.

940. Pietro Candiano [Il.

957. Pietro Candiana IV.

975. Pietro Urſeolo.

977. Vitale Candiano.

978. Tribuno Memo. Il resto ſia bene come

ui avanti- li tempi. _

Qucfli ono tutti i Dogs' [lati in Vèfima. _

Prima regnarono i Conſolianni 15. Poi

iTribuni anni an. Poi i Maeſtri

de' Cavalieri; e finalmente in Rialto

fecero D0 e _

697. Paolo Lucio racliano primo Doge, il

quële dogò anni 19. ovvero Anafesto

7° * . .

7x7. Marcello Tagaglian , anni 9. giorni 7.!.

726. Orſo [pato, anni ri. meſi). _ _

E dopo furono fam' Mae-fl” da Cavaion-s

in Malamocco.

737. Domenico Leo, un' anno.

738. Felice Cornicola, un' anno.

739. Diodato, un' anno. ‘

74.0. Giuliano Ipato, un* anno.

741. Giovanni Fabriciaccio, un' anno.

742. Diodato , figliuolo d’Orſo Doge , ſe

dette anni tz. meſi z. , e fu decapi

tato.

755. Galla, anno uno, meſi a. _

756. Domenico Monegaccio . anni 8. meſi

u. Gli furono aggiunti due Tribu

ni appreſſo il governo per la ſua ſe

verità. Altri vogliono , che foſſe..

Selvo. _ _

764. Maurizio Eracliano Calbajon, anni r3.

meſi 3. giorni 5., e ſu cacciato dal

Dogado. - _

787. Giovanni ſuo ſigliuolo , anni 1 .

a. iorni z. , e fu cacciato

ga o. _

804. Obelerio di Malamocco , anni 3. Fu

degli Antenori.

807. Beato Fratello del predetto Doge.. ,

' trasferì la Sede Ducale , ch' era in

Malamocco . a Rivoalto, e con Va

lentino ſuo fratello dogò anni z. me

ſe uno.

Dogs' i” Rívoalto .

809. An iolo Particiaco Eracliano, cioè Ba

er, primo Do e creato in Rivoal

to ebbe due Tri uni annuali. Sedet

te anni i8.

797

720.

72. r .

77-9

meſi

l Do

A

B

T E '412

81.7. Giustíniano Particiaeo, ſigliuolo del ſo

pradetto, e conſorte nel Principato-i,

ſedette dopo la morte del pa ,

un' anno, un meſe, e giorni 7.

81.8. Giovanni Particiaco , fratello del ſo

pradetto Giustiniano Do e e ſuo

conſorte nel Dogado , ſe ctte anni

8. meſi 2. giorni 9.

836. Pietro Tradonico , anni 28. meſi 2.

giorni x5. Ebbe Giovanni ſuo ſi

gliuolo conſorte nel Dogado , il

\

flguale mancò avanti di lui.

864. O o Particiaco, anni x7. meſi z. gior

ni 6.

881. Giovanni Particiaco , figliiiolo del pre

detto Doge, anni 6.

Pietro Particiaco , fratello del predet

to Giovanni, con eſſo dogò anni 3

Pietro Candiaa , cioè Sanudo , anni

. . . . . meſi 5.

Giovanni Badoer fu eletto un' alma...

volta Doge, anni 6. giorni r3.

Pietro Tribuna, anni 2.3. giorni 17.

Orſo Badoer , che ſu ſigliuolo del fra

tello di Giovanni Badoer Doge...

dogò anni zo. meſi z. giorni ri.

Pietro Candian Il. anni 7. ln questo

tempo fu il ratto . . . . . . . . . . . . _

Pietro Badoer, ſigliuolo d’Orſo Doge.

anni 3. iorni r4.

94a. Pietro Canäian II]. ſigliuolo di Pietre

Doge, anni 17.

9”. Pietro Candían IV. figliuolo del ſo

pradetto, anni i7. meſi 6. giorni 3.

976. Pietro Urſeolo, anni 2.. meſi 9.

978. Vitale Candian , un' altro' , meſi z.

giorni r3.

979, Tributi Memo , anni 13. meſi. 4. gior

ni 9.

99x, Pietro Orſuolo, ſigliuolo di Pietro Dos

ge, anni i8. meſi 6. giorni 4. Ebbe

conſorte nel Ducato Giovanni Or

ſuolo ſuo ſigliuolo, e morto Ottone

etiam ebbe conſorte , che era ſuo

ſigliuolo.

x009. Ottone Orſuolo predetto, anni r7.

101.6. Pietro Centranico, anni 5.

1031. Ottone Orſiiolo , Patriarca di Grado,

fratello d'Ottone predetto Doge , ſe

dette un' anno.

i031.. Domenico Orſuolo, un' anno.

i032.. Domenico Falabanico , anni 2.. meſi 4.

iorni i1.. Questo stabili , che niun

' ogc aveſſe più conſorte nel Do

ga o.

887.

887.

888.

911.

931..

939

1043. _Domenico Contarini, anni i3.

107i. Domenico Silvio, anni r2.

1084. Vitale Falier, anni r1.. Nel ſuo tempo

fu trovato il Corpo di San Marco,

il uale era incognito , dove foſſe..

nel a Chieſa di San Marco.

mp6. Vitale Michiel , anni 5. meſi 4.

not. Ordelaffo Falier, che fu figliuolo di

Vitale Doge, anni i5. meſi 6. gior

ni n.

”i7. Domenico Michiel, anni r3. iorni ir.

1x30. Pietro Pollani , enero del opradetto

Doge, anni i . meſi 9. giorni i7.

i148. Domenico Moroſini, anni 7. meſi 7.

1156. Vitale `Michiel ll. anni i7. meſi ;gior

ni 9. Nel ſuo tempo ſu ordinato di

fare la festa del Giovedi di Carne

vale de' buoi e porci.

n72.. Sebastianoliani primo Doge eletto per

gli
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_ 12.68. Lorenzo Tiepolo , ſigliuolo di jacopo

ti

gli undici Elezionarj} ſedette anñ* A

m 6.

n78. Aurio Mastropiero , per elezione de i

Quaranta, anni r4..

1191. .Arrigo Dandolo, anni n.. meſi z. gior

n11]. Questi acquistò Constantine

o l.

1905. Pieîro Ziani , ſigliuolo di Sebastiano

Doge, anni 7.3. meſi 6. giorni 7.1. Fu

ricchiſſimo. Ebbe per moglie la fi

liuola del Re di Sicilia , eſſendo

o e.

1229. hcoptë Tiepolo eletto a ſorte pe' Qua

, ranta, ſedette anni zo. meſi 3. gior

m .Fu elestto a di 6. Marzo i229# Dal ſo

pradetto Doge jacopo Tiepolo in.

quà ſi trova nota nella Cancelle

ria.

1249. Marino Moroſini eletto pe' Quarantuno,

anni 3. meſi 6. giorni az. , e ſu elet

to a i r3. di Luglio.

1251.. Rinieri Zeno , anni 15. meſi 5. giorni

i3. eletto a dì r2. Febbraio.

Doge , eletto pel modo de' mo

Elezionarj , come ſi oſſerva al pre

ſente , intravenendo il Putto , cha.

cava le pallotte , per tutti chiamato

Bollettino del Doge, eletto a di .. . ..

Luglio, anni 7. giorni 25. .`

11.71._ jacopo Contarini, anni 4. meſi 6. elet

to a di 6. di Settembre.

12.80. Giovanni Dandolo, anni 8. meſi 7. elet

to a' 7. di Marzo.

n89. Pietro Gradeni o , anni 1.1. giorni zo.

eletto a 3. l Settembre.

13”. Marino Giorgi , meſi to. giorni u.

eletto a 2.3. Agosto ; appare nel Li

bro Prcrbytcr a cart. 51.

1311.. Giovanni Soranzo , anni r6. meſi 5

giorni 17.. eletto a di r3. di Luglio;

_ appare nel detto Libro, a cart. zz.

132.8. Franceſco Dandolo , anni xo. meſi 9.

giorni 7.2. eletto a 8. di Gennajo;

appare nel Libro Spiriti-s, acart. 33.

1339. Bartolommeo Gradenigo, anni 3. meſe

l. giorni 2.2. eletto a 7. di Novem

bre, nel detto Libro, a cart. 106.

x341.. Andrea Dandolo, d'età d'anni 33. dogò

anni n. meſi 8., e ſu creato a 4. di

Gennajo , nel detto Libro , a cart.

'i354, Marino lſalier, meſi 7. giorni 8. ſu de

capitato; e fu eletto a u. Settem

bre; appare nel Libro Novella , a

cart. 31..

1355. Giovanni Gradenigo , un' anno , meſi
ſi3. giorni i8. fu creato a ar. dÈApri

le; nel detto Libro , a cart. 38. .

i356. Giovanni Dolſino, anni 4. meſi rorgior

ni a9. fu eletto-a 13. d’Ag0st0 ; nel

detto Libro, a cart. 48.

1361. Lorenzo Celſi, anniq.. giorni a. ſu elet

to a 16. di Luglio; appare nel detto

Libro, a cart. 78. Era Capitano del

Golfo. -

1365. Marco Cornaro,.anni 2.. meſi 5. iorni

13. creato a u. di Luglio; ne -det

to Libro, a cart. 108.

1367. Andrea Contarini , anni r4. meſiq… gior

ni i3. ſu eletto a zo. di Gennaio_

'ln ſuo tempo ſu la guerra de' Ge

noveſi a Chioggia t, e grande tribu;

Tom. XXII.

  

lazione in Venezia; appare nel det

_to Libro, a cart. no. '

r 382. Michele Moroſini, meſi 4. giorni 8. ſu

eletto a no. di Giugno. Mori poco

dopo. Appare nel detto Libro , a

cart. x86.

1381,. Antonio Venier, era Capitano in Cre

ta , anni 18. meſe x. giorni 3. fu

eletto a u. d'ottobre; nel detto Li

bro, a cart. x93.

i400. Michele Steno , anni r3. giorni 16. ſu

eletto a 1.. di Dicembre ; nel Libro

Leona , a cart. 1x3. Nel ſuo tempo

{ebbero Vicenza, Padova, Verona,

Feltre, e Cividale di Belluno.

B 14.13. Tommaſo Mocenigo , anni 9. meſi z.

giorni 18. fu eletto a 7. di Gennajo;

appare nel Libro Leona, a cart. 23x.

S’ebbe la Patria del Friuli.

i423. Franceſco Foſcari, anni 34. meſi 6. gior- '

ni 28. ſu eletto a r5. d’Aprile; ap

are nel Libro Viſa, a cart. 5x. Nel

uo tem o furono gran guerre in.

Lombar ia. S’acquistarono Breſcia,

Ber omo, e Crema.

1457. Paſqua e Malipiero, anni 4.. meſi 6. gior

ni 6. ſu eletto a 30. di Dicembre ;

nelLibro Rezina, a cart. 18. Fu Do

ge pacifico.

Cri oforo Moro, anni 9. meſi 5. gior

ni 29. ſu eletto a 7. di Maggio; nel

detto Libro, a cart. 4,0. Principiò la

guerra col Turco.

1471. Niccolò Tron , un' anno , meſi 8. gior

ni 6. ſu eletto a zz. di Novembre.;

nel detto Libro, a cart. 103.

i473. Niccolò Marcello , un' anno , meſi 3.

' giorni i9. ſu eletto a r3. &Agosto;

nel detto Libro, a cart. x14.

1474. Pietro Mocenigo , un' anno , meſi-r..

iorni 9. fu creato a r 5. di Dicem

re; nel detto Libro, a cart. . . . . .

1475. AndreaVendramino, anni z. meſi 3. ſu

eletto a 6. di Marzo; appare nel

detto Libro, a cart. 158.

D 1473. Giovanni Mocenigo, fratello di ſu Pie

tro Doge, anni 7. meſi 5. giorni r8.

nel detto Libro , a cart. 178. Segui

la pace col Turco. Eletto ſu a 8. di

Ma 'o, '

x435. Marco barigo , meſi 8. giorni r6.

ſu eletto a r9. di Novembre; appa

re nel Libro Nella, a cart. . . . . . .

i486. Agostino Barbariga , fratello del ſo

pradetto Marco Do e , anni x5. ſu

eletto a 30. d’Ago o ; appare nel

Libro Ste!la,acart...... .

150i. Leonardo Loredana , anni r9. meſi ro.

giorni r9. fu eletto a zo. d'ottobre;

appare nel detto Libro , a cart. . . ,

E r5”. .Antonio Grimani , un' anno, meſi to.

un giorno; ſu eletto a 7. di Luglio;

a pare nel Libro . . . . . .

r5”. An rea Gritti, anni. . . . meſi . . . .

giorni....ſuelettoad`i....

Eez



- 852. Marino Vicentino è

4x} ". ‘í V l

Que i ſòno tutti i Vzfiovi di Venezia , t' quali

e chiamavano prima Vcflovì Olinda-uſi, par'

fichi-amano Views' di Goflello, e in

fine il dono Vefiooada fu conver

tito in Patria-cato . l

- fino etiam dipinti ud

la Sala nel Pa

triarcata.

Belalto Maſſimo p

"4. o Olivolenſe , ſu 'fratello d'Obelc

rio , e di Beato Doge . Sedctte.

anni u.

797. Cristoforo Damiato Greco , d'età d'an

ni r6. fratello dell' Eſarco, il quale

dominava in Ravenna , ſedette anni

12. Questi fece edificare la Chieſa..

di San Moisè.

809. Cristoforo, ſecondo Tancredo , lpocri

ta , fratello di Narſete , ſedette an

ni n. , e fu eſpulſo dal Veſco

vado .

I4!. Orſo Particiaco , cioè Badoer Veneto,

fece edificare la Chieſa di San Pie

tro di Castello , 8c era Veſcovo,

quando ſu ortato u`t il Corpo di

San Marco 'Aleſſan ria, il quale..

miſe nella detta Chieſa di San Pie

tro le Reli uìe di San Ser 'o e Bac

co. Fece e ificare la Chie a di San..

Lorenzo , e quella di San Scruolo ,

principiante da i ſuoi parenti Badoe

ri, e uelle dotò, e miſe a San Lo

renzo e Monache. Sedctte anni 37..

Moro Buſignaco Piovano di Santa Mar

gherita del 853. ſu eletto. Sedctte.

anni IO. Tan-m in Patriarcato non..

-äñè stato posto.

842,. Giovanni Candiana , cioè Sanudo , fl

liuolo del gran Candiano, fece edi

.care la Chieſa di San Raſaele , e.,

ſedette anni 5 ‘ ` _

_posto nel Patriaró

cato pel ſesto Veſcovo: tamen lu

d'un' altra nota non l'ho. -ó

i 861.. Domenico Badoer è notato nel Patriar

'- cato `, e ſu (l'un' altra nota è chiaJ

mato Domenico Apulo. Sedctte an

ſll [2.

87;. Graſſo Facio Diacono, figliuolo del

timo Veſcovo'

--r- n:Q'. 41.5*

A 100!. Pietro .Qpincavallu altrove è detto Pic

C n.35.

D

Cancelliere del Doge , nominato,

› Gruſſon, ſedette un' anno.i889. Giovanni Sanudo è nel Patriarcato pel:

nono Veſcovo.

89x. Giovanni Avvcntumto Aquilino.

918. Lorenzo Temedio.

936. Domenico Moro ; ma in un' altra po

liza `e detto Domenico Villinico daÌ

Malamocco; ſedette anni 5. meſi 6.

- 94.0. Domenico David; ma in un' altrttnota

è detto Orcianico ; ſedette anni r8.

meſi 7.- Questo aveva m0 lie e fi

gliuoli , e ſu ottimo Ve covo , il

qual morì in Geruſalemme.

971. Pietro Malfatto da Padova; ma altrove

è detto Pietro Tribuno.

98x. Orſo Migadifio ſedette anni 7. Fu Vi

cario della Chieſa di San Caſſano.

992. Domenico Barbaromano da Veja; m!...

altrove è notato Domenico Ta-noli

go , fu Capellano di San Marco, e

Cancelliere del Doge. Sedctte an-z

nt I0.

tro Martuccio. Sedctte anni 8.

1009. Giorgio Giorgi, fu Capellano del Do

ge nella ſua Capella. Sedctte un' an

no,,mefi 6. giorni r5.

roao. Marino Caſianico ſedette anni zo.

1040. Domenico Gradenigo ſedette anni 7.4.

x059. Domenico Gradenigo H. ſedette an

ni 18.

_ 1070. Domenico Contarini.

1091. Arrigo Contarini figliuolo di Domeni

co Doge, primo Veſcovo di Castel

lo , ne più ſi chiamò Olivolenſe..

Questi del x096. tolſe la Croce per

andare alla ricuperazione di Terra..

Santa; e nel ſuo tempo fu condotto

il Corpo di San Niccolò , e d'altri

due Santi , che ſono a Lido.

I 17.1. Vitale Michele .

uz!. Bonifacio Falier. Era Laico; ſu ordi

nato Prete a r6. di Dicembre I no.,

e la Domenica ſe ente ſu conſegra

to Veſcovo Caste lano.

u”. Giovanni Polani. ñ

n78. Vitale Michele , ſu al tempo di Vitale

Michele Do e . -

n99. Philippo Ca. Lola.

n.08. Marco Nicola , Piovano di San Silve

stro. Questi ſegnava le ſue Lettere

_ſigno plan-b” .

Marco Michele. .

n36. Niccolò Moroſini : tamen in un' altra...

nota io non l'ho.

Pietro Pino . Questi fece rinovare il

Palazzo Veſcovile di San Pietro.

x268. Gualteri Agnnsdei, Veſcovo di Trevi

ſo , dell' Ordine de' Frati Predica

tori , fu al tempo -di Rinieri Zeno

Doge.

x272. Tommaſo Rimondo . Questi ſu etiam

ſotto il ſopradetto Doge .

12.74.. Tommaſo Franco . Fu etiam ſotto il

detto Doge.

1274. Bartolommeo Quirini , figliuolo di R0

meo, fu al tempo di Lorenzo Tiepolo

Doge 1260.

n82.. Simone Moro, in numero trigeſimo ſet

timo Veſcovo.

11.92.. Lamberto Polo.

i303. jacopo. Contarini .

x345. Bartolommeo Quirini, in numero qua

dra eſimo Veſcovo.

1332.. Miche e Calergo.

1336. Angiolo Dolfino. Questi ſu dimiffo dal

. Veſcovado. ` -

12.52.

.x 340. Niccolò Moroſini.

1349. Giovanni Barbo.

x359. Paolo Foſcari. i

x377. Giovanni Amadio, che ſu fatto Cardi

nale nel 1379.

E 1379. Angiola Correr , fu fatto Cardinal” 

poi del 1406. fu creato Pontefice..

Maſſimo, chiamato Gregorio XII.

x385. Giovanni Loredana .

1390. Franceſco Falier.

1391.. Leonardo Dolfin .

r 198. Franceſco Bembo .

14.16. Marco Lando..

14-25. Franceſco Malipiero.

Quo-ſh ſmo i Patríarcbí. ~

x437.. Il Beato Lorenzo Giustiniano {u l'ulti

mo Veſcovo di Castello .z Era prima.

dell' Ordine della Congregazione di

i' Ln :L- San Giorgio, e per Papa NiccolòV

del
.-Ai-ñ
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.iii89. a d`i u. Settembre ,ſu

del 145i.- ſu fatto primo Patriarca., A 1396. a dì azxA rile , Ser Giovanni Vida,

di Venezia, Morì del i455. Pecc

miracoli in vita. e in morte.
:i455 Mastſieo Contarini della Congregazione

- predetta ſedette anni 5.

1460. Andrea Bondimier , Monaco Regolare

di Sant' Agostino del Monastero di

?tanto Spirito , morì nel 14.64. d'Ago

o.

'i464, Gre orio Correr Protonotario Apo
stgolico, Comenèlatore dell' Abazia...

di San Zeno di Verona , il quale..

era a Roma , e venendo a Venezia

per entrare in cpoſſeſſo , a Rimini

mori nel i464:. el meſe di Novem

bre.

i464. Marco Barbo , -Veſcovo di Vicenza...,

ñ eletto pel Senato; ma il Papa non..

glielo volle dare, e ſu poi fatto Car

inale . '

ñ i465. Giovanni Barozzi era Veſcovo di Ber

gomo , quando ſu creato pel Sena

to ; parente' di Papa Paolo ll. Moti

del 14.66. d’Aprile il Martedì Santo.

Fu ſantiſlimo uomo.

i466. Maffeo Guardo , era Abate di San Mi

- 'chele di Murano dell' Ordine Ca

maldoleſe. Fu eletto in Senatoa io.

d’Aprile. E poi fatto Cardinale an

dò a Roma alla creazione di Papa...

Aleſſandro Vl. del i492.. ritornando

a Venezia morì a Foligno. t

1492. Tommaſo Donato , ſu di Ser Almorò ,

dell' Ordine de' Frati Prcdicatori:

ſu eccellente Prediçatore,

1504. Antonio Suriano , Priore di Sant' An

drea della Certoſa .

i 508. Luigi Contarini , era Canonico della.

' Congregazione -di San Giorgio d'A
le a. - ì

i 508. Antoine Contarini , era Frare a San..

Salvadore ; del qnondam `Sei* Luigi,

che al preſente vive.

1525. Girolamo Quirini , era Frate a San..

Domenico ; del quand-im Ser Dome

nico.

Que-ſh fòno tuttiiCane-ellicri Grandi di Venezia,

per quello, che _ſi tro-va ne' Libri

drlla Cancelleria . ſi,

128!. a d`i 1.1. Marzo , Ser Tanto , ſu Can

celliere Grande; nel Libro Comune,

a cart. 53 ñ _

1323.41 d`r iz. Febbraio , Ser Niccolò Pisto

rini; in Fronrfii, a cart. 133.. _

1351.. a di primo di Luglio , Ser Benintendi

de' Ravagnini, compoſe una Crom

ca; nel Libro Novella , a cart. i6.

'i369, a d`i r5. Luglio, Ser Rafaino de' Care

íini , il quale del 138]- fu fatto del

Maggiore Conſiglio delle trenta Ca

ſate per la guerra di Chio 'a, e fu

eletto per parte posta pe' Qnfi lieti

nel gran Conſi lio , 8c ebbe .94.

Appare nel Li ro Novella a. cart;

-i oa..

»posto nel Gran

Conſiglio, che il Cancellier Grande

abbia l'anno Lire zo. di Groffi di

ſalario. E così fu eletto Ser Pietro

de? Rolli di Quaranta , Notaio della,

› Corte nostra pur per parte: Nel Li-‘

bro Leona a cart.`4o. _,

“x394. a di ro. Gennajo , Ser Deſiderate Lu-á

cio , Notajo della Corte utLeona a cart. 76. '

ì 14.2.8. a di a4. Giugn

 

 Notajo ella Corte ut_ flap”. Leona

a cart. 88.

i402. a di 8. Maggio, Ser Niccolò di Gerar

doé Notaio, u! flop”. Leona a cart.

n. . .

i405. a d`i n. Luglio, Ser Giovanni Piuma:

zo, Notajo , ut _ſupÎ-a. Leona a cart.

x45.

` o , Ser Franceſco Bea

zan, Notajo , ut ficpra'. Nel Libro

Ui-fli a cart. 73.

14,39. a d`i 8. Novembre, Ser Franceſco dalla

Siega, Notajo, utjùpra. Urfliacart.

n.3.

i470. a d`i i8. Agosto , Ser' Aleſſandro dalle

Fornaci, Notajo, ut ſupra. Nel Li

bro Stella a cart. 2;.

i480. a di a8. Maggio, Ser Febus Capelli.,

Notaio, ut ſupra. '

148!- a dì r2. Maggio, Ser Giovanni Dedo,

Notajo , ut ſupra.

i510. a di zz. Dicembre, furono ballottati nel

Gran Conſiglio , e tolti pe' Conſi

glieri quattro Notai della Cancelle

ria, uno dell' Avo aria, e un Citta

dino benemerito. quegli, che ri
maſe, fu Ser Luigi deìDai-daniz che

_in quella guerra s'era portato bene ,

ma. non otè mai venire a Palazzo,

‘ erehè i ammalò, e mori.

z3._di Marzo, furono ballottati un

Notajo _della Cancelleria, uno dell'

A Avogaria, e Ser Franceſco Fagiuolo

Dottore Avvocato, 8c egli rimaſe.

i516. a d`i io. Gennaio, ſuronoballottatiſei,

cioè tre Notai della Cancelleria; e..

tre di fuori .via. , e rimaſe Niccolò

Aurelio.

15n- a

Quefle ono leCafite di-'GmtìluaminiddMtggior

Can :glia in quefl'anna r (n. cbeſòna in eflère,

prinápiando da quelle cbeſono ñ Ediſotto

_ſàranno l: mancate' , flirà ſcritto

~ d'onda alleno vennero ", e il

tempo in cui manent-ono .

ì "`*

A

Vanzagi , vennero di Nſantova.

, Alberti, di Bretagna.

Abrami, di Trieste.

Avonali , di Noale .

,Quelle erano.

Albani da Trieste, fecero edificare San Servo

› lo; manco in Ser Marco Albano nell'

_ anno 1165.

Aleardi da Zara; manco nel i226.

Amadizisîa Oſſero, olim Ai-rneni , mancò nel

ñ i . '

Arbolini da Opíter io, oliniZ li; mancò in

Ser Giovanni bolini, e endo Giudice

de' ſorestieri , nel_ n.73.

Anastaſi di Stafilo, oli”; Tradoxi; mancò in..

’ ' Ser Renato Anastaſi , ch'era alla Giusti

zia vecchia, nel n71. -

z :Anderardi da jeſolo, feceroedifieare la Chie

‘ *z-…ſa di San Paterniano; manco nel 11.1.6.

iglii d’Atilia; _mancò nel n07.

- -Acotanti da Burano di- Mare; mancò nel i099.

- Adami d'Altino; ,mancò in Ser Piero, ch'era

alla Giustizia vecchia, nel i378.

l Albexi da Muja; mancò nel 1272. -

s Amexi daNarcnta; manco nel i493. *

Ar.
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Ardixoni da Bologna , oli” Ardieli; mancò A Bonomi delle Conti-ace; mancò nel i319.

nel 1287.

Avventuradi , olim Bonaventuri d’Agolin_.;

mancò nel n17.

Anrimondi, olim Artemini d’Agolin ; mancò

nel 125 .

`Alim ari düzquilea, fecero fare Santa Maria

i Brolo; mancò nel . . . . . .

Agnuſdei d'Altino , olim Datidadio , fecero

San Biagio Catoldo ; mancò la Caſata..

nel 17.41.

Alberengi da jeſolo, fecero San Salvadore di

Murano; mancò nel igor. .

Arduini fatti per la guerra di Chioggia del

Confi lio nel 138i. mancò nel x418.

Agoſtini i Lombardia; mancò in Ser Gio

* Vanni A ostini, ch'era Giudice de Proñ

rio, ne 124.1. '

Aga x da ]eſol0, mancò nel x440. -

Anſelmi; fu fattodel Conſiglio Ser Bartolom

meo Anſelmi del 1415. per avereaccu

ſato un trattato di Franceſco Baldovini,

il quale fu piccaro: mancò in Ser Viñ

cenzo, che u-dc' Pregadi, nel r5 . ..

B

Arbi, olím Barbolanì .

Bele ni da Bergomo , fecero edificare..

San artolommeo.

Barbarighi , c! m Barbolan-i del Monte diBar- C

bazzo , fecero edificare la Chieſa diSan

ta Maria Zubenigo. ` ’

'Badoeri, ohm Participaci , fecero edificare_

San Giorgio Maggiore , e San Servolo ;

vennero Pavia. - -

Balſei di Malamocco vecchio , fecero edifica

re San Baſſeio; e per l'acquisto di Costan

tinopoli per un gran Conte fu loro do

nata lìArme, che portano, cioè tre.....

con una corona d'oro di ſo ra in campo

azzurro . Olím detti Mava ici. Vennero

'prima da Re gio.

Bragadini, olim arbacini da Veja.

Barozzi da Burano di Mare . portavano nell'

Arona-nn lion roſſo in campo bianco: ma:D

quando ſu condotto il Corpo di San Mar

co d’Aleſſandria-qu`i, levarono queffarma

della treſſa azzurra in campo bianco.

Bredani; olim Biancazzi delle Contrade. ’

Bondimieri, ohm Boldomieri , -venner0d’Acri

con le ſette Caſate .~

Bolani d'A uilea.

Balastri _di oreello.

Baſadonna da Muja.

Balbi- da Ravenna, portano la treſſañ; fecero

San Geminiano, e i Balbi dal Lione., ,

olim Bollabani di Agilia. -

Bembi da Bologna.

Boni da Bologna , oli”- delle Fornaci , fatti

nel 138i.

Benedetti d’Acri , colle ſette Caſate.

Boldi: da Conigliano , fecero edificare San..

Samuele Profeta. ñ `

Baffi di Mestcina, fecero edificare San Secondo.

Barbari, 011m adeſi di Trieste; 8c eſſendo

al 'con uisto el . . . . fu ferito, etol

fe un enzuolo , e col ſangue fece un' O

tondo, e levò così l'Arma . Portavano

i prima tre roſe in campo azzurro ed²or`o.

Beam-di, ohm di Bernardo delle Contrada ,

fecero San Polo.

Queste ”una .

Babilonii di Soria; mancò nel 1377.

Barbaromani di Breſcia; mancò nel razr.

Bocchi di Trieste; fecero fare San Marzolino;

mancò nel [zu. '

Benati, olim Magri, da Muſestre; mancò nel

i271.

Balestrieri da Malamocco; mancò in Ser Ri

naldo Stirnadore a Grado nel 130i.

Bellocelli di Ca odistria; mancò nel 1364.

Bordoli da Bordone; fecero San Giovannidd.

la Giudeca fabbricare; e manco in Ser

Giovanni Bordolo , eſſendo all' armamen

to nel 1376.

Brici di Acri, colle ſette Caſate; mancò nel

1366.

Bolgi da Romano; mancò nel 1386.

Bar olani da Barbolaſco; mancò nel nu. ~

Barbetti da Opitergìo; fecero Santa Maria...

Formoſa; mancò nel 137;.

Barbacini da jeſolo; furono iprirni, che rin

cipi`arono ad abitare . . . . . . manc nel

i371.

Boſi di Padova; mancò in Ser Giovanni, ch'

era Giudice de' Mobili, nel n.80.

Brustolani dalle Contrade; fecero fare San.

Michele; mancò nel 1:61. z

Brazolani &Ancona; mancò in Ser Marino ,

nel x340.

Bolzoni d'Altino; mancò nel 11.64…

Belloni di Dalmazia; mancò in Ser Marco ,

ch'era de' Cinque della Pace, nel x393.

Bai-bari d'Aquilea; mancò nel 127;.

Bortoli d’Ag0lino; mancò in Ser Marco nel

i367.

Berenghi da jeſolo; fecero-San Biagio; man

co nel 1370.

Buori di Bretagna; fecero San Boldo; mancò

nel 131 l.

Betani da Muſestre; mancò in Ser Giovanni

Podestà a Chioggia, nel 1286.'

Belli di Dalmazia; mancò in Ser Marco, ch'

era de' Cinque della Pace , nel x272.

Bianchi di Treviſana; mancò in Ser Luca...,

ch'era ſo ra Rialto, nel 1342.

Balochini da uranodi Mare; mancò nel 132.1.

Bonanni d'Agolino; fecero Santa Margherita;

mancò nel 114-0. ñ

Bonaldi da Ferrara; mancò nel 134i.

Boninſegna da Reggio, colle ſette Caſata.;

mancò nel 132.1. ›

Bordonici da Burano da Mare ; fecero San.

Michele; mancò nel 134.3.

Burdealdi da Trieste; mancò nel 138i.

Bedoloti d'Altino; mancò nel 11.80.

Bongeli; mancò nel 1318.

Boreſealdi d'Altino; mancò nel 1347.

Barbamoccoli di Concordia; mancò nel i044.

Bobixi da Bologna; mancò neluBr.

Baxadcli d'Altino; mancò nel 131.5.

Bianchi d’lstria; mancò nel 1317. .

Bortoli d'Altino; fecero Santa Maria Formo

ſa; mancò nel n54.

Boccoli, olim Bocconini; mancò in Ser Fran

ceſco, nel x . . ..

Boccaſx di Parma; mancò in Ser Giovanni ve

nuto Podestà di Napoli di Romania, nel

1 . . .. .

Bariſani, olim Bonaſi di Reggio ; mancò nel

l

Bonzi da Trieste; mancò in Ser Giovan Bari#

ſh , che fu Podestà a Rovigo , e fece.

Sant'Andrea, nel 1 . . .. ,

Cor:
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Orneri, olio” Cornelii di Roma.

Contarini di Concordia , e ſono due Arme.

Calbi di Padova.

Canali d'Altino.

Cavalli di Verona. Fu fatto Meſſer' jaco o

de' Cavalli del Conſiglio nel 1381.. eſſeri o

Capitano nella erra di Chioggia.

Cappelli di Capoa; ecero Santa Mana Mater

D .ami” .

Correri da Torcello.

Condolmieri, fatti del x381.

Cabrieli , 011m Cavobelli .

Calergi di Candia, fatti del_Conſiglio per ri

velazione di certo trattato, nel 1380.

Cicogni, fatti del 1381.

Caraveli di jeſolo, fecero edificare San Tro

vaſo.

Corzi d’Albania.

Caotorti; questa Caſata mancò, e fu rifatta.

Celſi delle Contrade; fecero Santa Trinità.

Ciurani di Genova.

Coppi di Caorle.

Que/Pe erano.

Centranici ; olio” Cenami di Ceſena; mancò

nel [O30.

Calaprini di Ravenna, fecero San Benedetto;

mancò nel 1207.

Cai-oſi , ohm Catarofi , fecero San Servolo ;

mancò nel 1387. .

Concodrizi di jeſolo; mancò nel 137i.

Cutani, fecero San Maurizio; mancò in Ser

Marco nel 1181.

Cornaroli di Molfetta; mancò nel 984.

Costantini di Concordia; mancò in Ser Gio

vanni Giudice per le -’.` orti, nel 1148.

Cavalieri di Padovana; mancò in Ser Matteo

Avvocato per le Corti, nel 13;:.

Catonigi di Romania; mancò in Ser Marco

Avvocato alle Petizioni, nel x300.

Catattinovi di Dalmazia; mancò in Ser Vin

. eenzo, che fual Daziodel Vino, nel n.60.

Caſoli d'Altino; mancò in Ser Marinoeſſendo

a rivedere le ragioni del Comune, nel

”.6 r.

Campoli d’Opitergio; fecero San jacopo dall'

Orio; mancò in Ser Giovanni Conſigliere

a Corone, nel 1172.

Chitriagi d'Altino; mancò nel 17.77.

Caldieri di Caorle; mancò in Ser`Pietro Bai

lo in Cipro, nel n.81.

Careſini, fatti nel x381. Meſſer Raffiano era..

Cancellier Grande; mancò in ſuo figli

uolo Ser Giovanni, nel 1430.

Carboneſi d'Altino; mancò in Ser Giovanni ,

eſſendo de' Cinque della Pace , nel 1312.

Corni d’Opitergio; mancò nel n96.

Canabri di Capoa; mancò nel x312..

Capuanì di Campacgna di Roma; fecero San.

Biagio Critol o; mancò nel tooo.

D

DOlfini: ſono due Caſate. Una porta un..

Delfino, e l'altra tre Delfini, da Tor

cello. Un Ser Gregorio levò il Delfin..

.ſolo.

Duodi del Golfo di Lodrin.

Da Riva di jeſolo(

Dandoli; rtavario tutti un' Arma, ma nell'

' acqu' o di Costantinopoli Meſſere Arri

go Dandolo Doge mutò l'Arma a ſei Gi- .

A gli. Vennero d'Altino.

Diedi da Muſestre; fecero Sant'Agostino. ,

Darmeri da Cadore.

Donati: ſono due Caſate; l'una della Treſlìi,

l'altra dalle Roſe. Di quella delle Roſe,

Ser Marco Donato nel ñrzu. fu fatto del

Conſiglio .

Doni di Candia.

Di Mezzo di Candia nel 138:.

,Queste erano.

Dori da Torcello; mancò in Ser’AndreaCon

ſigliero di Venezia, nel tz”.

Dandoli, oli”: Dati, da Torcello; mancò nel

1307.

Dauli, olim Gadiani, di Gaeta; mancò in Ser

` Piero, ch'era Padrone all' Arſenale , nel

n16.

Dedi delle Contrade; mancò in Ser Marco ,

ch'era de' Cinque della Pace, nel x402..

Da Porto, fatti nel 1381.; mancò nel x410.

Diexoli da jeſolo; mancò in Ser Mosè, Giu

dice de' Mobili, nel 1402. '

Da Fano da Fano; mancò in Ser' Andrea... ,

ch'era alle ragioni di fuori, nel 140i.

Da Mare da Ravenna; fecero San Cristoforo;

mancò in Ser Almorotto, ch'era Officia

le alle Nuove, nel 1361.

Dîecinovi di Schiavonia; mancò nel 1361.

Deodati d'Altino; mancò nel n07.

Doti da Vicenza; mancò in Ser Matteo Giu

dice, nel x313.

Dongiorgi da Trieste; mancò in Ser Filippo,

. ch'era Viſdomino in Fondaco, nel 13m.

Del Cam anile da Loreo; mancò nel n40.

Daverar i da Torcello; mancò in Ser Simone.

Furono fatti nel i381. mancò nel 1412.

Diaſevoli di Lombardia; mancò in Ser Mar

co, ch'era ſo ra Rialto, nel tar-z.

De Sovertino da urano; mancò in Ser Lui

gi , ch'era alla. Giustizia Vecchia , nel

x 1 37.

Damiani d'Altino; mancò nel 988.

Dalla Fraſcata; mancò nel x377..

Dagnuſdei di Trieste; mancò in Ser Merlo ,

ch'era ſopra Rialto, nel 1370.
Don Zane di Cavarzere; fecero San Lorenzo; ſi

mancò nel 1303.

Dell' Orſo da Muja; mancò nel 1326.

Delia d’Agolía; fecero San Biagio; mancò-nel

Camerlen o del Comune, nel 1000.

Della Spinale a Ovederzo; mancò nel x309.

Davidi da Muſestre; mancò nel 1197,

D'Obizzo da Bologna; mancò in Ser Marco,

ch'era Camerlengo del Comune , nel 1 1.46.

Dolfinighi d’Aquilea; fecero San Servolo;

mancò nel 132.1. ì

Denti d'Altino; mancò in Ser Daniele nel 142.0.

Darpinil' di Padova; mancò in Ser Giovanni

ne t

E

Rizzi dîstria .

Emi da Eraclea Vecchia.

Quefìe erano.

Emiliani da Milan Vecchio; mancò nel 1338.

Equandi di Lombardia; mancò nel n26.

Ecardi di Lago di Garda; fecero Sant'Andrea

di Zeta; mancò nel 1278. -

Engegnieti da Burano di Mare: fecero San..

Moro; mancò nel l . . .. ~
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F ‘ iato in Capodistria; mancò nel 1373.

Geziäi Soria; mancò in SerNiccolò, nel r ....

Alíeri, olim Anastaſi, da Fano; fecero San ~ .: 2- 'Benedetto. ’ . H '“'"‘ ‘

Foſcoli da i Lidi. _ › 'I

Foſcari di Meſſina; fecero San Simeone Pro- HÙÒCÌKÎÎOÎ Fu il Primo D080 {mancò '

fcm_ . nel 986.

Foſcarini dana Contrada_ i - Romania; mancò in SCI NÌCCOIÒ ,

Ferri di Ferrareſe. nel x332.. .

Frzdoli di comacchio, _ _ - Haicardi d'Altino; fecero Sant' Antonio di

Lume erano ,- . Torcelloflnancòin Ser Giovanni nel x353.

Fabanigí da_ Ferrara; mancò in Ser Domenico, ’

ne 1140. l

Fiabiani da jeſolo , olim Bianigi ; fecero San

Paterniano; mancò nel 974. B Queste erano .

Fornaci, fatti nel 138i. , mancò nel 1457. - Pari di Dalmazia; WRC?) nel 1000

Fabrici d'Altino; mancò in Ser Luigi, ch'era jacobi d'Altino ; fecero Sam? Antonio di

alle Nuove, nel 1303. ì Torcello; mancò nel 17-05.

Fradelli da Comacchio; mancò in Ser Pietro, julìi &Eraclea; fecero Santa Maria della Mi

ch’era Giudice de' Mobili; nel 1446. .ì ſericordia di Mazzorbo; mancò nel 94.9.

Floriani di Firenze; mancò nel 124.4.. juliani &Albania; mancò nel i326.

Faraoni di Romagna; mancò nel 1309.

Fioli d'Aſolo; mancò nel 1337. L .

Fauri di Trivigiana ; fecero San Lorenzo di

Mani; mancò nel i307. ~ Andi d'Altino.

Fregapani; mancò in Ser Giovanni, ch'era alla Loredani di Bretinoro ; erano chiamati

Mon_eca..nel 114.7. Mainardi; portavano nell' Arma tre mani

Fermi della Marca; mancò nel 129;. bianche in campo roſſo. Fecero edificare

Fravi da .Muſestre; mancò in Scr Luigi, ch'era Loreo.

alla Giustizia Vecchia , nel 1308. [Lombardi di Lombardia. - .

Franchi di Francia; mancò nel n07. Lombardi di . . . . . . . ‘ -

Feſſado-.idi di Padovana: fecero San Lorenzo; Lioni d’Acri colle ſette Caſate.

mancò nel n.15. Lolini. _ -

Fundanici d’Atilia; mancò nel x206. Longhi, fatti del i381.

Fontani d’Opitergio; mancò in Ser Bartolorn- Lippornani, fatti del 138i. di Negroponte.

meo, nel x . . .. — - Lezi di Ravenna , fatti del Conſigliodcl x299;

' ì' Quefle erano . . -

. , G ' Lambreſchi di Ravenna; mancò nel [-375.

i , , . Lodovici di Pavia; 012m Bertoleſi; mancò nel

GRadenigi d’Aquilea; fecero Sant' Agosti I_276. - _ ,

no : .iti-n Gratici . r - ÌLHCHF! d’Aquilea; mancò' in Ser Giacomo ,

Guſoni da Torcello, olii” Grauſoni. ' ch'era Giudice-di Proprio, nel i285.

Grati di Levante. a iLugam, ohm Lupanazzi; mancò in Ser Lupi

Gixi d’Aquilea; fecero San Simeone Profeta. › _ DP. nel l'37:: I ‘

Girardi ,. fatti nel 138i. D `Llſîfllëll d'Altino, mancò nel 1348.

Grimani da Vicenza; fecero San Felice. llanzuoli dl Torcello, mancò in Ser Niccolò

Guoni di Grecia. nel 1437.

Garzoni da Bologna, fatti nel 1381.

Guori d’Ungheria. , M
_ Queflr erano. 'ſſ i *

Graſoni di Lagodi Garda; fecero Santa So- ` lchieli di Malamocco; fecero Sant'Ago

fia; manco 'nel 130;. stino. La loro Arma era prima Sbar

Gzlobz-ofini; (ilim Brandonizi , da Cadore… ; re: ma Meſſer Domenico Michieli Doge,

mancò in Ser Marco, ch'era de' Cinque eflendo all'acquisto di Terra Santa, fcce

della Pace, nel 881. i battere Ducati di -cuojo, e levò in quelli

Galtaci;fecero San Salvadore; mancò nel x309. i ’ ſu la ſua Arma . Vennero prima di Roma.

Galareſi d'Adda; fecero San Martino; mancò! Minotti da Roma; fecero San Giovanni La

nel 134i. ' cerano. Portavano un' altr’Arma .

Gauli, oli-n Andrezini; mancò nel i356. Mosti da Trivigiana.

Gradaliconi da Ravenna; fecero Santo Apo- E Memi di Malamocco Vecchio ; fecero Sant'`

stolo; mancò in Ser Marco , ch'era alla Ermagora. Altri dice di Mazzorbo.

Moneta, nel 1181. t Mocenighi da Muſestre.

Guberti d'Altino; mancò nel 1346. . Moreſini dalla Sbarra della Morea; fecero col

Guzini d’Altino; mancò nel 14.21. _ li Caleprini, e Lupanazzi San Geremia.

Gambaroni dalle Gambarare ; mancò in Ser Moreſini dalla Treſſa di Schiavonia, oli”:

Marco Viſdominoal Fondaco de' Tode- Marefini , fatti del Conſiglio de] iooo.

ſc-hi, nel. 17.99. i - .. Moreſini della Croce Roîla- di . . . . .

Gumani di Schiavonia; mancò in Ser' Angio- ' fu di quelli di Mcíſere Albertino Princi

lo, ch’era'Piovego, nel 1249. 4 , pe di Schiavonia pel Re d’Ungheria.

Galini da ]eſolo ; mancò in Ser Franceſco , Mori da Nicoſia ; fecero la Miſericordia_ E

nel x375. un Ser Franceſco îvloro da Negroponte

Galiſeli di Capodistria; fecero San Giorgio fu fatto del Conſiglio nel 1318. a zo. di

ddälega; mancò nel x301. j . Giugno. ñ

Mali
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Malipieri; fecero Santa Croce .

Minii di Malamocco vecchio.

Marcelli, olim Scrovoreſi, di Roma. .

Molini del Molin Roſſo di Mantova; fecero

San Baſilio. Gli altri Molini dal Molin..

d'oro in campo azzurro vennero d’Acri

colle ſette Caſate.

Mugani d’Albania.

Manoleffi di Torcello .

Miani di jeſolo; fecero San Tommaſo e San

Caſſano. Sono due Arme.

lvludazzi , olimñ Maidazzi di Torcello , co' Que

rini e Guſoni .

.Maroni di Mantova; fecero San Martino.

Magni d’Opitergio; fecero San Vito.

Llarini da ]eſolo .

Muli dalle contrade; fecero San jacopo da...

Lorio .

Maſſoli di Mantova.

,Queste (rana.

.lvlastalieri da 'Reggio ; fecero Santa Maria..

delle Vergini; mancò nel x324..

Magi, olim Bcmdi di Muiestre ; mancò nel

l o .

Metacſori di Mantova; mancò in Ser Giovan

ni, ch'era alla Moneta, nel i344.

Maſolini, olim Malſani di Bologna; mancò

nel x181.

Marangoni d'Altino; mancò in Ser ]acopo ,

ch'era Avogadore del Comune, nel x376.

.Mortadelli d'Altino; mancò nel 1327.

Maganezi di Metelino; mancò nel 11.61.

Marmori d’Acri colle ſette Caſate; mancò in

Ser . . . . . . ch'era a i panni d'oro, nel

137.6. ì

Mengoli d'Altino; mancò nel 1301.'

Marconi di Caorle; mancò in Ser Marco ,

Patron di Nave, che s’annegc`›, nel tzot.

-Mori delle Contrade; manco in Ser Marco ,

ch'era Piovego, nel n49. ñ

Mastropieri, mancò in Meſſere Orio , che ſu

Doge, nel 1176.

Martinazzi; mancò nel . . . . .

Mazzamani d'Agolia; mancò nel . . . . .

Marzaruoli di Muſestre; mancò nel 1171.

Mioli d'Altino; mancò in Ser Filippo, ch'era

alle Nuove. nel n46.

Malfatti di Padovana; mancò nell' 87:.

Muriani d'Altino; ediſicarono Santa Maria di

Murano; mancò nel 96|.

Mastrorſi d’Agolia; mancò in Ser Niccolò ,

ch'era Straordinario, nel 17.57.

.Muranelchi di Campagna ; fecero Santa Ma

ría di Murano; mancò in Ser Giovanni,

ch'era Avvocato per le Corti, nel 1275.

Malaxii d’Agolia; mancò in Ser Marco, ch'

era al Dazio del Vino, nel 1320.

Maroni, olim Bonati, da Muſestre; mancò in

Ser Giovanni, ch'era all' armamento nel

1 6.
Menegzctsti d’Aquilea , mancò in Ser Piero ,

ch'era alla Giustizia Vecchia nel x314.

Marci Pagani della Marca; fecero San Pietro

della Volta; mancò nel-tz”.

Martini di Padova; fecero edificare la Chieſa

di Brondolo; mancò nel 1314.

Migliani di_Eumonia; mancò nel . . . . .

N

Avageri delle Contrade .

Natali da Torcello. _

Nani dal Mezzotondo; fecero fare San Gio

- vanni Laterano.

ma' Tam. XXII.

A Nani dall'0 ſono molto antichi.

Nani di San Maurizio, fatti del x381. Sicchè

ſono tre Arme.

Queste erano.

Nicoli d’Aquilea; mancò in Ser Giovanni,

ch'era ſopra Rialto, nel x317..

Navigajoſi di Padoana; mancò in Ser Pietro,

nel 1341.. ~

Naracoſi d’Altilia; mancò in Ser Felice, ch*

era Signore di Notte, nel x297.

Negri, fatti nel 138i.; mancò in Ser Bernar:

do Podestà a Pirano, nel 1416.

O

B Rii d'Altino .

Onorari d’AltiIia.

' ,Queste erano.

Orſioli da Torcello, ma prima da Roma.. 5

mancò nel 977.

Obizzo di Ravenna; mancò in Ser Giovanni,

ch'era alla Moneta, nel x346.

Ognibeni d’Aquilea ; mancò in Ser Filippo ,

ch'era Giudice del Proprio, nel r3”.

Ovedeli da Paravia; mancò nel 1283.

Orſi; furono fatti nel x381., mancò nel r

P

Olani da Poiana; levarono l'Arma, quan

do fu condotto quì il Corpo di San..

Marco. .

Piſani di Puglia; erano Conti di Mariema.. :

portavano Arma a onde azzurre in cami

po d'oro, e all'acquisto del Suro cambia

rono l'arma. Gli altri Piſani portano il

Lione mezzo bianco, e mezzo azzurro .

Furono fatti del Conſiglio per un tratta

to che rivelarono. Gli altri portano 1L.

Pizamani di Boemia; fecero San Luca.

Premarini di ]eſolo.

Paſquali i di Treviſana: Ser Marco di Candia

fu atto nel 1381.

Priuli delle Contrade.

D Peſari della Marca; fecero San Giovanni De

collato.

Paruti di Lucca, fatti nel 1381.

Paradiſi d'Altino.

Queste erano.

Penzini, fatti nel 138i.; mancò nel i412.

Porti da Vicenza; Meſſer Giampietro fatto nel

1405. mancò ſenza eredi, nel 14.15.

Papazizi da Padova; fatti nel 1311.; mancò

in Ser Giovanni, nel 132.5. ›

Poli di Dalmazia; fatti nel 138i.; mancò in

Ser Marco eſſendo Castellano a Verona,

nel 1418.

Pantaldi di Grecia; mancò in Ser Marco ,

»ch'era Giudice di . . . . . ., nel x275. "

E Padautri d'Altino ; mancò in Ser Luigi Pio

vego, nel x113. ,

Pugniani da Padova; mancò in Ser Giovanni,

che era ſopra a ricevere le impoſizioni, nel

1288.

Pianighi d’Aquilea; fecero San Gotardo; man;

cò in Ser Luca , il quale era alla Mone

ta, nel 1286'.

Pepini d’Aquilea ; mancò in Ser Giovanni ,

ch' era alla Camera degPimprestiti , nel

11.75.

Polini di Malamocco Vecchio; mancò in Ser

Giovanni, ch'era Giudice per le,Corti ,

nel l 348. F f P

a.
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Paſquali di Malamocco Vecchio; fecero San 'A

Gregoriozmancò in Ser Pantaleone, ch'

era ſopra i Lidi, nel i301..

Paſſamonti d’Alemagna; mancò in Ser Gio.

vanoi, ch'era a rivedere le ragioni del

Comune, nel i313.

Piiii di Caorle; mancò in Ser Giovanni , ch'

` era Signore di Notte, nel i388.

'Pieri d’Aquilea; mancò in Ser Marino, ch'era

alle Nuove, nel 130i.

Q

Uirini da Torcello; ſono due Arme: una

porta il B. Portavano prima Arma a...

quartieri roſſie bianchi; ma per ca io

ne di Bajamonte Tiepolo fu preſo, cfie..

non la portaffero più.

Qtaefla era .

Qiiintavalli dìlstria; fecero edificare tutta..

Quintavalle, che è a San Pietro di Ca

stello; mancò nel . . . . .

R

Uzini da Re io.

Rimondi del 'Abruzzo,

Ruggieri di Trivigìana.

Rinieri, fatti nel 138i.

Que/Pe erano.

Rampani da Ravenna; fecero SanfApollina

ſe; mancò in Ser Niccolò, .il quale era

Avvocato, nel i319. ` _ *

[lagozzi di Schiavonia; manco in Scr Giovan

ni, ch'era Conſigliere in . . . . . . . . nel

i251..

Robolini da Trieste; mancò in Ser’Antonio,

ch'era alla Giustizia Vecchia , nel i339.

Regoni di Alemagna; mancò in Ser Marco ,

ch'era Giudice de' Mobili, nel i360.

Renoldi &Aſolo; mancò in Ser Giovanni,

ch'era . . . . . . di Sestiero, nel 137i.

Ravi di Padova; fecero San Marco Boccalio

ne; mancò in Ser Giovanni , ch'era de'

Cinque della Pace, nel i305.

Ravoſi di Romagna ; mancò in Ser Marco , D

ch'era rimasto a rivedere le ragioni di

dentro del Comune, nel i160.

Roſi di Padova; mancòin Ser Polo, nel i358.

Romani di Roma; mancò in Ser jacomo ,

ch'era Provveditore a Baſſano, nel i415.

S

Alomoni, clìm Centranici , di Salerno.

S -Sanudi, olim Candiani, d’Eraclea, cioè

Città Nuova; fecero San Maurizio , e.

Sant' Ariano , & un Veſcovo fece San..

Raſaello. '

Soranzi da Burano di Mare. Sono due Arme.

Semitecoli dìlstria; fecero San Benedetto.

Signoli da Segna.

Surianí d'Acri , colle ſette Caſate.

Sagredi da Sebenico; fecero Santa Trinità.

Queflc erano. :

Seroini da Salerno ; mancò in Ser Filippo ,

eſſendo Piovego, nel i023.

Sabbadini d’lstria; mancò nel i355.

Sitoli di Trivigiana; mancò in Ser Luca.. ,

nel 139i.

Stenini di Schiavonia; mancò in SerTomma—

ſo , ch' era Avvocato de Procuratori nel

i101.. .

Savoneri di Padova; mancò in Ser Giovanni,
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ch'era Salinaro a Chio gia, nel 132i.

Steni d’Atilia; mancò in Nfizſſer Michele Ste.

no Doge, nel i407.

Selvi di Torcello; mancò in Ser Marco Avvo

cato de' forestieri , nel 140i.

Sefſendeli d’Atilia; mancò in Ser Daniele… ,

che fece Santa Maria Zubenigo , nel i397`

Scandoleri di Savona; mancò in Ser Giovan

ni, nel 132i.

Senadori &Istria; mancò nel 140i.

Secogoli di jeſolo ; mancò in Ser Filippo,

ch' era Piovego, nel i351.

Stornelli da Malamocco; mancò in Ser Mar

co fatto del Conſiglio, nel n”.

Stadii d’Eraclea ; mancò in Ser Niccolò, che

era Podestà di Chioggia, nel 12.80.

Stopardi di jeſolo; mancò in Ser Filippo,

ch' era Camerlengo in Candia, nel i355.

Sardoni di Sardegna; mancò nel i226.

Salonexidi jeſolo, fecero San Demetrio; man

cò in Ser Luca , ch' era ſopra Rialto',
nel 13”.. ì

Saviani di Salonichi; mancò nel i305.

Sabini di Roma; mancò nel 1186. -

Spazzacanali di jeſolo; fecero Sant' Ilario;

mancò nel i3”.

Staxoli d’Eraclea; mancò in Ser Giovanni,

nel 12.47.

Storladi di Terni; mancò in Ser . . . . . . .

Stornadi, olim Stranodi; furono fatti del x381.;

_ mancò neli

Salviani; conduſſero i Corpi di San Demetrio,

di Sant'Anastaſia, e di Santa Barbara.

T

Tlepoli d’Arimino; portavano prima il Ca

stello nell' Arma, ma dopo il caſo di

Bajamonte, convenne loro di aiutarla , e

portano il Corno .

Troni &Ancona; fecero San Boldo.

Treviſani della ’l`reſſa; fecero San Benedetto.

Treviſani dalle Treste d'oro e nere è tutto e

una.

Treviſani dallo Scaglione d'oro da Muſestre ;

fecero San Giovanni Nuovo .

Treviſani da Santo Stadi; fatti nèl 138i. E:

etiam Ser Marco, che fu Padron di Nave,

'fu fatto ne] 138i.; mancò in lui la Caſa

ta nel 140i.

Tagliapietri fatti nel 138i.

Qmfle erano.

Tolonigi da Rimino; fecero San Giovanni

Bragola; mancò in Ser Dardi, il qual;

era alla Taola, nel i3”.

Traſnodi da Trivigi; mancò nel i305.

Tradomenegi, alim Tribuni . . . . . . mancò*

nel 946.

Torelli, ohm Gottifredi di Cortona; fatti del

Conſiglio; mancò in Ser Filippo, ch'era

Giudice per le Corti, nel 128i.

Talenti_ da Burano di Mare; mancò in Ser

Luca, ch'era ſopra . . . . . . . nel 118i".

Temidio da jeſolo; fecero San Moro; rnanco

in Ser Marco, ch'era Viſdominqìa Fer

rara nel 1274;. _

Tratanti da jeſolo ; fecero la Miſericordia di

Mazzorbo; mancò in Ser Domenico, eſ

ſendo al Fondaco de'Todeſchi, nel i370.

Ternosti di Tuniſi di Barberia; mancò in Ser

Niccolò, ch'era Podestà a Chioggia, nel

i325. `

Tinti da jeſolo ; fecero Sant' Agneſe; manco

in Ser Piero, ch'era all' armamento. nel

126i. ſi: T0**
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Giudice del gran Salario, nel r3”.

Tomadi da Golia; mancò nel 1383.

- v

Enieri , olim Vicenzi, da Vicenza; fece

ro San Giovanni Decollato. Sono due

Arme. Una porta il Marchetto.

Viari d’Alemagna. ,

Vizamani, fatti del i381.

Vendramini, fatti del i381.

Valerii delle Gambarare.

Vettori, 011m Vitardi.

Valareíli, ol-'m Valaroni, di Verona; fecero

San Niccolò. _Vennero prima da Varos.

Queste erano..

Vieri di Ravenna; mancò in Ser' Andrea, eſ

ſendo ſopra Rialto, nel 1315.':

Vindalini da jeſolo; mancò in Ser Dardi Av'

vocato per le Corti, nel 1260;

Vioni; fecero il Monastero di San Lorenzo da

mani; mancò in Ser Giovanni, ch'era..

Viſdommo in Fondaco, nel x301.

Verardo d'Aquilea; mancò in Ser Niccolò z,

nel 112.8.

Vielmi d'Eraclea;.mancò in Ser Matteo, ch'

era ſopra il Lido, nel rgoo. -

Vilii di Padovana; mancò in Ser Marino ,

ch'era Giudice de' Forestieri, nel i200.

Vidi di Trivigiana; fecero San Vito; mancò

in Ser Piero , ch'era Giudice del gran..

Salari-o, nel 17.84. -

Vaſani dideſolo; mancò in Ser Piero, ch'era:

Pode a di Chioggia, nel n88.

Valpetri; fecero Santa Mariada Mosto; man

cò in Ser Marco , -chì era Piovego , nel

.Viviani da Oderzo; mancò in Ser Giovanni , '

ch'era Stimadore all'ora , nel 17.74.

:Vitra aſi d'Altino; mancò in Ser-Rafaele., ,

c 'era ſopra . . . . . . . nel i308.

?Vitali di Salonichi; mancò in Ser Marino ,, il _

qual' era de' Quaranta, nel i332..

Z

Ustignani da Costantinopoli: tutti di que

sta Famiglia furono ammazzati ſopra... i

una-armata. Restò.di loro un Frate a.. -

San Niccolò da Lido; Meſſer- Domenico;

Michieli Doge il traſie fuori di Conven

to, e gli diede ſua ſigliuola; e- così creb- '

be la Famiglia.

Zorzi da Pavia. Un Ser Pietro Zorzi al con

quisto di Curzola levò un lenzuolo con ñ

gue. Così portano la loro'una trcflà di ſan

Arma. E un Marſilio Zorzi nel n.50.

acquistò Curzola.

Zeni da Burano di mare; portavano tre treſſc

nell’Arma. Ma Meſſer Rinieri Zeno Doge -E

quando contra li Genoveſi ebbe vittoria,

preſe un Fieſco, 8t aggiunſe la quarta.;

treſſa, che è l'Arma Fieſchi . Et erano

una Caſata ,_ che ſi chiama da Cà G; ma

.tutta è fatta una. t -

Zusti di Padova* fecero edificare San Boldo,

e San Bartolommeo , e il Fondaco de'

Todeſchi . . .

Zani di Malamocco Nuovof; fecero Santa..

Maria Marc*- Donzim'. . '

Zancaruolidi Padovana. >

'Zuliani di Grecia; fecero Santa Maria della...

Carità. *. r

Tom. XXII. ‘

Totali d'Eraclea ; mancò in Ser Giovanni , A Zancani. T' . .. e

 

Zaccaria .  

Qwfle erano. ñ ›

Ziani da Torcello; fecero la metà delle Caſe

della. Merceria, e la Piazza di San Mar

co , mancò in Meſſer Piero Doge , nel

r 38 x . .

Zorbani di Genova; mancò nel 134.2.. -

Znbanigi di Padova; fecero Santa Maria Zu

banigo; mancò nel 1x14.

Zanaſi di Lombardia; mancò in Ser Giovanni

Avvocato per le Corti, nel n75. *

Zampaoni di Trevigiana; mancò in Ser Gio

vanni alla Giustizia Vecchia , nel-r a6.

che fu Avogadore, nel . . . .. ~

Quefle _fimo le Caſate , le quali 'fino al preſente

152.3. portano due Arma e più

per Caſa . ~ ì ñ -

Balbi. Badoeri. Contarini. Canali.Do1ſini.

Dandoli . Donati. Piſani.- QuerinLTriviſani,

numero tre. Moreſini, numero quattro-Mo

lini, numero. .tre. Soranzi. Venieri'.

_Qurfìe Cafëzte portavanonltr' Arma di quello

che portano al prejìnte. i g _.~

Baſſegií. Cornari. Polani . justiniani. Mi

chielñi. eni. Zorzi. Tiepoli; Barozzi. Que

rmi . -

- Nota . Candiani , qui modo' Canotte' nominati
flmt , de Candiana parte venerunt .ſſ Tribuni an

tíquiore: fuerunr . Bene-voli omnes, fld in bello

parent-es , è* de perſònir maghi . Luidam *verò

nomine Candiani.”- Eccleſia”: Sar-Bi Mauritii ò*

.Voeiorum ejus, ò' .fondi Adriam" , ad bonoffiem

eorum eonflruxit. Qyiäam etiam Johannes Cm.

dianus-.Epíſropus Olivolenfir fundavir in Dot-fl:

duro Each-ſiam .ſanäi Rapbaëlir. ' _ ’

` Altra nota. Sanuti: questi diſceſero da la

nus Re di Padova, detto Candiano; per la_.

qual diſceſa furono chiamati Candiani, dipoi

Sanuci. Questi furono Tribuni antichi, e ſu

rbiſiimi. Sempre ſono stati buttaleri. Eper

a ſufficienza e ontà di un Ser Tommaſo Can

diano Tribuno della Città di Padoa l'anno

421. egli andò in compagnia di Ser' Alberto

.A

' 1Ealetro e di Ser Giovanni Daulo a dare prin

cipiogall' edificazione. di Rivoalto . .

Lílfflt' ſono rime le Caſùte de' SignOrÌeFore/Yìerì

aggiunti nel numero del maggior Conſiglio, .

dopo il _ſèrrarfi di quello, col tempo,

e co' Dogi, _finto de' quale'

furono creati.

Dure Domino Petra Gradenígo .

1304. ADì a5. `d’A osto', il Signore Azzo,

Marcheſe 'Este, d’Ancona, e di

Ferrara, e di Modena eReg io per

etuo dominatore, co' ſuoi gliuoli,

Franceſco, Pietro Abate , e Ricardo,

- .e ſuoi eredi.

132.9. a u. di Marzo, il Signor Cane dalla..

Scala , Vicario Generale dell'Impe

,rio a Verona.

133i. a 2.8. di Novembre, l’onorabile edilet

’ ' - -tiſiimo Uomo Don Rinaldo Marche

ſe d’Este e d’Ancona, Don Obizzo,

Don Niccolò, e Don Bertoldo , e..

Franceſco figliuolo del detto Don..

Bertoldo. ‘ ,

Adi 9. d’Agosto, il Conte Rambaldo da

- Collalto .con ſuoi figliuoli 8c eredi.

Duce Domino Franriſi-o Dandulo.

1.332.. al primo'd`r` di Settembre, il Signore..

F f a Azzo

Zancani di Romania; mancò in Ser' An ea , i
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Azzo Vífconti Vicario Generale.: A

dell' imperio in Milano . x

1332. a u. d’Agosto-,‘-il Signor Lodovico
ì Gonzaga, Vicario Generale delfini

pero in Mantova.

x335. a 7.7. di Luglio, il Signor Luchino Vi

ſconti di Milano.

1336. a 8. d’Aprile, il Signore Ostaſio da P03

lenta, Signor diRavenna, e di Cef

via. - .

Duce Domino Andrea Contarino.

x380. al primo di disettembre, Pcgregíoca

valiere Don jacopo de' Cavalli, Ca

pitano delle nostre genti ſul Lido.

Duce Domino Antonio Venier.

1383. a dì 30. di Luglio, l'illustre 8: eccelſo l 8

, Don Stefano Tucitho Re di Raſcia,

` ` e della Boſlina, e parti maritime.

x385. a di rimo di Giugno, Pegregìo e no

bi e Cavaliere Don Federìgo da So

`vergnano della Patria del Friuli.

x386. a 7. di Luglio, il Magnifico 8c egrcgio

Signor Giovanni Conte di Segna di

Frange-pani .

x388. a 18. diGiugno, i1Ma niſico e poten

te Signore Antonio alla Scala, Vi.

cario Generale dellìlmperio inVe

rona, e collegato nostro.

x388. a zo. di Dicembre , Pegregio e, nobile

Cavaliere Don jacopo dal Verme...,

che ſu del Signor Luchino, e gli fu

donata una Caſa a San Paolo , che

. fu del Signor Franceſco di Carrara.

i389. al primo di d’Aprile , il Magnifico L.

' potente Signor Franceſco da Gon

zaga, Signore di Mantova enerale.

x391. al primo di di Giugno, l’lllu eörEcó

celſo Domino de-Biſa Re di Ruſcia,

e della Boflina.. , ,

3391. a a4. di Novembre , il-Magniſico e po:.

teme Signore Franceſco da Can-az;

il giovane, Signore di Padova , per

mezzo di Don jacopo Gradenigo ,

Nobile nostro, Podestà di Padovan.

1398, a di x2. d’Ottobre, il Magnifico *e

tente Signore Niccolò Marche e.,

d'Este , Signore di Ferrara gene

rale.

Duce Domino MicbaZ-'Ic Steno.

1401. a. 24. di Marzo , il Ma nifico Signor

Malatesta de' Malate i figlìuolo del

Signor Pandolſo. i

x404. a 7.9- di Settembre , li Magnifici Don'

Obizzo e Pietro di Polenta fratelli,

Si nori ali Ravenna.

3 a 7. 'Ago o. ilSèreniſlirno Si norTu.
40+ citho Re della Raſcia e deiſiia Bolli

na e delle parti maritime , che ſu

figliuolo del Re Tucitho.

x405. a 29. di Settembre, il Magnifico Signo

re Ottobono de' Terzi, Signor di

Rîggìo con due ſuoi. fratelli jacopo

e iovanni , Conte de Tizano e di

Castelnuovo ; ſono flgliuoli del Si

gnor Niccolò de' Terzi di Parma', v

x405. a 5. di Novembre, il Signor Carlo de*

Cavalcabò, che fu figliuolo del Ma

gnifico Bernabò , Vicario Generale

in, Milano.

3405. a 7.5. di Novembre, lo íëîttabile e po
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-tente Don- Giovanni da Vignale ,

i Signor .di Lodi generale.

x406. a to. di Febbraio , il Magnifico e po

tente Don Marco de' Pii co' ſuoi fra

telli Alberto , e Gian Galeazzo, Si

nori di Carpi, che furono figliuoli

. l Signor Giberto.

1407. a .6. di Marzo , il nifico e potente

.Don Gabriele Fon ulo , Signore di

Cremona.

1407. a 18. di Dicembre , gli ſpcttabili Don
ZanachiçGiot 'o, e Marco Caìlergi,

che furono di on Matteo, Cretenſi

fideliffimi nostri.

1407. a a3.d'Ottobre, ilMagnifico Don Gior

gio Benzone da Crema.

1408. a xo. di Giugno, ilMagnifico e poten

te Don Paolo de' Guinigi , Signore

di .Lucca generale.

140.. a di . . . . . il Ma iificoDonGianpieñ

ro de' Proti di Vicenza, Cavaliero,

fedeliſſimo nostro, ilquale nel 1410.

a 6. d’Ottobre rimaſe Capitano a Pa

dovát. l
l . a n. i Ma io , lìe regio Cava iero

409 Don Fedegriggo Spa aferro ConſolL.

nostro in Meffina,

1410. a 13. d’Agocsto, il Magnifico e potente

Don Folco che fu del Magnifico Si

nor Lazaro, Conte di Schiavonia ,

ilettiflìmo e perfettiffimo amico

. nostro.

x410. a 5. di Gennajo, il Magnifico e poten

. te Don Sandali , Gran Vaivoda del

Regno di Boflina e delle Terre ma

ritime. _i

14x l. a a7. di Settembre, il Magnifico e po

tente Don Gurello . . . . . . . . Luo

tenente e Protonotario delRegna

i Sicilia.

I4”. a x7. di Gennaio , il Magnifico Don'
Uguccione deìcontrarii , che fu

figliuolo di Don Mainardo, Cittadi

no di Ferrara. ‘

' i413. all' ultimo di d’Aprile, l'illustre Signor

Pandolfo deîMalatesti , Signore di

Breſcia e di Bergomo, Capitan Ge

nerale nostro contro' gli Ungheri .

Duce Domina T/;oma Mormîgo.

14x 5. a zo. di Marzo, il Ma nificoe-potente

Don Pecetto de An reis , Conte di

Troja .

14.16. a n. di Marzo, ſu rinovato ilPrivile

gio al Magnifico e otente Signor

Cabrino Fondulo , 'ignore di Cre

mona, fatto nel 1407.. a lodi-Marzo.

1417. a 4. di Marzo , il Magnifico e potente

' SignorGian Galeazzo , che fu del

Signore Astorgio de' Manfredi di

Faenza, e i Magnifici Carlo , Guidan

tonio, e Astorgio ſuoi figliuoli legit

timi e naturali.

x417. a 4. di Marzo, il Magnifico e otente

Signor Guidantonio Conte i Mon

tefeltro e d’Urbino, che ſu del Ma~

gnifico Conte Antonio.

Dura Donzino Franciſco Foſìarí.

“x423. a di 10. d’Aprile, il Sereniſſimo Don..

Stefano Tucitho Re della Raſcia… ,

della Boffina, e delle parti maritime.

tente Cavaliere Don leazzo Cata

Hio di Grumello, , condottiero no

ro.

2406. a 7. di Novembre ,,- il Magnifico epo

x423. al primo di di Febbrajo, il Magnifico

e potente Don Sandali, Gran Vaivo

-. da 'del Rc della Bollino. . Se gli ri

novò il Privilegio. ñ

4423.
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Vocaz, e Conte Volco , fratelli di

Don Sandali , e il Conte Stefano ,

figliuolo del detto Conte Vocaz ,

tutti della Caſa di Coſaza, che furo

no figliuoli del Magnifico Chra no,

olim gran Contestabile del Re ella

Boſſina

1426- a 7. di Maggio, il Magnifico 8t inſigne

Don Franceſco, detto Carmagnola,

de' Viſconti, Conte di Castelnuovo,

e nostro Capitan Generale.

142.6. a 14. d'ottobre, il Reverendiſſimo in..

Cristo Padre, Don Giordano Veſco

vo Albaneſe, Cardinale Orſini, e il

Magnifico Conte Carlo Orſini ſuo

fratello .

142.7. a 9. di Dicembre , il Magnifico Don...

Rolando Marcheſe Palavicino , che -

ſu del Magnifico Don Niccolò Ca

valiere.

147.8. a 7. di Marzo, il Magnifico Don Gio

vanni di Varano, fìgliuolo delSignor

Ridolfo di Camerino.

1433. a r4. diMarzo, il Magnifico epotente

Carlo Il. del Tocho ,Deſpoti di Lar

.ta , Duca di Levanto, cioè Santa...

Maura , e Conte Palatino della Ce

falonia . S" ..d i

i434.. a tz. di Marzo, il Magnifico e potente

Don Giorgio Poſiilovich Vaivoda ,

'che ſu figliuolo del MagnificoVoisla

vo Conteenipote del SignorDuca…

i435. a 3. d’Aprile, il Magnifico Signor Tad

deo Marcheſe d'Este.

1435. a d_`i ultimo di Dicembre, il Magnifico

Don Giorgio Deſpoti di Raſcia , e

*ñ Si nore della Servia.

1436. a 4. äi Marzo, l’IllustreDonna Agneſe,

che fu ſorella del Sereniſſimo Don.. j

Giovanni Re di Cipro.

1438. a 8. d'ottobre, lo ſpettabile e magna

nimo Uomo, Pietro degli Avogadri,

commendabileCittadìno di Breſcia.

t4z8.-a 8. d'ottobre” il Magnifico Don Ste

fano , detto ,Gartamelata, da Narni,

nostro Capitan enerale . E gli ſu

donata la Caſa. iSan Paolo.

1439.2140, di Novembre , Plllustre Signor

»m 0' Franceſco Sforza' Viſconte , Conte

di Cotignola e d’Ariano , Marcheſe

della Marca , Conſaloniere della...

Chieſa, e Capitano della Lega ; c..

gli ſu donata la Caſa a San Panta

leone. r ‘ _

i443. a i7. di Giugno , il Reverendiſſimo in

Cristo Padre , Don lſidoro, Cardinal

Rutenſe , tituli Sanóîorum Petra à

Marrellini. “htrxmioz ;'

1443. a 17. di Dicembre ”ſu rinovato ilflPriñ

ivilegio ,al Magnifico Conte Niccolò

di Segna de' Frangipani, che fu* fat

_to a iuo padre, _

i444. a 15.- di Marzo , il Sereniſiimo Don..

Stefano Tomas Re della Boſlina, 8t

 

 

142.3. a n. di Febbrajo , i Magnifici-Conte vA

t? 3?* il Magnifico Giovanni figliuolo del

l Magnifico Vaivoda Radislao Paulo

vech.

i446. a 9. d'ottobre, il Magnifico Cavaliere

Don Michele d’Attendolo, Capitano

Generale dell'eſercito nostro . Era

Conte‘di Cotignola . _

1448, a 9. di Giugno , lo ſpettabile Cavaliere

Don' Antonio di Martinengo , nobile

.ñ-o.-.

14.80. a

e fedeliſſimo nostro Cittadino di Bre- .

ſcia . › '

14.55. a n. di Novembre, l'illustre Don Ste.

ſano Duca di Santa Sava, Gran Vai- ñ.

Voda del Re della Boflina , e Don'

Uladislao ſuo figliuolo.

Duce Domina Paſquale* Malipiera.

x458. a 3. di Gennajo , í Magnifici Signori

Lionardo, Giovanni, e Antonio del

Thoco, che fiirono ſigliuoli delMañ

nifico e potente Signor ñCarloñlI. di

atta . Fu rinovato loro il Privi.

legio.

x459. a 27. di Gennaio, il Reverendillîmo in

Cristo Padre Don Proſpero Colon

, na , Cardinale , con glîllustri ſuoi

fratelli, Sign0r"Antonio Principe di

SalernoePreſetto di Roma, e Signo

re Odoardo Duca di Mattia.

1461. a IO. di Dicembre, i1 Sercniſlimo Don

Stefano Re della Boſiina.

146i. a zo. di Dicembre , il Reverendiflimo

in Cristo Padre Don Bcſſarione, Ve..

ſcovo Tuſculano, Cardinale Greco,

Legato del Papa .

Duce Dommo Cbriflopboro Moro.

i462. a 4. d’Aprile, ilReverendiffimo in Cri

. sto PadreDon Ludovico, Cardinale

d’Aquilea e Camerlengo.

i463. a 25. di Settembre, il Magnifico e po

tente Giovanni Castrioti , detto Scan- `

derbego, figliuolo del Signor Gior

gio Castrioti , Signore in Albania .

i464.. a n. di Maggio,il Magnifico e potente

Don Tommaſo Cincino, eConstan

tino, e . . . . . . ſuoi fratelli, divo

tiffimi e fedeliſſimi amici nostri, Si

gnori inAlbania .

x470. a 13. di Maggio, Plllustre Signor Bar

tolommeo Coleone d’Andeg9;viÌ._. ,

nostro Capitan Generale .

1473, a 4. di Febbraio, ilMagniſico e poten

te GiovanniCernovich, Signore nel

le -trti di Xenta ſuperiore, e Vai

v0 a.

Dura Domino Johanna Micníigo.

r6. d’Aprile, Plllustriffimo Don Re

nato Re di Geruſalemme è di Sici

lia , e d'Aragona, Duca di Lorena ,

Marcheſe di Valdimonte, e Conte...

di . . . . . di nazione Franceſe.

x480. a dì 7,3. Aprile lo Illustre e Magnifico

Signore Roberto Malatesta , Signore

di Rimini, Capitan Generale nostro;

1481. a 7.4. di Settembre, Plllustresignorcon

te Girolamo di Riario , Signore…

d’lmola e di Forli , nipote di Papa

Sisto IV.

i482. a 8. d'Agosto, l'illustre Signor Roberto

’ d'Aragona di San Severino , nostro

i ,. i t … Luo otenente Generale.

x481.. a ao. i Maggio , il Maënifico Don..

Piermaria de' Roſſi , onte di Bar

zetto, Signore in Parmigiano. .

x483. a dì . . . . fu ririovato il Privilegio all'

Illustre Signor Giulio Ceſare di Va

rano, Signore di Camerino , nostro

Governator Generale in Romagna. ’
14,84. a 7. d'ottobre ,ſi Don Compagno Ben

zoni, Cittadino di Crema, e ſu fat

to pel Conſiglio de' Dieci colla...

Giunta. .

Duce Domina Auguflino Bflrbadìco .

i488. a 14. diMarzo, ìlMagnifico 8c iièſignez

, _a_
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primario di Bologna.

14.88. a. iz. di Dicembre , l'illustre Signor

Don Franceſeo Cibo, ni ote di Papa

innocenza V111. Genove e.

x497. a 7. di Maggio, l'illustre Si nor Don..

Giovanni Corvino , che u figliuolo
del Sereniſſimo Re Matthias dìUnñ

gheria, Duca di Schiavonia , e Ly

, ptonia e Opavia. ñ

1498. a x t. d'ottobre, lo ſpettabilee fedeliſ

_ ſimo Conte Vettore e Giovanni di

Martinengo , de' primarj Nobili di

Breſcia.

1499. a 15. di Settembre , l'illustre Siënor

Don Lodovico di Lucemburgo, on

re di Lignì , e Voiera , Barone di

Francia , arente de] Cristianiſſimo

Re, e ſuo uogotenente a Milano.

54.99. a a8. di Settembre , lo lpettabile Don'

Annibale Anguſcioli , ch'era Castel

lano a Soncino, e Don Marſilio ſuo

fratello . Furono fatti pel Conſiglio

de' Dieci colla Giunta.

1500. a 13. di Settembre , il Magnifico Don

Pietrantonio Battaglia , ch'era Ca

stellano in Cremona , e ſuo padre.,

Don Michele , e due ſuoi fratelli ,

cioè l'onorabile Fra Girolamo dell'

Ordine di San Franceſeo , e Lodo

vico. -

x 500. a r8. d'ottobre , l'illustre Don Ceſare

Borgia Duca di Valentina , nipote.,

di Papa _Aleſſandro Vi.

x 500. a 14. di Novembre, l'illustre Gran Mae

stro di Francia, nipote del Reveren

diffimo Cardinale Roano , uomo di

grande autorità appreſſo il Cristia

niſſimo Re.

1500. a 14. di Febbraio , il Magnifico Don..

Conſalvo Ferrandez , Gran Capitano

dell' armata de' Serenifiimi e Cattoli

ci Re di Spagna. p

1500. a n. d'ottobre, il Conte Vettore da…

Martinengo , che fudel Magnifico

Conte Gian Franceſco.

Duce Dommo Leonardo Loredana.

x563. a dì 3. d'ottobre, l'illustre Signor Pan

dolfo de' Malatesti d’Arimino , L.

Carlo ſuo fratello .

x508. a x4.. di Luglio , l'illustre Don Barto

lommeo Liviano, nostro Governator

Generale.

1508. a di 25. Febbraio l'illustre Signor Ni

cola Urſino Conte di Pitigliano, Ca.;

pitan Generale nostro. `

151-2. a 6. d’Aprile, l'illustre Don Franceſco

Maria Duca d’Urbìno, e i Magnifici

Don Niccolò e Bartolommeo della

Rovere, nipoti di Papa Giulio ii.

i…. a x4. di Settembre , il Magnifico Don E

Benedetto Crivello Milaneſe , Con_
dottiere nostro, ch'era in Crema_.ſi,

-fatto pel Conſiglio de' Dieci colla…

Giunta . _ , _ _

1512. a i7. d'ottobre, il Reverendiíiimo in..

Cristo Padre Don Giovanni de'Me

dici Cardinale, che ſu Papa LionL.

- X. e i MagnificiGiuliano ſuofracel

lo , e Piero ſuo nipote Fiorentini.

, Duce' Dr-wflino Amir-K*: Gritti.

x523. a di 1.. d’Agosto , l'illustre Don Luigi .

V I '

Cavaliere Don Giovanni Bentivogli, x524. a 18. diSettembre fu preſa arte etiam
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fare gli altri ſuoi figliuoi Nobili ,

che non aveſſero il Ducato di Seſia,

e i ſuoi diſcendenti.

Qui-ſli ſono rum' íCorpi Santi in Venezia, nel Di

flrctto, :nell: Chieſe, dove fi rirrovanopoflì,

A S. Pietro di Castello. I

1L Corpo di San Sergio , e uello di San.

Bacco, Martiri. Furono to ti d’-Aquilea ,

tamen nonſiveggono, e stanno ſotto Con

feſiione. Vengono a 7. Ottobre. .

Il Beato Lorenzo Giustiniano rimo‘Patriarca

di Venezia, e ultimo Ve covo diCastel

lo , in un'area in un' Altare in Chieſa .

Non ſi vede.

A SanDaniello. z . . . I

San Giovanni Martire, il quale fu battezzato

da Cristo; in un' Altare. Era Doge..

d’Ale\i`andria. E ſi vede. Viene a di r9.

di Ma io. . '

San Niccolò di Lido .

San Niccolò Grande Veſcovo, e San Niccolò

ſuo barba Veſcovo, e San Teodoro: ſono

in un'area di marmo , ſotto Confeflione.

Non ſi veggono. Il primo viene aa4. di

Gennajo , il ſecondo a z. di Dicembre ,

il terzo a 6. di Dicembre.

A Sant'Elena.

C Sant'Elena madre di Costantino : in una Ca

pella, eſi vede, portata da Constantino

poli. Viene a zi. di Maggio.

A Santa Trinita. r

Sant' Anastaſio Monaco e' Martire in un’Alta

re, e ſi vede: Viene a za. di Gennajo. i

A San Giovanni Bragola.

San Giovanni Ltmoſiniere in un' Altare . Fu

Veſcovo d’Ale\i`andria. Vienea 3. di Feb-.

ñbrajo.

' A Sant' Antonino .

San Sabba Abate di. Siria in un' Altare, 'e ſi

vede . Viene a 5. di Dicembre.

. A San Lorenzo.

San Paolo Veſcovo e Martire in un’Altare.:

Viene a 15. di Giugno. ñ

San Barbaro Veſcovo di Cappadocia e Martire

a r4. di Maggio.

San Platone Martire. A x2. di Luglio, e nel-.

la Capella di San . . . . . il beato Gio

vanni. -

San Leo confeſſore . Fu nostro gentiluomo

. da Cà Bembo.

San Ligerio Martire. A x3. di Settembre.

San Nicodemo , San . . . . . . . Santo Abibon:

vengono a 3. d'Agosto. › -

. A San Zaccaria.

San Zaccaria Profeta, all’Altar grande: non

ſi vede; portato da Costantinopoli. Viene

~.a'6. di Settembre. —

San Teodoro Confeíiore. Fu portato da Sa

rno. Nell'›Altar grande . Viene a 25.

d’AgOstO. , _r

Santi Nereo e ;Achilleo Martiri ._ Axa. di

Ma gio.

Santa Sa ina Martire , in un' arca. A 2.9.

d'Agosto.

San Pancrazio Martire; in un' arca. A x2. di

Maggio. .

San Tara 10 Eremita. Fu portato di Roma.

nia. Viene a x7. di Settembre.

San Gregorio Nazianzeno , Patriarca di Co

stantino 011. A 2.5. d'A osto.Ferdinando di Cordoba , Duca i

Seſia , e i ſucceſſori nel Ducato _di

Seſia.

*San Lizerio . artire. A z. Ottobre.

A
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A San Marco.

San Marco Vangelista; all' Altar grandL;

ma non ſi vede. Apparſo nel [O94. Por

tato nell' 82.8. Viene a 7.5. d’Aprilc.

Sant' Iſidoro Veſcovo e Martire . in una Ca

pella in un' arca di marmo. P'u portato

nel . . . . . . Viene a 5. di Giugno.

San Ciro. Sono le Ceneri dietro l’Altar gran

de. Erano a Scutari .

A San Giorgio Maggiore .

Santo Stefano Protomartire : all' Altar gran

ge. Non ſi vede. Viene a 26. di Dicem

re.

Santib Coſma e Damiano. A 27. di Settem

te.

San Paolo Martire'. Fu ortato da Costanti

nopoli . Viene a 9. 1 Luglio.

San Coſmo confeſſore ; portato da Costant
no li. ſſ

Sant' Eiistachio Patriarca e Confeflore. A 19.

di Settemlire.

A Santa Marina .

Santa Marina Vergine : in un' Altare , e ſi

vede. A 17. di Luglio.

A San Canziano .

San Maſſimo Veſcovo: in un' Altare , e ſi ve

de. A 8. d'ottobre.

.A San Salvatore.

San Teodoro Veſcovo : in un' Altare , e ſi

vede. Fu portato da Costantinopoli. Vie

ne a 9. di Novembre.

_ A San Giuliano. ñ

San Paolo primo Eremita: in un' Altare . Non

ſi vede. Manca la testa. Viene a I0. di

Gennajo.

A San Geremia .

San Magno Veſcovo d'Altino z e ſi vede in

un' Altare. Viene a 6. d'ottobre .

,A San Giobbe.

San Luca Evan elista: in Sacristia. Fu par

tato di Bo ina. Viene a 18. d'ottobre.

A Santa Lucia. -

Santa Lucia Vergine e Martire: ſopra un' Al

tare, e ſi vede. Fu portato di Saragoza

a Costantinopoli, e quà. Viene a 13. di

Dicembre.

A San Niccolò.

San Nicheto Martire. Fu portato di Roma

' nia. Viene a 2.5. di Maggio.

A San Rafaele .

San Niceta Martire. Fu portato da Nicome

Zia , e ſi vede. Viene a u. di Settem

re.

A San Simeone Profeta. ñ

San Simeone Profeta ; nell' Altar grande , e

ſi vede. Viene a 4. di Febbraio.

Sant' Ermolao Prete e Martire: _in un'area,...

Fu portato di Nicomedia. Viene a 2-7. di

Luglio.

A i Frati Minori.

San Gentile, Frate del ſuo Ordine .

Beato Franceſco Qnerini, Patriarca di Grado

Beato Praſico, Frate del ſuo Ordine.

A San Trovaſo.

San Griſogono Martire ; ma non ſi ſa dove...

Viene a 24. di Novembre.

A Sant' Agneſe,

San Veniero Abate di Porto.

A San Baſilio.

San Costanzo Confeſſor; fu di Porto d’Anco

na. Viene a di 2.3. di Settembre.

San Pietro . . . . . . .. . .› . . Nobile di Vene

Zia.

ooooolo

A A San Vito

La Beata Conteſſa Vergine ; fu da Caſa Ta

gliapietra. ln un' Altare ſi vede.

A Santo Stefano.

Il Beato Giovanni, Frate del ſuo Ordine.

A San Biagio Cataldo.

La Beaäa Uliana. Badeífa di quel luogo , e ſi

ve e.

A i Crocechieri.

Santa Barbara Vergine e Martire. In una Ca

ella , e ſi vede. Viene a 4… di Dicem

re.

A San Secondo.

San Secondo Cavaliere; 8c è in un' Altare, e

ſi vede, Portate . . . . . . . . . .

Alla Scuola di `San Rocco.

San Rocco confeſſore. All' Altar grande , e

ſi vede.

. A Santo Apollinare .

San Giona Profeta. Viene a dì 27. di Gen

na o .

1 A San Girolamo.

Santo Sperenco Martire. Si vede.

Alla Croce della Giudeca.

Sant' Anastaſio , e gli manca la testa , e ſi

vede.

A San Domenico.

Il Beato Agostino di Bordegal-lia in un' arca.

A San Cristoforo della Pace.

ll Beato Grazia Frate Eremitano in un'area .

Sotto il Dogado .

A Murano a Santa Maria Chieſa

Cattedrale.

San Donato Veſcovo e confeſſore . . . . . . .

a di . d’A osto. -

San Guar o Ve covo. Fu Nobile Veneto di

Caſa Sagredo. Viene a 1.3. di Febbrajo.

A Torcello nella Chieſa Cattedrale

di Santa Maria.

Sant' Eliodoro Veſcovo. A di 27. di Giu

no.
Santag Foſca Vergine e Martire, A di r3. di

Febbrajo.

.A Sant' Antonio.

Santa Cristina Vergine e Martire. Si vede...

Viene a a4. di Luglio.

A San Giovanni.

Santa Barbara Vergine.

A Burano in Sant' Albano.

Sant' Albano Martire, A zz. di Giugno.

Sant' Orſo Martire. A zz. di Giugno.

San Domenico Eremita. A n. di Giugno.

A Murano a Santo Stefano .

Molti Corpi degl’ innocenti.

Questi ſono i Dogí, :be hanno rifiutato

il Dagado.

8 . lovanni Badoer, Do ediciotteſimo

57 G Dogò anni r8. , trä' quali rifiutò

due volte il Dogado.

91.9. Orſo Badoer , Doge vigeſimo ſecondo .

t Dogò anni i9. Poi per coſcienza ſi

fece Monaco.

975. Pietro I. Orſiolo , Doge vigeſimo ſetti

mo. Dogò anni 2. e iorni zo. Do

po rifiuto , e ſi fece onaco nelle.

parti di Catalogna in San Michele a

Cuſàn.

977. Vitale Candiano, cioè Sanudo, Doge_

vigeſimo ottavo. Do ò un' anno e.

due meſi. Poi rifiuto e 'ſi fece Mo

naco.

978. Tribuno Memo , Doge vigeſimo nono.

Dogò
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Dogo anni i z. Dopo pare che ſi m0- A i070. Domenico Silvo, Doge Trigeſimo ſetti

naehaſſe; ma varia. opinione in con`ñ

trario ſi trova, che mori Doge.

1127. Domenico Micheli, Doge quadrageſimo

irimo. Dogò anni u. Poi ſi fece...

onaco.

1192.. Auro Mastropiero, Doge qìuadrageſimo

`ſesto. Dogò anni 14. oi ſi fece...

Monaco. '

1 229. Pietro Ziani , Doge quadrageſimo ottavo.

Dogò anni 7.4. Dopo ricco d'oro ri

fiuto per coſcienza .

12,53. ]acopo .Tiepolo , Doge Quadrageſimo

nono. Dogò anni zo. Poi all' estre

mo di ſua vita rifiutò. .

12.75. jacopo Contarini, Doge cinquanteſimo

’ terzo. Dogo anni 5. Poi per la de

crcpita età rifiutò , ed ebbe provi

gione, finche viveſſe,.’dal Senato.

D051' , cl” _ſono fiati confina”.

752. Giovanni Maurizio, e Maurizio ſuo ſi

gliiiolo, tuttidue DogiOttavi , eletti

in Malamocco , dogarono anni r6.

Dopo Giovanni fu confinato a Man

_ cova , e Maurizio ſuo ,ſigliuoſo fu

- confinato in Francia.

781. Obelerio e Beato degli Anafcsti fratel

' li', Dogi Noni , eletti in Rialto,

dogarono anni 5. Per errori Obele

rioiſu confinato a Costantinopoli, e

rupp: il conſine , c mori nel Doga

do; (L83310 fu confinato a Zara .

1009. Ottone Orſiolo, Doge Trigeſimo primo,

clettoin Rialto. Dogòanni 17. Con

ſinaro a Costantinopoli, ivi mori.

Digi , che ſono _ſlari privati.

701. Orſo [pato, Doge in Eraclea, dogò an

ni n. meſi 7. Fu il terzo Doge...

Poi a furore di Popolo fu morto.

706. Giovanni Fabrizio, Quinto Mastro de'

Cavalieri, eletto in Malamocco per

un' anno. Dogò meſi 4. e giorni

quattordici , e a furore {u acce
cato. ì

_7o7. Diodito, Doge Quarto', ſigliuolo d'Or

ſo [pato, eletto iu .Malamocco. Do

go anni 13. meſi a. A furore di Po

polo ſu accecato.

720. Galla Doge (Luinto , eletto in Mala

mocco furioſamente. Dogò meſi. . .

. . c poi repentinamente dal Popo

_ lo fu accecato. , .

721. Domenico Menccaro Doge Sesto in..

Milamocco. Dogò anni 8. , e dal

Popolo ſu accecato.

803. Caroſo Tribuno, Doge Quarto decimo,

tirannicamente eletto in Rialto. Do

go meſi 7. poi fuggi.

8 x2.. Pietro Tradominico , Doge Sestodecimo.

Dogò anni 7.9., e ſul Ponte di San..

Zaccaria da più Cittadini fu violen

temente morto.

952.. Pierro Candiano IV. Doge Vigeſimo

ſesto. Dogò anni r8., e con un ſuo

flgliuolo in braccio dal Popolo fu

, morto. ~

102,6. Pietro Birbolano, Doge Trigeſimo ſe

condo. Dogo anni 4. meſi 4., e il

Popolo per forza il fece conſagrar

Prete.

1032.. Domenico Orſiolo , Doge Tri eſimo

quirto. Fu eletto- Doge per orza,

e stctte un giorno, e la notte poi ſe

ne fuggi:

i

mo. Dogòanni r3., e fu privato dal

Popolo.

i172. Vitale Micheli, Doge Quadrageſimo

’ quarto. Dogò anni i6. Poi venuto

in odio al Popolo, questi ſu nel Con

iglio per privarlo , 8c egli fuggi in

San Zaccaria , e di li a poche ore...

lacerato morì.

1356. Marino Faliero Doge Seſſageſimo ſecon

do. Dogò meſi 6. giorni 7., e doplo

er errori o osti li fu ſulla Scaa
äel Palazzo Päer eliberazione del

Conſiglio de' Dieci dicapitato.

Luc/Ii ſimo i giorni, m' qicili il nostro Doge

*v1 fuori di Palazzo colle _ſòlennixà .

Di r6. d’Aprile, giorno di Santſſſidoro,

ſi fa la Proceſſione per la Piazza di Sam

Marco pel trattato ſcoperto di Meſſer Ma

rino Faliero. E fu decretata nel i183. E

i Comandatori portano un torchio in..

mano ammorzato.

A di . . . . Maggio, il giorno dell' Aſcenſio

ne , la Vigilia a Veſpro nella Chieſa...,

colle cerimonie , e Giudice del Pro rio ,

e la mattina nel Bucintoro ad iſpo are il

mare. E viene il Patriarca nella ſua...

Piatta; c poi il detto dice Meſſa a San..

Niccolò di Lido. Il Doge fa il pranſo a

tutti.

A di 15. di Giugno , giorno de' Santi Vito,

Modesto , e Creſcentio , ſi-fa ſolenne.

Proceſſione alla detta Chieſa, e ſi paſſa...

il Canal Grande ſopra un ponte , che ſi

fa di Galere. E questo pel trattato di

Bajamonte Tiepolo. Decretato del i310.

E poi il Doge fa il pranſo a tutti. E ſi

va colle cerimonie. ñ. '

A dì primo di Luglio , giorno di San Mzirci

liano, ſi ſolennizza il giorno pel decreto

del 137g. per la vittoria avuta dal no

stro Capitano contro il Signore di Pado

va per cagione de' confini , Doge Meſ

ſere Andrea Contarini , rotti 3000. ca

valli d’Ungheri , Capitano il Vaivoda..

Tranſilvano , primario del Re d’Unghe

ria, e zooo. cavalli de' Padovani, Capi

tano Bonifacio Lupo. E i detti due Ca

pitani furono preſi. Item per una vitto

ria avuta appreſſo la Bastia di Zara con

tro gli Ungherì. Et ancora per la vitto

rii delle Galere del Golfo contro le Ga

, lere del Turco. z

A di i7. del detto meſe , il Doge va colle..

inſegne e cerimonie per terra a Santa...

Maria, dove ode una Meſſa piccola. Poi

viene a San Marco , e v’ode la Grande .

E ſi va facendo la Proceſſione tuttavia.

Equesto per la ricuperazionc di Padoval

A dì 15. d’Agosto , il iorno di Nostra Don

na, il Doge va al a Meſſa nella Chieſa..

di San Marco , e dopo il deſinare alla.

Predica. E così gli altri giorni della_

Madonna .

A di 6. d'ottobre , il giorno di San Magno

Veſcovo d’Opiter io, il uale fece fa

bricare ſette Chie.e nella itt`a di Rialto

di Venezia, e al preſente il Corpo ſuo è

. a San Geremia, ſi celebra uel giorno.

A di 8. del detto meſe , è la cdicazione e

la Sa ra della Chieſa di San Marco; e ſi

ar a.
S" A

I
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'Secondo , vanno i Comandatori vestiti di

A di primo di Novembre, e il di d'ogni San- A Sesto, gli Scrivani delle prigioni , e il Capi.

ti, il Doge va a Meſſa in Chieſa.

A di 9. del detto meſe , giorno di San Teo

doro Martire , che ſu Patrono di quefla

Città, ſi celebra. ll ſuo Corpo è a San..

Salvatore.

A di 25. di Dicembre , _

Doge va a hleiſa la mattina nella Chieſa*

di San Marco colle cerimonie, e dopo

deſinare alla Predica. Demum colle Piat

te va al Veſpro a San Giorgio , dove ſi

dice eſſere il Corpo diSanto Stefano Pro

tomartire. E il Lunedi mattina etiam va.

alla Meſſa a San Giorgio Maggiore , c.;

poi da pranſo. Questo andare ſu decre

tato al tempo di Meſſere Ordelaffo Fa

liero Do e nel m”.

A di primo i Gennaio , il Doge va a Meſſa

nella Chieſa di San Marco.

A di 3|. del detto meſe, giorno della Trasla

zione del Corpo di San Marco da Aleſ

ſandria d'Egitto in questa Terra, ſi celebra. '

A di primo di Febbraio, la Vigilia della Pu

rificazione della Madonna, il Doge va a

Veſpro colle cerimonie a Santa Maria...

Formoſa , perchè queL di Caſiellaria ſi

portarono bene contro i Triestini , quan

do rapirono le donne a Castello. E dà

certa moneta di rame al Piovano , e a i

Preti chiamati Bianchi , e il Piovano gli

dà due Capelli di carta dipinti ._ ,

A dì z. del detto meſe , il giorno, della .Ma

donna delle Candele , va a Meſſa in…

Chieſa. i*

A di . . . . . . di Marzo , ovvero d’Aprile_..

giorno di Paſqua , la mattina va a Meſ

iít , e va il dopo pranſo colle cerimonie

alla Predica. Poi a Veſpro a San Zacca

ria a torre il perdono ,dove ha il Giuſó*

patronato. E' coſa mitica, ordinata al

tempo di Meſſete ]ustiniano Particiaccio

Doge. Là va , e torna per-una via meó

deſima da San Filippo e jacopo.

LÌOttava di Paſqua, Domenica degli Apoſio

li, la mattina va colle cerimonie a San..

Geminiano in capo della Piazza, a udire

Terza. E quello per la penitenza d’ave- _

re rovinata la detta Chieſa , ch' era in..

mezzo della Piazza , per aggrandir quel

la. Poi viene a Meſſa a San Marco.

A di 2.4.. d’Aprilc , la Vigilia di San Marco,

va a Veſpro in Chieſa , dove parte delle

Arti vengono a oſſerire. E va colle ceri

monie. E la mattina a Meſſa , pure col

lc dette cerimonie , dove viene il resto

dell' Arti. E ſi ſa la Proceſlione de’Bat

tuti, e altri. E poi tuttivannoapranſo.

A di . . . . , . di Ma gio , di Paſqua Roſata,

` a Meſſa in Chie - di San Marco.

Nota:

Primo, come il Doge eſce di Palazzo , ſuona

doppio a San Marco.

biavo.

Terzo, otto Stendardi di Seta coll’imma ine

di San Marco in forma di Lione ; ue..

bianchi, due celesti, due ſanguigni, due

cremiſini. I Comandatori li porta.

Qnarto , ſei Trombe d'argento, lunghe , dalle

quali pende un' Inſegna del Doge , colla

berrctta di ſopra.E poi due Trombe in

torte, e tre Piſſeri del Doge.

(Luinto, gli Scudieri di Meſſere lo Doge, e_i

Cavalieri. ì

, g_ Turn. XXI].

giorno di Natale ,‘ il -

 

.:Xu of*

tano delle prigioni.

Settimo, i Gastaldi di Meſſer lo Doge.

Ottavo, i Notai della Corte Maggiore.

Nono , ſei Calonaci di San Marco , vestiti

con Piviali. Questi vanno da Paſqua di

Riſurrezione ſino al Natale a San Gior

gio, e a Santa Maria Formoſa.

Decimo, i Secretari Ducali.

Undecimo . il Capellano çlel Doge col Cerco

bianco in mano. -

Duodecimo , i due Cancellieri Piovani infe

TLOFl .

Terzodecimo, il Cancelliere Grande. ’

Quartodecimo, il Putto ballottino del Do e.

Quintodecimo, il Cuſcino d'oro a man dei a

degli Scudieri. .

Sestodecimo, la Carrega dorata, a mano ſini

stra de i detti.

E poi il Sereniſſimo in mezzo de' Signori,

ovvero Oratori .

L’Ombrella rotonda ſopra il ſuo capo. LL.

porta uno Scudiero.

Quel Rettore porta la Spada in manoaltl.

col ſuo compagno.

Gli altri Oratori vanno gralatim . a

Il Giudice del Proprio di ſopra al più vec

chio Conſigliere.

Poi un Conſigliere e un Procuratore.

I- Capi de' Quaranta. Tutti tre a uno.

Il figliuolo del Doge , e i ſigliuoli di quei,

che ſono fiati.

“Gli Avo dori del Comune , e i Capi del

- Con :glio de' Dieci. - .

l Cavalieri, i Dottori, e gli altri' Senatori.

Nota; la Vigilia di San Marco d’Aprile , il

Doge sta in pergolodi POffidO con_ quanw

ti può stare. E così la mattina. Euam il

di dell' Aſcenſione, cioè la VigiliaaVe- ,

ſpro; e quando ſr dice il Magmficar, tie

ne il candelotto acceſo in mano.

E' da ſapere , che a Santa Maria Formoſa il

Doge da due Bianchi , cioè moneta dì

rame, che non ſi ſpende. Il Piovano lo

invita a. ſare collazione , e ch' un' altro

_ u? an -lO egli venga; e dà al Doge c al Pa

triarca due Zucche di buona Malvagia,

con un' arancio di ſopra , una per uno ,z

e un' altra Zucca per uno di buon vino

della Marca coll’ arancio ſu. E il Do e

gli dà quattro Bianchi. E il Piovano à

a i Calonaci apparati collazione di Noc

z-; ; ~ ciuoli della Nlarca, e Ribola di Trieste.

4. _ .

“Questo è l'ordine Mandare in Proceffiane , per

305, parte _prcflz nel 1502. a 29. Jápríle

ì...-_-..- mi Con :glio de' Dieci.

*v- , …

Rimo, le Scuole de' Battuti.

Li jeſuati .

I Frati di San Sebastiano. . .

I Frati di Santa Maria di Grazia.

l Frati de' Crocechieri.

I Frati di Santa Maria de', Servi , e di San..

jacopo della Zuecca. '

l Frati de' Carmini. ,

I Frati di Santo Stefano, e di San Crifloſoro

dalla Pace.

I Frati Minori dalla Vigna, e di San Giobbe.

I Frati Predicatori di San Giovanni, e Polo,

San Domenico, e San Pietro Martire.

I Canonici Regolari di San Salvatore , e di

Sant' Antonio. E portano il Baculo per

eſſere

G g I Ca
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I Canonici Regalati della Carità.

l Monaci di San . . . . . . di San Giovanni del

la Giudecca, di San Michele di Murano,

di San Mattia di Murano , di Monte Oli

veto , e i Camaldoleſi inſieme .

l Monaci di San Giorgio Maggiore , di San..

Niccolò di Lido. Portano il Baculo per

eſſere. Abazia .

I Canonici di San Giorgio d’Alega, e di San

ta Maria dall' Qrto. > '

Le nove Con regazioni de' Preti.

Il Ca itolo ella Chieſa Cattedrale di Cañ

ello .

l Manſionarj della Chieſa di San Marco ._

Il Capitolo di .San Marco, grande e picciolo.

l Mitrati in Pontiſicato.

.a

D CXC V 1-1.

Poolueeio .Anafeflo , Doge l.

Aoluccio Anafesto, Primo Doge , ſu eletto

nell' anno di Cristo 697. Altri ſcrivono,

che fu del 706. Altri più avanti del 660. nel

la Città dìEraclea , cioè Citta Nuova , la...

quale era Città grande , ma al preſente è ro

vinata , perchè eſſendo ridotti i Popoli nelle

[ſole di Venezia ad abitare , per fuggire la...

perſecuzione degli Oltramontani, i quali avea

no rovinata buona parte d'Italia, maſiime dal

furore d’Attila, Flagcllum Dei cognominato,

ſiccome ho ſcritto di ſopra , dopo distrutto

Altino e altre Citta ; ora cadauno abitava in

diverſe Iſole , dove ſi aveano fatti tugurì e..

abitazioni. E ridottiſi in unoiTribuni , Pro

ccri , e Plebei col Patriarca , il uale era a

Grado , 8t altri Cherici , nella etta Città

d’Eraclea per ovviare agl' imminenti danni e

pericoli, che potevano eſſere venuti alle det

te Iſole, ancorchè elleno foſſero nell' acque...

ſalſe ſituate , acciocchè veniſſero in più pro

Terirà. PerocchèiTribuni dell' Iſole conten

evano tra loro di ſuperiorità@ r lo che i

Longobardi a i confini facevano anni. Onde

unanimi tutti determinarono dìrleggere un..

Doge , il quale foſſe capo delle a tre Iſole..

tutte, e govcrnaſſe equo máderamine que' Po

poli , e aveſſe etiam podestà ſopra i Cherici,

eccetto però i Meſſi Spirituali , e a tutti am

ministraſſe egual ragione s`i a i Laici, come..

ai Cher-ici. E invocato il nome di Cristo,

tra loro eleſſero questo Paoluccio Anafesto

Cittadino Eracliano in Doge loro , uomo ſa

vio e coſpicuo di nobiltà. Al quale diedero

ſagrainento di reggere il Ducato giustamente ‘

8t egualmente. Questo Doge con Liutprando

Re e' Longobardi, il_ quale era in ltalia po- -

tente , contraſſe amicizia , e fecero patti in

ſieme ; e ottenne alcune immunità. E con.; ’

Marcello Maestro de' Cavalieri terminò i noi

stri confini, cioè dalla Piave ma giore , finoi

alla Piave ſecca, ovvero Piaveſe la. E questo

Doge, avendo dogado anni ao. meſi 6. giorni

8. morì in Eraclea, e l`i fu ſepolto. In questo

tempo fu edificata la Chieſa di Santa Maria_

di Torcello pe' Tribuni di quell' Iſola ; c il

Veſcovado , dove nella detta Chieſa fu osto

il Corpo di Sant' Eliodoro , che fu Ve covo

d'Altino, e il Corpo di San Liberale Confeſ.

ſore. E fu conſecrata la Chieſa del 716..
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D C C XV I I.

Marcella Taglia” , Doge 17.

U eletto in Eraclea. Fu uomo aſſai utile;

- e nel ſuo tem oaRoma fu tanta inonda

zione dell' acqua el Tevere, che non ſi po

tevaabitare; e colle Litanie , che il Pontefice

ordinò , che ſi diceſſero r tutto , l'acqua ca

lò. Questo Doge fu paci co, e come in alcu

ne Cronache ho letto , fu della Famiglia de*

Cuniculi. E avendo do ado anni 9. giorni 7.1.

mori, e in Eraclea fu ſëîpolto.

D C CX X V I.

Orſo [pato , Doge IH.

Ra nobile Eracliano, e ivi abitava , e in

Eraclea fu eletto. Fu l'onore della Pa

tria per quello , che fece , e ampliò; tamen

ebbe pernicioſo ſine. In questo tempo Liut

Rtîndo_ Re de' Lon obardi aſſediò la Città di

venna , e dopo ungo aſſedio , lldebrando

nipote del prefato Re, e Perideo Duca di Vi

cenza entrarono nella Città , e uella otten

nero. L’Eſarco , che in quella ittà per no

me dell' imperio dominava , volendo fuggire

il furore de' Longobardi, venne nelle parti di

Venezia , e ſi alvò. Per lo che Gregorio

Papa II. ſcriſſe Brevi al Patriarca e al Doge ,

che voleſſero dare ajuto e favore al detto .

Eſarco per la ricuperazione della Città di

Ravenna. Il qual Breve mandato al Dogu,

fu di questo tenore : Gregor-iu: Epiſcopus fir

vus _ſer-norton Der', dite-Efo filía Urfi› , Duri Ve

netíarum , jàlutem Ò-Apoflolícam benediſhonem.

Quid peccato fac-im” Ravennotum Civitas, qu”

capi-ct exflat omnium , à nec dicendo gente Lan

gobardorum capra efl , Ò* films nofler eximius

Dominus- Eat-arthur apud Venexia: , ut ragno-ui'

mur, maratur , debe” Nobili”: tua ei adbrre

re, ò* cum ro rio/ira *vice parirer decor-tare , ut

ad pri/linum flatum Sanéîm Reipublita dr Impe

riali _ſèrvitio Dominorum filiorumqrte na rorum

Leoni: Ò* Constantine' mngnorum Ianperarorum..

ipfà revocctur Ravennatum Ci-vita: , ut zelo ò

, amore Santi-e Fides' ”offria- in statu Reípublicieò*

Imperiali fèmìtio firmi perſistere Doìnino coope

rante vale-amar. Deus te incolumem custodi”,

dileöìiffime fili. Darum Rome Ò-c. E avuto

uesto Breve, il Doge co' Veneziani per zelo

ella Fede con eſercito navale andarono a

Ravenna, e combatterono la Città!, e preſero

la Terra con lldebrando nipote del Re ; L.

Peredeo Duca di Vicenza combattendo viril

mente ammazzarono., E avuta la Città, la..

conſegnarono al predetto Eſarco. E la probi

tà de' Veneziani fu_ molto lodata , ſiccome,

ſcrive Paolo Diacono Scrittore delle coſe de'

Longobardi. E questo Doge avendo tenuto il

Ducato anni u. meſi 5. eſſendo venuta certa

erra civile tra' Veneziani medeſimi , cruñ

elmente detto Doge ammazzarono. La ca

gione fu , perchè dopo che mediante il Pon

tefice ſu fatta la ace con Liutprando Re de'

Lon obardi, e re 'tuiti i prigioni che aveva

noiçſeneziani , per uesto il Doge ſi concitò

grand' odio , e que' (di jeſolo lo ammazzaro
no. E quei dìEraclea col ſuo avere ſi parti

rono, e vennero ad abitarea Malamocco vec

chio , e non furono fatti più Dogi. Questo

Doge ottenne da i prefati Imperadori Privi

legi,
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ípatariodell' imperio. In quest' anno 726. il

orpo tantiſſimo d’Agostino Veſcovo lpponen

ſe , eſſendo già anni 7.50. stato portato per

aura de' Vandali da Ip ona a Sarde na...,

iutprando Re de' Longo ardi XVlIl. i Sar

degna lo fece portare a Pavia nella Chieſa..

per lui fabricata di San Pietro , Ciel.) d'oro

chiamata, e ancora è nella detta Citta. Nell'

anno 727. fu grandiſſima estilenza a Costan

tinopoli , eſſendo Imperaäore Leon Terzo ,

procedura Èerchè i Mori vi stettero tre anni

a campo. ſu s`i gran morbo, come ſcrive..

Paolo Diacono , che ne morirono trenta mila

perſone. E in quest' anno del meſe di Gen

najo furono due Comete in Cielo, che dura

rono giorni quindici. Nell' anno 7;!. Ricol

do Duca di Friſia per predicazione diVolfro

nio Veſcovo Senoneſe ſi converti alla Fede...

di Cristo , e volendoſi battczzare , menti** era

ſopra la fonte , er istigazione diabolica mu

tato d'opinione i ritirò in dietro , dicendo;

dove ſono più dämiripajſaîi? nell' Inferno, com

ro in Paradiſo? _Gli ſu riſposto da alcuni ſuoi:

nell' In crno. 0nd' egli ſi levò ſu , e diſſL.:

Lauuízbilíus eſl , ut plurcs , quam pauciores ſ2_

onor. E non ſi volle far Cristiano per la ſua

bestialità. Nell' anno 732. Gregorio III. Pon

tefice a Roina fece un Concilio er le coſa.

della Fede, dove vi fu Plmperadbre con cir

ca cento Veſcovi.

DCCXXXVII.

Domenico Leo, Maestro de' Cavalieri I.

ESsendo stato mdrto Orſo Doge, furono di

ſcordi nell’elezione del Succeſſore. E in

Malamocco vecchio ridotti, determinarono di

eleggere uno, che preſedcſſe agli altri ſenza...

aver nome di Doge , e Pintitolavano Marſh-o

de' Cavalieri , dignità tratta da `i Greci. ll

?vale foſſe ſopra i Tribuni , e aveſſe podestà

ovra i Popoli; ma la ſua dignità duraſſe ſolo

un' anno, e così crearono costui.

”Î_9DCCXXXVlIl.

Felice Cgrnicola , Maſlro de' Cavalieri, Il.

FU uomo umile e pacifico , e cercò d'ac

cordare inſieme i Veneziani. _ch’eranoin

diſcordia. E Diodato figliuolo del Doge am

mazzato, fu da que', che ammazzarono il pa

dre, mandato in eſiglio , ma egli il fece ve

nire a ripatriare. E questo reſſe un'anno Ve

nezia in pace.

DCCXXXIX.
i .A

Diodato, Maflro de' Cavalieri, m.

Uesto fu figliuolo del Doge, che fu mor- ~

to; e er la ſua ſapienza, ſu eletto Ma

stro de' Cava ieri. Reſſe un'anno. Alcunivo

gliono , che teneſſe due anni il Magistrato ,

perchè compito il primo anno, fu confermato

pel ſecondo anno. Mori, ein Malamocco vec

chio fu ſepolto.

 

legi , e come alcuni ſcrivono, ſu fatto Proto- A
o

D CX L.

Giuliano Ipato , Mastro de' Cavalieri, IV.

U eletto per la ſua muniſicenza' Imperial

Conſolo. Era nobile e coſpicuo di virtù.

Però meritò d'avere uest'onore, e stette un'

anno nel ſuo Magi rato . In questo tem o
lìArciveſcovo di Ravenna fu ſcacciato dai e

de' Longobardi, onde con ajuto de' Vene

ziani ritornò in Ravenna. E per questa cagio

ne furono dati alcuni Privilegi a' Veneziani

per Plmperadore.

D C C X L I.

Giovanni Fabrieiaco, Mastro de’Ca~uolieri, VL

qîesti non avendo ancora compito l'anno

fu dimeſſo, e privato degli occhi. In..

questo tempo durando ancora Finimis

cizia tra que' d'Eraclea, ovvero Città Nuova,

e jeſolo, tra loro in unluogo detto Canaldflró

co vennero alle mani, e fu una grande batta- `

glia, e vi morirono aſſaiſſime genti. Edaquì

in poi fu chiamato Canale micidiale . E per

detta cagione comunemente tutti gli abitanti

ſi partirono da i detti luoghi, perchè mai non

ſarebbono stati in pace, e vennero ad abitare

in Malamocco vecchio . E fu determinato ,

che più non ſi doveſſero fare Maestri de' Ca

valieri, ma ſi faceſſe il Doge, come ſi faceva

prima . E così chiamarono Puniverſale Con

ſiglio in Malamocco , e vennero all'elezione

del nuovo Doge .

DC CXL I I.

Diodato, Doge 1V.

U eletto in Malamocco vecchio; il quale

fu ſigliuolo del Doge Orſo , che fu am

mazzato ; 8t era quello, che fu Maestro de'

Cavalieri; &era nobile, evollero che a Ma

lamocco teneſſe il Ducato. Questo era Impe

rial Conſolo. In uesto tempo Aistolfo Duca

del Friuli e Re de' Longobardi confermò i

confini d’Eraclea , che furono dati al tem o

di Paoluccio Doge e di Marcello Maestro e'

Cavalieri, oi confermati, cioè dalla PiavL.

maggiore mo alla Piave ſecca , ſiccome ho

ſcritto di ſopra . In questo tempo e Anno fu

un terribiliffimo tremuoto in Italia, e perciò

molte Città ebbero gran danno , 8c alcune..

in parte ſi ſommerſero . Questo Doge.

avendo do ado an. 13. (altri ſcrivono ro. l)

eſiendo an ato a vedere il Castello fortiſſimo

di Brondolo dall' altra parte della riva , che

e li faceva fabricare per più ſicurezza delle..

Iole , fu da un Galla , uomo ſcelerato e ni
vmico di Caſa ſua, preſo, e gli furono cavati

gli occhi, e fu mandato fuori del paeſe.

DC C L V.

ſi ² Gallo Catania Doge VI

U que li, che fece cavare gli occhi al pre

F deceílîr ſuo, e mandollo fuori, venendo

a Malamocco , tolſe la Sede Ducale , e in.

quella entrò ſenz’ altra elezione di lui fatta in

tale dignità. Ma avendo dogado un'anno c..

G g a -mcí
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meſi due, i Veneziani _ſi levarono e li cava- 'A leſe. Questo Doge viſſe anni a3. e mori ved-ſi;

rono gli occhi , e il privarono del ucato .

E cosx portò il ſupplizio.,~ ch'eglidiede al ſuo

predeceſſore , ſiccome meritava , Ò- etiam fu

cacciato di Venezia.

DCCLVL

Domenico Menrgazia , Doge VI.

U eletto in Malamocco. Era d'origine da

` Malamocco . Et eſſendo ;il Vol o muta

bile, nè stando fermi in una volont , e pen

ſando nuove invenzioni , nella ſua creazione

determinarono , che foſſero etiam eletti ap

  chio .

.A. `_.03

occnxxxvu. îgj

ſſ Gio-tanti”) Calbalona , Doge VII!. ‘

Opo la morte del padre tenne ſoloilDu

cato in Malamocco, e fu diſiimile dalle

opere del padre, perocchè il comodo della..

patria non tenne bene ; e trovata l'occaſione

mandò Maurizio ſuo ſigliuolo con apparecchia

mento di navie navili a Grado, per ammaz

_zare Fortunato Patriarca. il qual Maurizio_

con gran furore entrò in Grado; e preſo quel

preſſo il Doge due Tribuni annuali , i quali B Patriarca, gravemente fu ferito, eda una tor

overnaſſero il Ducato , i quali furono uno

a Cà Candiano , l'altro da Cà Zustignano .

E il. detto Doge avendo do ado anni_ 8.

(alcuni ſcrivono anni 5.)`eſſen o fatta coſpi

razione contra di lui, glicavarono gli occhi,

~ e' il cacciarono dalla Sede Ducale , mandanó;

dolo fuori di Venezia . Nel 758. i Turchi ,'

ente della Scitia , cominciarono a far fatti .i

bbero principio baſſo da 'uno chiamato Ot

tomano, ein poco tempo acquistarono grandi

aeſi; quaſi fino alla Grecia dominarono .

ono uominitruculenti, e luſiurioſi. Vestiva
no di pellidìanimali. Man iano carne d'aſino,

di cavallo, di lupo, e ſimi i. Nè di loro vo-l

  re altiſſima del ſuo Palazzo fu buttato a ter

ra, e ſpirò, e il ſuo ſan ue in testimonio deló'

vla ſua morte appare nel e pietre di la. Ilqui

le fu ſepolto poi nella Capella di San Marco.

Tamen in un'altra Cronaca ho letto, che cſ

ſendo stato morto il Santiſſimo Giovanni Pa

triarcadiGrado(e noniſcrive' da chi)ilDoge

andò a Grado per riconciliarſi que'Po oli; e

fatto Patriarca Fortunato, il uale du itando

della furia di detto Doge, an ò da Carlo Ma

gno imperadore , il quale era in Lombardia,

e con lui andò Obelerio . Onde temendo il

detto Giovanni Doge, avendo retto il Duca

to ſoio' anni 9. e con Maurizio ſuo figliuolos

glio dire altro , ſe non che in questi tempi} c che l’ebbe per conſorte anni7.(in tlítto an. 16.

cominciarono a dominare .

D C C LX iV.

Maurizio Calbalono , Doge V71'.

U eletto in Malamocco vecchio . Questi

nacque in Eraclea , nobile di generazio
ne, e dìincliti fatti nobiliſiimo. il quale reg

gendo .il Ducato giustamente, atteſe a ricon

ciliare i Cittadini tra loro diſcordi; 8t al fuo

tempo dalle perturbazioni, `ch'erano randiì",

a atriadiVenezia conſervò. In uesto temlP q

po le iſole tutte, dove prima i Cittadini Pa

dovani abitavano ſotto un Veſcovo di Mala

mocco , al preſente una parte di dette Iſole..

con laudazione del Clero e del Popolo volle

ro eſſere ſotto un'altro Veſcovo , il quale..

elcſſero m Castro Olfltrolflnfi , dov' è un' Iſola

chiamataC-astello, dov'era una vecchia Chieſa

Cattedrale per avanti edificata . E così le_

Iſole vicine, cioè Rivoalto, Luprio , e Dor

ſoduro furono al detto Veſcovo ſottoposte ;

e così da Papa Adriano I. s’ebbe Privilegio e

confermazione di tal Veſcovato c _del Veſco

vo creato . Perocchè il Clero e’l Popolo ri

dotti col Doge , e col Patriarca di Grado ,

crearono Obelerio Cherico figliuolo di Enea

glino Tribuno di Malamocco cr primo Veó.

fcovo Olivoleſe , e dal Do e u investito , e

così dal Patriarca . E quei o fu nel ſecond'

annodel Dogado del Do e. Il ual Veſcovo

viſſe anni 7.3. nel detto ëeſcova o . Ancorai

Veneziani avidi di ſoddisfare al predetto Doge,

perchè ſi portava bene nelle faccende del Do

ado , furono contenti , che Giovanni ſuo
ſgigliuolo foſſe ſuo conſorte nelDogado, ſicchè

in un tempo furono _due Do i nel Dogado.,

il, che fu mal'eſempio, pere è gli altri Dog,

che ſucceſſero, fecero uesto medeſimo . in..

tempo di questo Doge a Chieſa di San Mosè

fu edificata da que' di Cà Scopzrio . Ma il

Biondo ſcrive , che ſu dal Veſcovo Olivo

  

.genti _ad un luogo detto Albiola L reſſo a'

lidi dt Malamocco, c non vetígoìo di

occultamento ſi parti di Malamocco , e andò

ad abitare a Mantova, dove fini la ſua vita .

Altri ſcrivono., che_ .fu privato ,del Ducato .

J D.C(CCIV. , L -' …, ..
"f. ' - * _ (anſia-j, h)
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ER:: Tribuno in Malamocco; il quale in}

Treviſo da alcuni banditi di Venezia ſu

fatto Doge, e venne a Venezia: Et eſſendo _i

Dogi ſopranominati fuggiti da paura, f_u con

grande onore ricevuto dal popolo dPMala

mocco, 8c entrò nel Dogado, e fu lodato dal

popolo. E con volontà di quello tolſe con

ſorte nel ſuo Dogado Beato ſuo' fratello , c..

inſieme tutti e due quello governarono . Per_

questo tempo la Città Eracliana , dove ſi fa

cevano i primi Dogi pe' Veneziani, fu rovi

nata, ſicchè niuno più ivi abitò. E venutoin

Italia Pippino Re figliuolo di Carlo Magno

imperadore, d'ordine del padre, il'quale era

male informato della qualità de' Veneziani da

Fortunato Patriarca di Grado, 'che a lui'era‘

fuggito, per farne guerra e distruggere queste
iſole, e maſſime questa. Città dìEracl-ea', “dove

i Dogi ebbero principio ,. per più diſprezzo

venne a rovinarla , ſiccome moltiStorici ſcri

vono. E così avvenne. Ed egli fu quello ,

E che la distruſſe e rovinò. E gli abitanti ven

nero a Malamocco, Rialto, Torcello, ealtri

luoghi circonvicini a stare. Tamen per avanç'

Rialto e que' luoghi erano abitati , comè- ho

ſcritto ſopra. E nell'anno ottavo del ſuo Dn

cato Pippino Re predetto , avendo 'rotto i

patti, che aveva' co' Veneziani , venne coil?

eſercito alle parti della provincia di Venezia

per ſoggiogar quella. Et eſſendo giunto ai

confini , e venuto a i lidi , e paſſati i Porti

con gran difficolta, fugati que' di Brondoloe

que' di Chioggia e Pclestrina, venuto collL,

. V6

-‘ a



44! 45°
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l ho detto di ſopra , che venuti a Malamocco

Venite pih avanti, ſi miſe col campo, penſan

_0- che per aſſedio in breve tempo i Vene

tlani vorrebbono alla ſua ubbidienza. EiVe

nçziani deſideroſi di -pace gli mandarono a...

dire, che non volevano guerra con lui. l]

quale ſdegnato più continuava-l'impreſa, e i

Veneziani ſi dif-:ndevano al meglio che pote

vano, eſſendo ſicuri in queste laguna. E ab

bandonarono Malamocco, venuti tutti adabi.

tare nell'iſola di Rialto. Ma Pippino penſan

do il modo di potere ſottomettere i Venezia

ni, per confi lio di certa vecchia fece fare,

certe Zatte i legname legate a uno, e con...

vimini ben conneſſi ſopra l’ac ue ſecche furoñ

no fabricatc. Sulle quali , cre cendo l'acqua ,

miſe genti con artig ierie, penſando con quel

le di venire alla Città di Rialto , e quella..

prendere con tutti gli abitanti. E così la..

gente determinata entrò sù dette Zatte . Ma

inteſo uesto i Veneziani con molti naviliar

mati u` cirono fuori per andar loro contro per

dietro d'Olivolenſe cioè di Castello . E anda

rongli contro col creſcere delle acque; ſicchè

a ſeconda navigarono i nostri, e coloro nelle

Zatte. venivano al contrario. I quali gionti in

un Canale furono alle mani; e alcuni voglio

no, che follero mandati de' nostri ſott'acqua

a slegare i legami predetti, che tenevano le..

Zatte, ſicché dette Zatte ſi ruppero , e così
puaſi tutti i Franceſi sìannegarono, ch' erano

ulle dette Zante. Altri furono ammazzati, e

parte delle Zatte rimaſe in ſecco, perchè au

darono un pezzo in quà e in là. Eteranvifu

di molti cavalli. Sicchè con questa vittoria i

Veneziani furono molto allegri. E detto Ca

nale da quel tempo in qua fu chiamato Canal'

Orfîzno, perchè molti vi sìanncgarono . E il

Re Pippino vedendo questo, e di non potere

ottenere il ſuo intento, andò abbruciando per

tutto da Malamocco fino alla Chieſa di San..

Michele di Brondolo, e laſciò la provincia di

Venezia a Nicoforo in governo , e ritornò a'

Milano.

Ma altri Storici ſcrivono, e io ho veduta

in Cronache , che questo Obelerio Doge fu

quegli, che rovinò Eraclea ſino a' fondamen

ti. Poi andò per la Dalmazia e fece aſſai dan.

ni. E Beato Doge ſno fratello il cicciò dal

Dogado; il quale andò da, Carlo Ma no Re di

Francia, e quello concitò contro e' Vene

ziani, offcrendo di dargli la Signoria. ll qual

Carlo lo riceve allegramente , e mandò ſuo

figliuolo Pippino predetto; e ſeguì quanto

 

 

montarono ſopra le Zatte, fat-te (pel conſiglio

d'una ſola vecchia, che ivi erare ata. lquali

in CanaPOrfano per fortuna shnnegarono .

E preſo detto Re Pippino, fu condotto aRi

voalto, il quale rimaſe ſopra una ſecca; epoi

con detto Imperadore furono pacificate le coſe,

e quegli diede a i Veneziani molti Privilegi,

e li fece liberi d'ogni loggczionmche aveano
allìlmperio. E pare , che detto ìselingerio-ſolî

ſe pre o e morto, e trattogli il cuore dal cor

po, fu mandato a farlo a iccate per la gola

a San Martino della Str a, e ancora ſua mo

glie fu ammazzata. Altri ſcrivono, che ildet

to Obelerio ſcampò a Costantinopoli, e il

Doge prenominato Beato a Zara; e Valenti

no terzo fratello per eſſere giovane restò nella

patria. Altri ſcrivono, che il detto Obelerio

non fu morto, ma per avere una moglie Franó'

ceſc, rimaſe in Francia. Or lia come ſi vc

-glia, qué-Beato fu il primo, che nella Cit

-.e-Ò J.”

A tà di Rialto teneſſe il Dogado, ſiccome ap a

re per la pittura, ch'è nel Palazzo Duca c3

che ſu posto pel primo Doge di Venezia , il

quale in tutto dogò anni 5. ma dopo il fra

tello anni 3. e iorni 4,., e pare , che aveſſç.

Valentino ſuo ratello conſorte nel Ducato.

D C CC V I.

Beato degli Anteriore' , Doge l. in Rialto .

ADunque nella Città di Rialto fu egli, 8t

› è posto nel gran Conſiglio, dov'è dipin

to di ſopra attorno alla Sala-il nome di tutti

i Dogi stati dopo il primo Doge. Tama” ſu

creato in Malamocco. Ma perchè venneroad

abitare in detto luogo di Rialto , che ora ſi

chiama Venezia, .e qui dogò, vien fatto egli

pel primo Doge. E questo è il ſuo Breve:

Fran-i: 0b invidxam Rex Caroli” in Rzvoaltum

Iónit. Defì-ndi: patriflm, fibi gratificamr. -

Adunque parerebbe, che nel ſuo tempo Carlo

lmperadore veniſſe a Venezia. /l-mo 764. mn

pore Mauritii Ducis, omne: Inſide, Clerur, Ò*

popular, eoadrmatus ef) m Caflro Olivolmfi, ln

_fialá *vetuflſſmá , Ò* Sede: Cathedralis instaura

cfl, eique adbarenter lnficlc Gemini, Rivoalti ,

Luprii Ò- Dovjſiduri _ſuppofite ſimt; que? privi

legio Adriani Papze rabarata fioerunt. Sex illu

flribu: ſamilíis in ſaálione Duci: ſu studia tra

bentibur, bi.” 1714001132711', Polani, Ò' Baſìgii ,

inde Barbolarii, Selvii, ò* Seriali in adverfum..

nitente!, feed: ;ma pellet-ul; popzcla ſiepi”: pree

buerunt. Sed quam per” ad interne-rione”; vario

event” in medi.: Urbe. efſèt pugnatw” , Bxrbolané

cum lmminfbus ſim flat-Piani: è-Civitate ejflfîì [nnt.

Hier Sabelli”: ſ-ribit . Nel tempo di Beato

Doge in Malamocco venne nuova, che il Re

Carlo ſi metteva in ordine con grande arma

ta per venire a prendere Malamocco. Senten

doquesto Beato Doge, non potendo reſistere

[alla ſua poſſmza, domandò conſiglio a i ſuoi
po oli, e deliberò dìabbandonare Malamocco,

e i venire a Rialto. E così fece. E tutti di

Malamocco caricarono tutte le robe loro, e

vennero ad abitare in Rialto, e tutti abban

donarono Milamocoo, eccetto una vecchia ,

la quale rimaſe in Malamocco. E l'armata del

Re Carlo ſi preſentò a Malamocco , volendo

, combattere il luogo, ma non trovò contrario

alcuno. E Poste entrato nella detta Città. ,

trovò ſolo quella vecchia, e le dimaudò, che

era delle genti, e dove foſſero andate . Ella...

riſpoſe: Io jòno una povera vece/n'a. 'Se mi *vole

te dare qualche premio *vi darò ovvi/ò di tutto .

Le riſpoſero, ch'ai-ano contenti di darle ciò ,

ch'era onesto. Eſſa diſſe loro: l! Doge èanda

 

_ to in un luogo, che fix-Hama Rialto, volk- bar.

che, ,perchè è pic-ciel.: acqua . -Ma andate a, Pow

ja, dom ſòna z' miei parenti, cbevidxranno buon'

-Îwíſò, perclfeglino ſìmna il tutto, e vi daranno

conſiglio, perchè _ſàmzo rum' que' luoghi , come..

vi fi poflì andare. Que' Capitani del Re Car

lo andarono a Poveja, e trovarono i parenti

della vecchia, che avviſarono d'ogni coſa,

e quello che doveano fire. E così fecero Zac

te, e meſſele in Canale, chiamato al preſente

Orfano, sù quelle montarono le genti per, ve

-nirc a Rialto; ma venne una fortuna terribi

- le, e fu forza, che tutti loro s’annegaſſero ,

ì in modo che il Re Carlo ebbe poi di grazia..

- dì far pace col Doge Beato, e tornò ne’-ſuoi

paeſi; ſicchè i nostri ebbero vittoríl, ſenza..

fai-battaglia. 'Rhum miracolo e unavendet

- ta



L”: V l

ta di Dio . Et era dell'anno 806. E fu la pri.

ma abitazione, che foſſe fatta in Rialto. E ſi

diſſe , che la vecchia fece la riſposta a que'

del Re Carlo vizioſamente . per farli annegar

tutti, come fecero. E avendo detto al Re.,

Carlo, che faceſſe fare un ponte iu CanaPOr

fano. il qual fatto, ovvero foſſero le Zatte.,

elia fece ta liare le corde , colle quali erano

legate, e i egni ſi ſepararono l'uno dall'altro;

e coloro s’annegarono nell'acqua, cioè que'

ch’erano ſulle Zatte . Per la qual coſa ella..

poi domandò grazia al Doge , che tutti que'

di Malamocco foſſero aſſoluti da ogni angaria

e fazione. E le ſu ſubito conceduta. NOIL.,

come in tempo d’Obeliero Doge, in una Cro

naca antica vidi ſcritto queste parole: In que- B a

_(30 tempo Rialto era govemato da cinque Nobili'

Famiglze di Venezia, le quali erano questi; Can

diani, Portici-aci, Centra-ici, Contarini, e P01.:

m' . Nota, che Angiolo Badoer Doge mandò

Giustiniano ſuo ſigliuolo da Aliprando Re de'

Goti, dal quale fu benjgnamente ricevuto ,'

e fatto [pato , ovvero lConſolo lmperialc_ .

L'altro ſuo figliuolo Giovanni fece alla venu

ta luo conſorte , mmque ſibi Durata: fiieceffò

rem flamre in meme ampi:. Nam boe _fízeerb

POÎGTÒÎ *vigore ar/Îitrii immenfrqtte pan-ſlam': à

Populo fila' conceſſe. Populi” enim ob nobilitarem

cxámiam, geflaqfle magnifica earn?” de Cà Partio|

cinta tanto dileäxonis vineulo can-vertraflztur ciſl}

dem , ut eju: fare: propoſiti, izumquavn de alia... C

prole quàm d: ipſmm, Dum” Ò* Reóëorem Ve-l

”etiarum babe”.

DCCClX.

Angiola Partiti-nio , cioè Badoer ,

Doge ll. in Rialto.

FU eletto inſipubblica concione, e aggiun

tigli appre o due Tribuni annuali, iquali

in civile e in criminale doveſſero amministra

re giustizia. In äuesto tempo questo Dogc. ,

ch' ebbe origine 'Eraclea, fece cominciare il

Palazzo Ducale, dov'è al preſente. E tutta..

la Città ſu chiamata Rialto ; e dove stava il È D

Veſcovo Olivolenſe, di Castello ſu detto. E

dipoi detta Città ſi denominò Venezia, trat

to il nome dalla provincia di Venezia, nella

quale ſono ſituate queste Lagune. I termini

ſono da Grado ſino a Cavarzere . E questo ſi_1

chiama ſotto il Ducato . Questo Doge fece_

ristorare la Città Eracliana , la quale per le..

'guerre de' barberi era stata rovinata, ridotta

in iccola Città . La quale Città Nuova all

pre ente è nominata. E i Chiog iotti e altri,

che per le guerre aveano abban onato i loro

domicilj,da’quali iFranceſi aveanli fatti fug- i

 

 

gite , ritornarono a ripatriare. Questo Doge;

avendo due ſigliuoli , mandò Giustiniano a...

Costantinopoli, dove da Lione lmperadorL, E

fu orrevolmente ricevuto, c 'ottenne da lui il

titolo d’lpato, ovvero Conſolo lmperiale . L'al

rro figliuolo , nominato Giovanni , fece ſuo

conſorte al Ducato. E ritornato Giustiniano,

ſde nato della promozione , chìaveva fatto il

pa re del fratello ſuo conſorte al Ducato ,

andò ad abitare con Felicita ſua conſorte neló,

la Chieſa di San Severo ; e il padre vedendo

questo privò Giovanni, e il relegò a Zara, e

non lòlum Giustiniano, ma etiam ſuo ſiglinolo

Angiolo fece conſorte nel Ducato. In questi

giorni da Lione Imperadore Costantinopolita

no s'ebbe il Corpo di San Zaccaria Profeta ,;

7'

Î di rimunerazioue; e che lo  
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A e parte del Legno della Croce, e delle Vesti!

menta di Cristo e della Madonna. Onde que

sto Doge fece edificare appreſſo il ſuo Palaz

zo la Chieſa e 'l Monastero ſotto il nome di

San Zaccaria , dove -volle che foſſero ostc.”

Monache religioſe ; e loro concedette e ter

re e acque circonvicine per Pentrate loro;

dove le dette Reliquie furono poste. Fece..

etiam edificare la Chieſa di San Severo Ve

ícovo lì vicino , e quella di San Lorenzo Mar

tire. E un' Orſo Particiacio fece edificare 1L,

Chieſa di San Piero in Castro Olivolenſe , il

quale era Veſcovo, e in ott' anni ſu compiu

ta, e a 3. di Giugno vi furono poste le Reli

quie de' Santi Sergio e Bacco. I Monaci, ch’

erano in San Servolo , il quale ſi chiamava..

San Servolo e San Cristoforo, furono tratti di

li, e posti in Sant'Ilario . Furono etiam edi

ficate due Chieſe da i parenti di Giovanni Ta

lonici , cioè San Giovanni Batista, detto vol

garmente in Bragola, dove ſacevanſi imer

cati, e la Chieſa di San Daniele da un Bra

gadino . Questo Doge di nuovo ebbe privile

gio dallſſmperadore Costantinopolitano . In..

questo mezzo due Autori di ran mali , uno

Giovanni Tornarico ovvero ”Falonicm nomi

nato di Zopia, e Bruno Bardaniſſo, cioè Bra

gadino, furono appreſſo San Giorgio fatti ap

piccare . ll terzo , ch'era Giovanni Moneta

rio, fuggi e ſi ſalvò. Questo Doge viſſe in..

Dogado anni r8. e nel Monastero di Sant’lla

rio orrevolmente fu ſepolto . E questo è il

ſuo Breve; L LL:.

Teſla Palatina eommuni funzia Iabare;

Edifiì-o Santi” Zecharia”: Hilariumque.

Dcccxxvn. 4@*.tſi.

.ſi-”aſil\',

Giuflínìano Particiaeia , cioè Badoer, 1:.)

Doge III. in Rialto . . 4

-iwî

Opo la morte del padre stette Doge , e

fu confermato dal Popolo. Nel ſecondo

anno del ſuo Ducato. il Corpo di San Marco

Evangelista d’Aleſſandria fu portato in questa

Città. da due nominati l'uno Buono Tribuno

Metamaucenſe, e l'altro Rustico Torcellano,

i quali erano andati in Aleſſandria con dieci

p navi contro l’editto del Dominio. Er eſſendo

ivi trovarono due Monaci nominati Staurazio

Monaco eTheodoro Sacerdote, custodi d'una

Chieſa di San Marco, dove era il detto ſuo

Corpo; i quali ſi dolevano, che il Re de' Mori

del Cairo faceva fabricare un ſuo Palazzo, e

. aveva mandato a pigliare le belle pietre , che

poteva ritrovare dalle Chieſe de' Cristiani.

Per lo che volendo torre alcune pietre di det

ta Chieſa, rovinerebbeſi quella; onde stavano
molto meìsti. E questi due li pre tono, che

. voleſſero conſentir loro di dare i detto Cor

po di San Marco, per portarlo a Venezia... .

promettendo di far loro dare dal Doge aſſai

porterebbono via

in nave ſenzapericolo loro. Diſſero iMonaci;

Questo Santo quì pri-died, e {èriflè gl: Evangeli.

S! lo fipeflëro, trijlt' noi. Ma eſortati molto, ſi

- contentarono di darlo . E rivolto quello in..

un mantello di ſeta tutto à capite ujyue ad pe

j Se: ſigillato di molti ſigilli della Beata Clau

: ia

_' tono, laſciando i ſigilli, e‘tutto, ſicchè pa

' reva che il Corpo ſoſſc- dcutrOPAlcare. Epo

di ſopra, e

ov’era il ſuo mantello , il quale leva

sto quel Corpo in una cesta grande con erbe

aſſe di ;urne di porco, nellîaqg

con

-fl
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la Terra, che tutti corſero alla detta Chieſast

E veduti i ſigilli intatti giudicarono, che foſſe

äualche gran miracolo . E a questo modo il

etto Corpo fu portato in nave. E iMori vo

lendo veder quello, ch'era dentro, trovarono

carne di porco, 8c eglino ridando Kazir ,

Kazír, cioè carne di porco, olaſciarono paſ

ſar fuori delle Porte, e caricarlo in nave . E

così fu portato a Venezia'. E le navi nel ve

nire ebbero gran fortuna , dalla quale per

aver ſu loro tanto teſoro furono liberate . E

giunte le navi al Porto Olivolenſe, avuta ve

nia dal Doge d'eſſere andate in Aleſſandria..

contro l’editto fatto , inteſo, che avevano siÌ

degna Reliquia , il Doge col Clero andonno

a torlo di nave , e con gran riverenza fu po

sto nella Capella del Doge a' zo. di Gennaio.

Questo Doge chiamavaſi Ipato lmperiale c..

Doge diVenezia. Nel ſuo tempo fu incomin

ciata la Chieſa di San Marco in capo di Bro

glio, dov' era quella di San Teodoro . LL..

quale alla ſua morte ordinò, che foſſe com

piuta per mettervi il Corpo di San Marco ,

come dice Don’Andrea Dandolo Doge d'aver

letto nel ſuó testamento . ln questo tempo la

Chieſa di San Giuliano per Giovanni Marru

rio uomo molto ricco ſu fatta edificare. La...

Chieſa di San Polo fu ſatta edificare per Pie

ro Tradonico, che fu Doge. Lotario lmpera

dore Gallico nel 840. rinnovò e Conſcrmò i C

Privilegi a' Veneziani per anni cinque . Alla|

Chieſa di San Lorenzo, dov' erano Preti, fu

fatto un Monastero , e per Orſo Particiacio ,

cioè Badoer, Veſcovo Olivolenſe, fu dato ad

abitare a Monache religioſe. La Chieſa di

Santa Margherita ſu fatta edificare er un Ve

ſcovo . Questo Doge avendo doga o dopo la

morte del padre anni 3. giorni 6. mori , e fu

ſepolto a Sant'Ilario nel ſepolcro del padre ,

il quale fece edificare quel Monastero . Que

-sto è il ſuo Breve;

Corporis alta darm- mibi Sanóii grazia Marci.

DCCCXXlX.

Giovanni Partiriacio , cioè Badoer,

Doge IV. in Rialzo.

Opo la morte del fratello fu confermato

Doge. Nel ſuo tempo la Chieſa di San

Marco fu principiata dal fratello Doge t in.

un cantone del Palazzo Ducale fu edificata ,

e in quella posto il Corpo di San Marco , e

posti i Capellani, i quali diceſſero diurni c..

notturni officj , e che uno foſſe Primicerio, il

quale regga e governi gli altri , e quello che

pel Doge ſaragli commeſſo e ordinato, debba

eſeguire; e di tempo in tempo furono aggiun

ti Canonici, come dirò poi. ln questo tempo

Obeleno altm Doge venne con un eſercito, 'e

-la Città di Malamocco eſpugnò , e combat

tendo fu preſo , e rotte le ſue genti; nel gior

no d`el Sabbato Santo l`i a Malamocco fu ap

piccato , e il ſuo corpo fu posto appreſſo 9._

San Martino. In tempo di questo Doge, Mi

chele Imperadore di Grecia mandò a diman

dare aiuto a’ Veneziani, per combattere l’lſo

la di Sicilia. E i Veneziani gli mandarono

rand' oste , in modo che egli ebbe vittoria,

äi modo che eſſo lmperadore mandò a donare

la Cattedra di marmo , ſu la quale San Pie

tro ſedette in Antiochia, la quale al preſente

è dietro all' Altare di San Pietro di Castelloi

` conciare così, rendete: tanto odore per tutta -A con molfaltre Reiiqníe. In questo tempo co.

 

minciò la guerra tra' Veneziani e' Narentini.

;E i Veſcovi dell' Istria li pacificarono col lo

ro ſenno. Fu trattato per un chiamato Caro

ſo , gran Gentiluomo _, un ran tradimento

contro questo Doge , in mo o che lo cacciò

di Venezia . Il qual Do e andò dal Re di

Francia per avere ſoccor o. E in questo mez

zo il detto Cai-oſo reſſe la Città dl Venezia..

con ran tirannia. E molti Gentiluomiui c..

Popo ari ſi riduſſero a San Martino di Stra

da , e ivi fecero il conſiglio loro contro il

detto Tiranno. E ritornatiaVenczia, il pre

ſero , e cavarongli gli occhi , e mandaronlo

fuori di Venezia, e fecero ritornare il prefa

to Giovanni Doge loro. E ſinch’ egli venne,

il Veſcovo d’Olvia, e Giovanni Tribuno reſ

ſero ilDogado; ma giunto il Doge entrò egli

al Ducato, e per questa cagione nac ue mol

ta differenza tra due Caſate, cioè la articia

cia o Badoera, e uella de' Mastelici. E ſa

pendo uno de' Maiielici, che il Doge doveva

andare a San Pietro, egli andò occultamente

alla detta Chieſa ; e venuto il Doge, il pre

ſe, e trattolo per la barba per forza volle che

ſi faceſſe conſecrar Monaco; e cosi fece, e il

mandò nella Chieſa di Grado dove stette lpo

co tempo, che mori, e lì fu ſepolto. Vi e..

nel Ducato anni 1.3. giorni 9. E questo è il

ſuo Breve posto nel gran Conſiglio. Sub mc..

Eccleſia Santîh Marci candttur , tbique Corpus

deponitur. Primiceriu: ordinati”; sanóh Ju

liani Eccleſia erigimr. Tamdem Clerici” diem..

clauſi.

D C C C X X X V l.

Pietro Tradonico , ovvero Tranfdominico, Doge V

U di nobile fami lia, eletto Doge dal Po

polo. Questi tol eGiovanni ſuo figliuolo

per conſorte nel Ducato, e con volontà di

tutti ſu confermato. Nel terzo anno del ſuo

Ducato questo Doge con armata andò contro

gli Schiavoni in Dalmazia, e alla fine fecero

pace tra loro. E i Veneziani per zelo della…

Fede con ſeſſanta navi armate andarono ſotto

un Capitano ſino a Taranto, dove Saba RL.

de Mori con grande eſercito era venuto per

averlo. E cos: col favore, che diedero i Ve

neziani a que' di Taranto, ruppero eſſi i Mo

ri , e quaſi tutti furono ammazzati; e la detta

armata ritornò con vittoria a. Venezia. Nell'

Anno 854. Bonifacio Ill. Pontefice Maſſimo di

Roma venne a Venezia per diſcordia , ch'era.

in Roma, e fu molto onorato. Eviſitòil Mo

nasterio di San Zaccaria, e la Chieſa, e pro

miſe a Donna Agneſe MoreſiniAbadeſſa c alle

altre Menache, che tornato che foſſe a Roma,

manderebbe loro i Corpi di San Pancrazio

Martire e di Santa Sabina Martire. La quale

Abadeſſa e Monache, che vita religioſiſſxma,

facevano, il ringraziarono ſommamente. Eco

si il detto Pa a ritornato a Roma a i Nunzi

delle prefate ?Monache fece dare i detti due,

Corpi, i quali giunti ui, furono posti nella

detta Chieſa con gran iſlima river-enza. Nell'

Anno 856. Lodovico ll. ſi liuolo di Lotario

lmperadore ſucceſſe al pa re, il quale coll’

Augusta ſua conſorte venne à Venezia, e il

Doge col Popolo gli andò incontro fino aSan

Michele di Brondolo. Il quale lmperadorc..

de' Romani {lava a Mantova. e ricevuto con

grandiffimo onore, il conduſſero in Venezia .

- ll
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ll quale bxtteìzò nel ſacro Fonte una figliuo- A' ſuo titolo quello di Doge di Vcncfia, edi Da!

L1 1111M. al Doge, e poi ſi parti. e tornò a

Mantova. Sotto questo Doge da Teodoſio lin

eradore Costantinopolitano s' ottenne Privi

îegio, c i Veneziani furono molto .eſaltatiper

quello che fecero a Taranto. ln quest' Anno

856. venne diſcordia tra' Veroneſi. e quelli del

Lago di Garda. E i Veroneſi_ mandarono a..

dimandare ſoccorſo a' Veneziani, i quali man

darono grande ſoccorſo, ed ebbero vittoria

contro que' del Lago, e preſero molti prigio

ni, che furono maxidztti a preſentare al Doge,

i quali furono mandati ad abitare a Poveja .

E a questo modo fu principiato ad abitare.

l' lſola di Poveia. Venne gran diſcordia tra

ueste Caſate, cioè Polani, Zuſiignani, e Ba

egi dall' una parte, eBarbolani, lſcoli, eSel

vi dall'altra, c ſu in tal modo, che ſi taglia

rono a pezzi molti di loro per modo che con

aiuto d' alcuna parte del Popolo furono cac

ciati fuori di Venezia. Ma poi a preghiere di

Lodovico Imperadore ritornarono, c fecero

buona pace e parentado inſieme. *

Q-.iello Doge avendo dogado anni 2g. ior

ni due, venuto vecchio , andando a San Zac

caria a Veſpro la Vigilia dell' Eſtlltazione del

la Croceper la riva del Canal Grande , Ste

fano di Sabino e Domenico Calabroſini con

molti altri armati, aſcoſi nelle barche di Sa

bione, uſcirono ſuora, e affitltarono il Doge,

e Pammztzzarono, &oè a San Zaccaria ſepol

to. E questo ſu perchè il detto Doge voleva

far Veſcovo un nominato Domenico daVegia

contro la volontà del Popolo, e voleva fare

non come Doge, ma come Tiranno. Et eſſen

do cos`1 morto il Dogc, i ſuoi ſervi ſcampato

no in Palazzo, e ſerrarono ben le Porte , e..

flettero così per quaranta giorni contro la

volontà del Popolo, il quale dava loro di

grandi barra lie. Ma il Veſcovo ſi miſe di

mezzo, e a cltlttò le coſe con questa condi

zione, che i detti ſervi e i loro, figliuoli po

teſſero andare a stare a Poi-cia, dov'era stato

gia cominciato ad abitare; e ivi oteflero far

Giudici e Othciali tra loro, e a .gliuoli date,

acque da potere peſcare” ncccllare. E che_

una volta l'anno doveſſero venire a deſinare.,

col Doge. Del qual Doge questo è il Breve :

In Dalm 1m: ò* Strane-im, mare .Txsperum infi

flantcs, ecliſſi-rn inflruxi . Api!!! z-Edcnt 'Divi Za

cbz-ize intere-mm: arca/mi. (Aiesti ſono que',

che furono complici, e ammazzato-io il pre

detto Doge: Giovanni Gradenigo con un ſuo

nipote; Pietro figliuolo di Stefano Candiano,

cioè Sanudo; Stefano di Sambulo ; -Demetrio

Calobriſino; Orſo Grugnarioñ; Due fmtellide'

Salviani ;' Domenico Faliero; Giovanni La_

brcſca. Quelli tutti poi furono caſtigati iusta

i loro Licmtîſlll. Sotto questo Doge fu ecre

tato di fare un Ponte di Pietra a San Filippo

e ]acopo, pel quale il Doge debba andtre a;

San Zaccaria, e non più faceſſe la via per la

riva di ſopra Canale. Questo Doge, _come in

altre Cronache ho veduto, era Ptotoſpatario

dell' lmpero Costantinopolitano . z… ,

- i ìi---o i ,.
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Orſò Psrtiriaiio, cioè Badoer, Doge VI.

-FU eletto del Popolo nella Città di Ri

voalto. ll quale-andò con armata contro

_Domenico Principe della Schiavonia , e lo

ſconfiſſe. E per questa cagione s’aggiunſc al

- ebbe vittoria . Tzzmm

mazía, e ritornò con vittoria. ln questo tem

po i Mori vennero con grande armata in Dal

mazia e fino in Istria. Poi ritornarono per la

Puglia. I1 Doge montò ſull' armata in perſo

na, e andò loro incontro, per modo che fe

celi ritornare in dietro, ſenz' aver fatto danno

a' Veneziani. Ancora il detto ai-.dñö contro Il

lico Principe della Schiavonia, öc ebbe vitto

ria. E volendo far pace il detto Principe... ,

gli convenne rendere tutta la ſpeſa fatta nell'

armata. Come ho ſcritto di lopra, furono ri

tornare a Venezia quelle ſei Caſate a petizio
ne dellìlmperadore, le quali ritornarono ad

abitare nelle Caſe loro in Oſſoduro ; onde ſu

aggiunto Oſſoduro agli altri cinque Sestieri

dl Venezia, ſicchè de' reſero furono ſei Sestic

ri. Questo Doge ſubito eletto pregò ilPopolo,

che faceſſe la vendetta della morte del Doge.

Onde furono eletti in Palazzo tre Giudici ſo

pra questo, cioè Don Pietro Veſcovo Equili

no, Giovanni Arcidiacono Gradcnſe, e Do

menico Maſono. l quali fecero questa ſenten

za, che Giovanni Gradenigo e Stefano di Sam

bulo e Giov-anni Labreſca foſſero fatti ,mori

re; e Pietro Candiano, e Domenico Falicro ,

e uno Cletenſío, e uno Flabanigo foſſero con

ſinati a Coſtantinopoli; gli altri, cioè Stefano

Candiano, e il NipotediGiovanniGradenigo,

e altri aſſai forono mandati in eſiglio in Fran

cia, Orſo Grugnario eſſendo stato tormentato

morì in patria.. E così furono puniti questi

tali. Inquesti giorni la chieſa di Santa Maria

Formoſa, la uale per vecchiezza rovinava ,›

da i figliuoli (di Marino Patricio fu ristorata .

Fu tanta peste pel mondo, che la metà della

gente mori. Queſito Doge, quando andò coll'

armata Verſo Taranto, nel ritorno il ſeguente

anno venne in Dalmazia, e la Citta di Brazñ

za, e altre Terre della Dalmazia ſaccheggio .

E i Mori vennero in lſtria a depredarc 1:1 Cit

tà di Grado; onde il Doge mandò ſuo flgliuo

lo Giovanni con armata. I quali Mori anch

rono via, e a Comacchio a lacchcggiarc la...

detta nostra armata andò. Onde vedendo il

Popolo Veneto la probita del ſigliuolo del

Doge, col volere del padre, il fece ſuo con

ſorte nel Ducato. E gli Schiavoni poi venne

ro colle ſue navi nellſſstria, e deprcdarozio

Umago., Emonia , e Rovigno luoghi dell'

Istria. Onde il Doge con zo. navi Liſcito di

Venezia fu alle mani con gli Schiavoni , 8c

perchè g-'li Schiavoni

erano in lega colla Chieſa, furono restituiti,

loro liberamente i preſi , e furono pacificate..

le coſe. ln questo tempo Carlo lm 'radore,

de' Romani nel primo anno del uo Regno

eſſendo a Ravenna, fece tra' Veneziani e lud

diti del ſuo Regno ,rinovare le tregue, e lega

per cin ue anni, con questa giunta, che conó_

tra gli chiavoni,i quali i luoghi maritimr

depredavano non _ſòlùnz reſistere, ma etiam in

vaderli ſi doveſſe'. Di poi questo Doge da Ba

ſilio Imperadore Costantinopolitano ſu fatto

ſuo Protoſpatario e dell'Impero , e mandati

gli alcuni doni. Al quale non ingrato eſſo

Doge mandò dodici Campane di gran peſo a

Costantinopoli a donare. E da quel tempo in

quà i Greci uſano Campane, che prima non

uſavano. Questo Doge nella Città d' Eraclea,

dov' ebbero ori ine i ſuoi pro enitori, ſecc

fabricare un Pal zzo. Ancora iede licenza..

in Rivoalto di coltivare le Paludi , e nel Se

stiero d’Oſſoduro , ch' erano Iſole , furonoflpcfl

l
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ſli alcuni alìſervigio del Doge, i quali poteſ

ſero peſcare e uccellare in certe Valli , con..

eſſere obbligati di dare certa parte di tutto

quello, che rendevano ogn’ anno , Domino

Dim'. [n que o tempo erano durate aſſai le.

diſcordie tra' Veneziani e que' del Friuli ;

onde furono pacificate le coſe; e promiſe...

Vvalperto Patriarca d' Aquilea il Veſcovado

di Grado ne' ſuoi confini non invadere nè

danneggiare; e il Doge glíírpromiſe , che men

tre il detto Patriarca vive e, laſcerebbegli il

Porto Pilo aperto , con questo tamen chL.

l’onor debito li ſia conſervato, e che i no

ſtri Popoli o ano comperare e vendere nella

Patria; e ClC quattro Manſioni, che’l Doge

aveva nella Piazza d’A uilea, gli follero ri

ſerbate; e che delle coſe propie il Doge non

debba agare al Patriarca dazio ovvero tri

buto. uello Doge avendo dogado anni x7.

meſi 6. giorni 2. morì, e nel Monastero di

San Zaccaria con onore fu ſepolto. E questo

è il ſuo Breve. Parente: Dalmata: compa-ſom' ,
Sziflzrmofſſque .ltaliam Ìflfffldflîf! apud Tzrentum

_fil-river proflígaví. Questo Doge fu di gran..

ſapienza e pietà, e amatore di pace. Laſciò

äuartro figliuoli, Giovanni conſorte ſuo, Ba

oero, Orſo, e Pietro. Alcuni dicono , ch'

ebbe etiam Vettore Patriarca di Grado, c.

due ſigliuole. Sotto di lui Venezia ſu aſſai

nominata.

D C C C L X X X l.

Giovanni Particiacio , cioè Badoer , Doge VI].

FUfigliuolo del ſopradetto Doge e ſuo con

ſorte. Dopo la morte del padre fu con

fermato Doge, come prima era. Queflo Doge

ſu molto deſideroſo d’accreſcere il Ducato, e

d' allargare i ſuoi confini. E mandò ſuo fra

tello a Roma. E ſapendo ciò que' di Comac

chio, gli andarono dietro , e a tradimento

Pucciſero. Onde il Doge, inteſo questo, andò

con armata e con ajuto de' ſuoiCittadiniver

ſo Comacchio, e quello preſe , e laſciovvi

Giudici; e fatti molti danni a que' di Raven

na, che furono conſcii della morte del fratel

lo, ritornò a Venezia con vittoria. Et eſſen

do Carlo Imperadore a Mantova, mandò Am

baſciatori, e da uello ottenne Privilegio ,

`che dalla Villa i Cavarzere fino a Città

Nuova e altri luoghi,neſſuno ſia sì temerario,

che debba andare a peſcare ovvero uccellare,

ma che ſia giuriſdizione libera del Doge. E

ottenne etiam confermazione de' privilegi,

che fece Carlo ſuo Avo dell' 883. GliOratori

furono Don Lorenzo Veſcovo e Vigilio ,

ovvero Lione Venetico, come appare nel det

to Privilegio. ln questo tempo Orſo fratello

del Doge fece edificare ſopra il lido di Mala

mocco in un luogo detto Vigna una ChieſtL.

in onore de' Santi Cornelio e Cipriano , la..

guale miſe il Doge immediate ſotto la Capella

ua di San Marco. Dopo nel tempo di Vitale

Micheli Do e fu conceduto di fare ivi un..

i San Benedetto di Pò vecchio .

Questo Doge eſſendo gravemente da infermi

tà oppreſſo, col volere del Popolo, Piero ſuo

minor fratello constitui ſuo ſucceſſore , e pa
rmr lìebbe per ſuo conſorte. ll qual Piero

poco dopo mori d'anni venticinque. Onde

tolſe per conſorte l'altro fratello nominato

Orſo, il uale fece edificare la Chieſa ſopra

lìritta, e eſlo Giovanni Badoero Doge ri

Tvm. XXI!

A nunciò al Ducato, e andò ad abitare nelle ſue
 

proprie caſe, dicendo al Popolo, che elegeſſe

qual Do e in luogo ſuo pareſſegli . In questo

tempo g i Ungheri venuti di Scitia in Panno

nia, ivi cominciarono ad abitare , e fino al

preſente vi stanno. Sono gente molto incolta.

Vestivano ſopra le carni nude, e mangiavano

carne cruda, beendo il ſangue umano. Questo

Doge avendo dogado anni 5. e meſi 6. rinun

ciò il Ducato, come ho ſcritto di ſopra . E

questo è il ſuo Breve: Comaclmjem Urbe-m Se

natuí Veneto infinfitm vióîrícíbus armi: ”oflrís

fùbegi; perafltjèue anni: V. menfibu: VL morbo

impedita: Principatum reliqm'.

DCCCLXXXVII.

Pietro Candiana 'I. cioè( Sanudo , Doge V111.

U eletto in caſa ſua dal Popolo a di i7.

d’Aprile , e menato. a Palazzo, e da Gio

vanni olim Doge fu benignamcntc accettato

per ſuo ſucceſſore. Questo Doge mandò un'

armata contro i Narentani, la quale ritornò

ſenza fare alcuno effetto. Per lo che fece fa

re un' armata di 7.1.. navi groſſe del meſe

d’Agosto, ed eſſo Doge vi montò ſopra , e

giunto al Monte degli Schiavi, ſmontò in un

uogo detto Mucule non con molti. Onde gli

Schiavoni gli vennero incontro, e il miſero

in fuga e ammazzarono molti de' nostri , e

cinque navi colle loro mannaìe ruppero. E poi

di nuovo ritornarono a di r8. di Settembre a

combattere gli Schiavoni, onde il Doge con

ſette altri fu ammazzato. Il ſuo corpo fu tol

to er Andrea Tribuno, e ſepolto nella Chie

ſa di Novogrado. Costui fu uomo bellicoſo ,

audace, e avio, e molto largo, e molto di

voto delle Chieſe; il quale mai non mancava

da i divini Officj. Fu di statura mediocre.. .

D’anni 45. fu morto. Tenne il Ducato îneſi

5. Altri vogliono che lo teneſſe un'anno e

meſi 5. Così è ne' Brevi del Gran Conſiglio ,

tra' quali evvi questo ~: Dum adoersùs Nurmta

no: manu: fortiter conſèrercnt , inm- micantia...

arma parma picture vtr-Him' eccidi . Vixi in Du

catu menjî l—’.

Giovanni Particiacio, cioè Badoer, benchè

rinunziaſſe prima il Ducato per Pegritudine

che aveva, e andaſſe ad abitare nelle ſue caſo,

a preghiere del Popolo ritornò ad abitare in

Palazzo e ad eſercitare il Dogado dopo la..

morte di Pietro Candiana Doge. Et eſlendo

rumore nella Terra, che pure volevano eleg

ere un nuovo Doge, egli eſortolli a dover

Fare l'elezione ſenza ſciſma. E compiuti meſi

ſeiegiorni tredici, e già ſedati i rumori pub

blici, ritornò ad abitare nelle ſue propie ca

ſe. E questo è il ſecondo Breve , ch' egli ha

in/mano: Conſènfu Pizzi-um ſäsfuliquc vlc-Hyu- `

*vuci menjîbus VI. Ò* dia-Im: XIII. [rivale-finte,

morbo Duca”; derma abdIC-IÎ/Ì .

DCCCLXXXVIII.

Pietro Tribuno , Doge IX.

FU eletto Doge dal Popolo, e fu figliuolo

di Domenico, e nipote di Pietro Candiañ

no Doge, che fu ammazzato dagli Schiavoni.

Questo Doge nel nono anno del ſuo Ducato

deſiderando di difendere il ſuo Popolo d .lle

ſubite incurſioni de' nimìci , ſec: fabricare da

capo di Rio di Castello ſino aila Chieſadi

H .h San
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tere una groſſa catena, la quale dal ca o del

detto muro a Santa Maria predetta pa ava il

Canal Grande, e dall'altra alla Chieſa diSan

Gre orio ſi tirava , acciocchè niuna nave ve`
ñnen o de' ìnimici poteſſe paſſare, ſe la catena

non s' apriva. E ſu del 899. Ancora fece prin

cipiare le fondamenta del Campanile di San

Marco in un luogo, che ſi chiamava Broilo

nel 907.. E' da ſapere, che in un tempo era

no cinque lmperadori in Costantinopoli nell'

anno 904., cioè Costantino con quattro ſuoi

ſigliuoli. ln questo tempo il Re de gli Un

gheri con eſercito_ di cavalli e di naviprimieó;

tamente entrato íul Veneziano a Città Nuo-ì

va, poi fino a Chioggia pervenne, e nel gior-l B

no de' Santi Pietro e Paolo il Doge gli andò;
incontro con eſercito navale, e miſe in ſugaſſ

i nimici, e ritornò con vittoria. Questo Dw

ge , come vidi in alcune Cronache , fu costi

tuito da Lione Imperadore, Protoſpatariolm-i

periale. Fu Doge pacifico, ſavio, e benignoq

.Avendo dogado anni n. giorni 17. mori , e

nel Monastero ,di San Zaccheria fu orrevol

mente ſ=épolto.…Della qual morte molto iVe

neziani {ì condolſero. Questo è il Breve ch'
egli tiene in mano: Ab xngrmnnbur ìundzquç.

bal/ir patriam ingenti rLz/ſè magnifica rutzztm

_ſtorm [n Diccatu anni: XXIII. filícmr vixí ò*

diebus XVl!.

D C C C C X I.

Orfò Particìacío , cioè Badotro, Doge X.

FU creato dal Popolo . Questo Doge man

dò ſuo figliuolo Piero a Costantinopoli,

8c ebbe dall' lmperadore la dignità di Proto

ſpatario. E ritornando aVenezia , per ingan

no di Michele Principe della Schiavonia fu

reſo, -e toltogli tutto quello ch' e' portava.

È. il mandò in custodia di Simeone Re de..

Bulgari . Per redenzione del quale il Doge..

mandò Domenico Arcidiacono di Malamocco,

il quale con molti doni ricuperò il ſigliuolo

del D0 e predetto ; e dopo a perſuaſione del

Dogei detto Arcidiacono fu fatto Veſcovo

di Malamocco per la liberazione delfi liuolo.

In questo mezzo il Doge oltre il ſo ito co

ñminciò a inquietare i Chioggiotti; ma conſa

pevole del Privilegio fatto loro pel ſuo pre

deceſſore, mm jblù >1 deſistette da quello , che

richiedeva , ma etiam di conſentimento del

Popolo rinnovò il detto Privilegio . Rido`i`o

Re dc' Romani nel quart’anno a elſuo Regno,

avendo il Doge mandato Ambaſciatori Dome

nico Veſcovo di Malamocco, eStefanoC-.1lo~

rino , a richiedergli la conformazione dc’

BſÌVllGgÌ , concedette a' Veneziani libertà e_

immunità nel ſuo Regno d'italia, e confermo'
gli altri Privilegi de' Re e lmperadori ſuoil E

anteceſſori , e in quelli dichiarò , che ilDoge

aveſſe liberta di poter ſar battere moneta. Il

qual Privilegio fu poi etiam confermato da..

Ugo lmpera ore, a quale furono mandati per

Ambaſciatori Giovanni Flabanigo e Stefano

Calo rino. QuestoDoge fu d’in egno precla

ro, ornito di ſcienza, amatore ella giustizia,

e molto limoſiniere . e piacevole con tutti'.

Avendo dogado anni 1.0. laſciò il Ducato , e

ſi fece Monaco nel Monastero di San Felice

de' Mani, dove mori, e ivi cattolicamente fu

ſepolto. E questo è il ſuo Breve: Luaad oix:

inflitta”: Ò* pacem colui . Tamdcm concepto voto

T E Î 46a

-Sflmta Maria Zubenigo un muro, e fece met- A in Manaflería Sanflí Felici: diem clauſi .

D c c c c x x x I l.

Pietro Candiana u., cioè Canada , Doge XI.

FU creato Doge. e ſu ſigliuolo di quel Pie

tro Candiano Doge, che in Dalmazia da

gli Schiavoni ſu morto , e ſu uomo ſavio ,

modesto , e utile al reggimento di Venezia .

Questo Do e mandò Piero ſuo ſigliuolo a Co

ÌÌLÌIÌHOPOFÌ, il quale ottenne dallìlmperado

re, che il Doge foſſe ſuo Protoſpatarioedell'

Imperio, e con molti doni ritornò aVenezia.

ln quest'anno nella Città di Genova venne un

fonte di ſangue in un luogo , il quale fino al

preſente ſi chiama Fontanelle , e ſu preſagio

di gran male . ln quest'anno il Doge mandò

un' eſercito contra i Comacchieſi , che alcuni

Veneziani preſero. E preſe la Terra e abbru

ciolla, e molti della Terra ammazzò, e altri

furono tnenati prigioni . l quali poi rilaſciò

con giuramento d'eſſere ſoggetti al Doge , e

in perpetuo d’ubbidire aiſuoi comandamenti.

Ancora que’di Capo d'Istria, ch’erano domi

nati da un Signore , vedendo creſcere il po

tere de' Veneziani , mandarono ambaſciatori

al Doge , e ſi fecero cenſuali e conſederati ,

promettendo ogn’anno di dare al Doge cento

amſore di vino; e all'incontro i Veneziani

promiſero loro in tutto il ſuo distretto di di

fenderli, e conſervare . ln questi giorni Emi

tereo Marcheſe dell' Istria venne in diſcordia

co' Veneziani; ma per mezzo di Don Marino

Patriarca di Grado fu fatta la pace con tal

condizione , che i danni fatti dall' una parte

all'altra ſi doveſſero ſoddisfare, erimaneíſero

nella prima amicizia, come ià erano. Que

sto Doge mandò g:. navili, cgiamati Combat

tieri, armati beniſiimo , contro i Narentani ,

i quali andavano in corſo , e facevano gran..

danni {Veneziani . Capitani della detta ar

mata Pietro Orſiolo , e Giorgio Badoero , i

uali andarono in lſchiavonia , e fecero gran

anni, per modo che vennero alla pace, come

vollero i Veneziani; e l'armata con onore ri

tornò a caſa. Eavendo , come ho detto, que

sto Doge un figliuolo chiamato com' egli,

Piero, volle far morire il padre, pet-farſi egli

Doge . E raunò alcuni venuti dalſarmata, i

quali andarono gridando la morte del Doge,

perchè era vecchio . Ma i buoni Veneziani

non vollero acconſentire a questa cola; eprc

ſero il ſigliuolo del Do e , capo di tal ſcele

raggine, e per arringa u ſentenziato a dover

morire per quello , ch' egli voleva ſare a ſuo

padre. E ſapendo il adre tal ſentenza data..

pel Popolocontro il gliuolo, andò a diman

dargli grazia, che non foſſe fatto morire , e

a ſua preghiera il confinarono a Ravenn-L. .

Daqpo ciò per malenconia mori , avendo do

g o anni 7. e nella. Chieſa di San Zaccaria

u ſepolto. E uesto è il ſuo Breve: Comaclos

expugnavi. Jujínopolim cenſualem redditi: . Sot

to questo Doge nell'anno 934. nella Chieſa...

di Santa Maria Formoſa, la quale fu compiu

ta , furono ſolennemente posti due Corpi di

Santi, l'uno di San Saturnino , e di San Nic

codemo, che furono preſi, e il Corpo di San

Romano Martire.

DCCCC
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DUCHI Dlſſ VſſENEZlAI

DC C C C XX X I X.

Pim-o Partioíacio , cioè Badoera , Doge X11.

UÌreato 8c eletto Doge . Questi fu ſigli

uolo d’Orſ0 Particiaco Doge , e fu quel

lo che fu preſo dagli Schiavoni, e il padre lo

fece liberare. Questo Doge ebbe da Bcrenga

rio lmperadore Privilegio di poter battere

etiam moneta d'oro , come quella d'argento .

E viſſe nel Ducato anni 3. e nella Chieſa di

San Felice de' Mani fu ſepolto . Questo è il

ſuo Breve.

.Multa Beîengariur mihi privìlrgia fruit,

Acque moneta”: auri rudere poflè dtd!! .

D C C C C X L I I.

Pietro Candiana III. , cioè Sanudo , Dogo XIII.

FU eletto dal Popolo . Costui fu ſigliuolo

di Pietro Candiaiio Il. Doge, e nipote del

primo . ll quale pe' meriti paterni e di ſuo

Avo , e per le ſue virtù ſu fatto Doge . ln..

uesto tempo era diſcordia tra’Veneziaiii c

on Lu oPatriarca d'Aquilea, e er interpo

ſizione - i Don Marino Patriarca giGrado fu

rono acconce le dette diſſerenzc . In questi

giorniDomenico, ch'era Capellano aSan Mar

co, ſu eletto Veſcovo, 8t cra Cancelliere del

Doge . Questo Doge ebbe tre figliuoli , uno

nominato Domenico, ch'era Veſcovo di Toró*

Cello , l'altro Piero, il quale provocòil padre

alla guerra nella Citta di Rialto; mailDoge

A

B

C

era vecchio , e il Popolo tutto mettendoſi-gli .

all'incontro, il preſero, e volendolo ſar mo~

rire giusta i ſuoi meriti , il Doge li pregò ,

che il doveſſero mandare in eſilio. Tamen il

Clero eilPopolo unanimi giurarono, che mai

nè in vita nè dopo la morte del Doge , lo

eleggerebbono in Doge di Venezia, e il man

darono in eſiglio. Il qual Piero col favore di

Guido Marcheſe ſigliuolo del Re Berengario

incominciò a muovere guerra a' Veneziani , e

appreſſo il Porto di Primaro venne , e com

battendo, nulla potè ottenere , e *con vergo

gna indietro ritornò . Queſto Doge preſe il

Castello di Capodistria ; e-que' di Trieste ſa

endo delle Novizze, che andavano aCaíiel

fo , che ſi ſoleva fare ogn' anno a d`i 3x. di

Gennaro, vennero la notte i Trieſlini con una

Galera e una Galeotta, elsîaſcoſero; ementre

che nella Chieſa di San Pietro ſi facevano tali

cerimonie, i traditori ſmontarono , e preſero

le Novizze colle loro ſupellettili, e le miſero

in Galera, e navi arono verſo Trieste. Ma..

ſubito inteſo que o dal Doge , fece armare

gente, e armare quanti navili potè avere, ed

egli in perſona montò ſull' armata, per andar

dietro a i detti Triestini , i quali ancora non

aveano paſſato Caorle , nè que' lidi , perchè

ílavauo con bollettini tra eſſi a. partire la preda

fatta. E i nostri gli aggiunſero ,~ efuronoalle

mani con loro. Durò la battaglia molto ſan

guinoſa quaſi un giorno. Alla ſine i nostri fu

tono vittorioſi; e ilDoge fece que', clferano

stati preſi d’eſſi Triestini , tagliare a pezzi. E

abbruciarono la Galea; riſcattarono e ricupe

rarono le Donne coll’avere loro; e questo fu

a di 2. di Febbraio, nel giorno della Madon

na delle Candele. Alcuni vogliono, che ſia..

stato nellaVigilia, e questo mi -pare più con

ſonante . Per la qual vittoria avuta fu ordi

Tom. XXII.

nato, ch' ogn' anno in tal giornodella Madonñ`

1na ſi faceſſero dodici vestire di Marie, le quali

con trionfo ſi conduceſiero ſopra una Piatta..

Jpe' Canali di Venezia con ſuoni e canti . Le

quali Marie foſſero bene adorhate . E uesto

i er memoria di tanta vittoria, ſiccome crive

Iarcantonio Sabellico nella Storia Veneta...

_Alcuni dicono, che l'andare a Veſpro, che fa

*il Doge ogni anno in tal Vigilia a Santa Ma

ria Formoſa, è, perchè que' di detta contra

da ben ſi portarono in questa ricuperazione .

Ma non fu vero . E per rendere grazie alla

Madre di Dio determinarono, che il Do evi

_vada al Veſpro col bavero dìarmellini opra

il manto, che ſignifica purità . E per questa

allegrezza egli è obbligato ad offerire tante

monetedi rame al numero di. . . . .chiamate

Bianchi', le quali non ſi ſpendono . E il Pio

Vano dona al Doge due cappelli di carta di

pinti . Et è da ſapere, che molti Nobili ave

vano le dette Marie di legno, e le ornavano

co' danari pubblici e di Ducati , e poi la Si

gnoria dava le dodici corone , e idodici petti

` l gioie, che ſono nelle gioje di San Marco.

E questo durò alcuni anni , e ſi facevano di

belle feste pubbliche nclleCale, che avevano

le dette Marie`. Ma poi fu determinatodi non

farle più , perchè il Signore di Carrara di Pa

dova aveva ordinato un tradimento d’aſſaltare

le dette Marie, e torle e portarle a Padova;

.ma fu ſcoperto, e nulla potè fare . Però fu

rono rimeſſe tali cerimonie , ſiccome il tutto

appariſce nel Capitolare degli Straordinari, e

delle Parti in tal materia preſe, tutte in Can

cellaria. Questa vittoria del Doge contro i

Triestini fu di grande onore alla Terra , e il

Doge acquistò gran benevolenza preſſo il Po

polo, al quale ríchieſe una grazia , che foſſe

perdonato al ſigliuolo di quello , che fece la

ſua giovanezza, e che il poteſſe prendere per

conſorte nel Ducato, e cos`i fu com iaciuto.

Ma il detto Piero ſuo ſigliuolo per 'autorità

concedutagli ſi levò in ſuperbia, e vedendoil

Popolo questo , lo preſero , volendolo fare mo

rire. E il padre domandò er grazia, che foſ

ſe bandito in erpetuo da enezia, e così fu

com iaciuto. l quale andò a Ravenna, evi

ven o il padre colf-aiuto del Re Berengario

preſe ſei navi diVeneziani, cariche di merca

tanzia. Per lo che il Doge ſuo padre ſi miſe

tanta malinconia, che mori . Sotto questoDoge

il Corpo di San Giovanni Limoſiniere fu con

dotto in Venezia , è' miraculoſe volle eſſere

paosto nella Chieſa di San Giovanni in Bragoó

, e ſu condotto da’r. . . . . . . QuestoDoge

avendo dogado anni i7. come ho ſcritto di 10

pra , di malenconia mori , e nella Chieſa di

Sant' [lario fu ſepolto. E uestoèil ſuo breve:

Sub me Relíquic Sanóîi _70 anni: in Bragora..
Eccleſia deponuntur . Obuſit pauſa poj} jùbflitu.

tum filium .

 

D C C C C L I X.

..Pietro Candiana W'. , cioè Sanuda, Doge XIV'.

FU ſigliuolo del ſopradetto Pietro Doge, il

quale tanto fece, che la ſentenza kart-L..

contra di lui fece annichilare. E fu eletto

Doge, e mandato a torre da Ravenna con..

30. navili , e fu condotto a Venezia nel Pa

lazzo Ducale. ll quale fece andar Monaca...

ſua moglie Giovanna nel Monastero di San.

Zaccaria, e fece che Vitale ſuo figliuolo ſi

Hh Z fece
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fece Monaco , il quale poi fece Patriarca di

Grado. E detto' Doge ſi maritò in una ſorel

la d`U o Marcheſe di Ferrara, 8c ebbe alcu

ne Cai ella ſu quello di Ferrara per dote, le

quali Castella gli Opitergini uſurparono e li

ricuperarono. Questo Doge nel nonoanno del

ſuo Ducato , fatto conſiglio col Patriarca.. ,

Veſcovi, Cherici, e col popolo, deliberarono

di mandare Ambaſciadori Giovanni Contarini

e Giovanni Dente Diacono a Giovanni XIlI.

Papa e a Ottone l. imperadore a Roma, per

ottenere certa autorità al Patriarca di Grado.

E veduti i privilegi antichi il Papadeterminò,

che la Chieſa Parri-areale di Grado foſse Me

tropoli e capo dell’altre Città della provincia

di Venezia. Et ebbe Privilegio, il quale Don'

Andrea Dandolo Doge dice nella ſua Cronaca

grande avere veduto e letto . Questo Doge,

per mantenere le ſue Castella avute in dOlL,

fece genti ltaliche, ed era di tanta audaci: ,

che a i ſudditi non piaceva di stare ſotto di

lui, e ritornarono ſotto Ferrara. E il Castel

lo d’Opitergio, che s’abbruciò, ordinò che_

foſſe rovinato. Vitale Patriarca ſuo ſigliuolo

stette er anni 50. Patriarca di Grado. Nell'

anno decimoterzo il Doge con Vitale ſuo fi

gliuolo Patriarca predetto, e' Marino, Veſco

vo Olivolenſe, ovvero di Castello, e con altri

Veſcovi, Clero e popolo, per zelo della Cat

tolica Fede, deſiderando di ſoddisfare all'im

peradore di Costantinopoli, il quale voleva...

ricuperare Terra Santa dalle mani de' Mori ,

determinarono e fecero grandi editti , che al

cun ſuddiro o fedele Veneziano non ardiſca..

nè preſuma di mandare o di portare alle Ter

re ovvero luoghi de' Mori, ferro, arme, le

gnami , nè altre coſe, colle quali poſſano pu

nare contro i Cristiani, nè da quelli poterſi

äifendere, ſotto pena di lire cento d'oro, da

eſſere date al Doge o a i ſuoi ſucceſſori de'

beni di coloro che contraſaranno; e non aven

do da agare, gli ſia tagliata la testa. Questo

Doge :poi eſſendo venuto molto in odio al

popolo, avendo un figliuolo piccolo, chiama

to Piero, nato di questa Walderada , che tol

ſe per mogstie, nn certo giorno fatta 'coſpira

zione d’alcuni"contro di lui, e .volendo entra

re in Palazzo, trovarono alcuni pochi ſolda

ti . e non ardirono d'entrata? Mañ col Îconſiñ,

glio di Pietro Orſiolo, come ſcrive-Pier Da

miano e Marcantonio Sabellico- nella ſua Sto

ria , in una certa caſa pro ìnqua al Palazzo

Ducale appreſſo al Rio mi ero fuoco dentro

per abbruciare il Palazzo col* Doge dentro ;e

cos`i’fu; perchè il fuoco venne tanto grande,

che non jòlùm il Palazzo, ma etiam le Chieſe

di San Marco e di San Teodoro ivi appreſſo

sîsbbruciarono. E andò il fuoco "a Santa Ma

ria Lubenigo, e più di zoo. caſe s’abbrugia

rono;.e da, tanto fumo, che ci era, non ſi po

teva entrare nel Palazzo . E il Doge dal ca

lore del fuoco e dal fumo non potendo più

stare in Palazzo, volendo fuggire per le porte

della Chieſa di San Marco con pochi de' ſuoi,

dicendo ad alcuni, ch' erano ivi, per non 1a

ſciarlo uſcire: Fratelli, fev *ui ho finto in parole

o in opere alcuna coſa contraria al pubblico , -óì

pre-ga che non mi doniate la *vita e adempiate;

cantra d; me le *uoſìre *voglie , quegli ſcelerati

con atroce voce gridarono, che non era poſ

ſibile ch' egli poteſſe ſcampare da morte , c.

così gli diedero molte ferite , e ?ammazzato

no; e il figliuolino Pietro, che la nudricedal

fuoco aveva ſcappato, era ivi, eda un ne.

“Ji 6

T E

A quiſíimo fu ammazzato; e così que' pochi ſol

ati, ch’erano con lui , preſero l corpi del

Doge e del figliuolo putto, e gli straſcinaro

no per terra alla Beccheria. Onde di poi da..

un ſantiſlimo uomo Giovanni Gradenigo chia

mato furono tolti i detti corpi , e li portò a
far ſepelire nella Chieſa di Santìllario, dov'

era ſuo padre. E come vidi nella Cronaca...

del Contarini, questo Doge mandò Ambaſcia

tori Pietro Orſìolo, eVitalc CandianoaRoma
dallìlmperadore a ottenere la confermazione

perpetua de' Privilegi ſuoi, che per avanti

ogni cinque anni biſognava mandare a rinno

vare, e così ottenne il detto Privilegio. An

cora que' di Capodistria promiſero pagare..

ogn’anno al Doge cento urne di vino, e tre

cento di Ribola; e all'incontro il Doge ab

biali a difendere come figliuoli e amici Vici

ni. Questo Doge dogò anni r7. e giorni 6. E

questo è il ſuo Breve: A populo _ſpretu-r, Dux

elzgor. Occidor ferro.

D C C C C LXX V I.

Pietra Urfiolo I. Doge XV.

Opo la morte di Pietro Candiano ,fu elea

to Doge dal popolo raunato nella Chie

ſa di San Piero. Questo fu pieno di virtù c..

di buoni costumi, il quale dalla puerile età

fino al preſente non istudiava altro , -che far'

opere, che piaceſſero a Dio. Questo aveva..

una moglie chiamata Felice e un figliuolo . E

mal volentieri entrò nel Ducato, e voleva ri

fiutare; ma a reghiere del popolo accettò il

Ducato . E ve endo il Palazzo e la Chieſa di

San Marco abbruciata, fece fabricare del {uo

la Capella, dov'era il Corpo di San Marco

Vangelista, il quale paul-z': coflfl-iis (Zen-te colla..

cavit; e miſe e ordinò, che foſſe fatto un’Al.

tare ovvero Palla d'oro e d'argento al detto

Altar grande di SanMarco a Costantinopoli.

ln questo mezzo Vitale Candiano Patriarca di

Grado, che fu figliuolo del Doge, che fu am

mazzato, andò dall' imperadore de' Romani in

Saſſonia, dolendoſi e querelandoſi della morte

atroce data a ſuo padre. E Flmperadore ſe,

ne dolſe, pregandolo, che rimaneſſe con lui.

E ancora Walderada olim moglie del detto

Doge andò a dolerſi da Adeleida lmperadrice.

pregando , che foſſe fatta la vendetta oi tal

morte. Ma questo Doge mandò Ambaſciato

ri', dicendo che i Veneziani non ci aveano

colpa,e acchetò le coſe. Fu Ambaſciadoraó..

uno nominato Domenico Carimano . Nel ſe.

condo anno del Ducato di questo Doge venne

diſcordia tra" Veneziani , e Sicardo Conte e

il po olo e il Comune di Capodistria ; .e alla

ſine urono pacificati. Questo Do e , aacorñ.

chè foſſe overo, fece fabricare el ſuo ap

preſſo il uo Palazzo uno Spedale , cioè ap

preſſo il. Campanile, il quale finora ſi chiama

lo Spedale di San Marco . E sta al Doge di

fare il Priore, e mettervi le povere donnL.

dentro. Fu a tutti i poveri benigno , limoſi

{titre file Chieſe , e da tutto il popolo era...

molto lodato e amato. Una notte il Doge...

con Giovanni Gradenigo uomo ſantiſſimo , 'e

Giovanni Moreſini 'ſuo genero, avendo doga

do- anni z. e meſi 6. non volle più stare Doge,

e con alcuni altri andò fuori della patria in..

Aquitania di Francia , e in un Monastero ſi

fece Monaco; dove portò gran quantità del

ſuo avere per ornato ildetto Monasteroédovc

a itar
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abitar voleva, eſſendo d'età d'anni cinquanta. A Onde il Doge gli mandò con volontà del po

 

Alcuni vogliono che steſſe ſolamente in Do

gado anni z. e giorni 20. E poi entrato nell'

abito Mom-cale , come ſcrive Pietro Damiano

nella Vita di San Romoaldo dell'Ordine Ca

maldoleſe, viſſe anni i9. e fu di vita ſantiſſi

mo, e appreſſo a San Michele di Cuſano a..

n. di Gennaio felicemente morì . Ma nella

Cronaca Contarina vidi, ch’egli morìin Aqui

tania, e fu Santo,e Canonizzato pe' moltimi

racoli in vita e in morte che fece. E colà in

tal giorno viene fatta festa, e la ſua comme

morazione. Tamen io tengo, che San Miche

le di Cuſano ſia in Aquitania. Questo è il ſuo

Breve: Ecole/iam Sanffi Morri prior xdfivaví ,

Ò* Manaobu: moriens miracula plura agi.

DCCCCLXXVIU.

Vitale Candiana , cioè Sarmdo , Doge XVI.

FU eletto dopo che Pietro Urſiolo andò a...

farſi Monaco. Fu uomo pieno di pruden

za e bontà. Fu figliuolo di Pietro [ll. Can

diano, Doge di tal nome, e fratello di Pietro

1V. Doge, che fu ammazzato. E inteſa tale.

creazione da Vitale Candiano Patriarca di

Grado ſuo nipote, il quale appreſſo la Marca

Trivigiana abitava , ritornòa ripatriare. Que

sto Patriarca aſiretto dalle pre hiere delDoge

e del popolo, andò Ambaſcia ore aOttonell.

lmperadore de’ Romani, il quale aveva certa

diſcordia co' Veneziani, dove pacificò le diſ

ferenze , e confermò la pace com'era per avan

ti . Queſto Doge un' anno dopo la ſua elezio

ne, aggravato di vecchiezza, s’infermò , e_

avendo dogado un' anno, e meſi due, riſiutò

il Ducato, e ſi fece Monaco nel Monastero di

Sant'Ilario; il nale dopo quattro giornimorì,

e nella detta C ieſa fu ſepolto. E questo è il

ſuo Breve z Cives dÌfiOTdf-î compoſiti. Morior

Monocbatus. .z

DC c ccLxxix. '

*Iîibun 'Memo , ſiiäoge XVII.

U eletto. Questo era molto ricco di facol-,

tà. ln questo tempo in Venezia venne..

certa civile diſcordia tra i Moreſini e i Calo

prini, onde tra loro intervenivano molti ſcan

dali. E fu di biſogno, che Stefano Caloprino

co' ſuoi ſiglitioli e parenti contro de' Moreſi

ni combatteſſe. Ma così volendolddio, niuno

fu morto, ſe non Domenico Moreſini in San

Pietro di Castello, e’l corpo ſuo ſu portatoa

ſepelire a San Zaccaria. Nel quart' anno del

ſuo Ducato- concedette-ilicenza a Giovanni

Moreſini Monaco-, che poteſſe far ſabricare...

una Chieſa ſotto il nome di San Giorgio Mag

giore all'incontro del Palazzo Ducale ſopra...

certa [ſola, nella quale abitaſſero Monaci dell'

Ordine di San Benedetto . ll qual Giovanni

Moroſini gli aſlegnò pel vivere dejMonaci del

ſuo certe pofleſſioni. Costui- fu genero di Pie

tro Urſiolo Doge Santo , il quale con lui in

ſieme ſi fece Monaco. E così ſul edificata.. . i

Sotto di questo Doge ſu compiuto il Cam a

nile di San Marco-, non però colla cima o.
rata,ìcotne ſu fatta dipoi. In quest'anno Ot- -

tone ll. Impetadorc venne in Italia, e per la

morte crudele che fu fatta di Pietro [V. Can

diano Doge , che molto gli diſpiacque , volle

rompere i patti, che aveva. co' Veneziani .

polo tre Ambalciadori, Pietro Moreſino Mo

naco, . . . . . . Btdoero , e Pietrandrea Tri

buno. l quali andarono aritrovarloa Verona,

8c acconciarono le differenze, e raffermarono

la pace, come appare per Privilegio. Ancora

,in questo tempo andarono a Verona al detto

Ottone [mperadore alcuni Veneziani per fare

tradimento, i quali furono Stefano Caloprino,

che ammazzò Domenico Moreſino co' ſuoi fi

gliuoli, come ho ſcritto di ſopra , Orſo Ba

oero, Domenico Silvo, Pietro Tribuno, g.

Giovanni Benedetto, con altri di Venezia... ,

dicendo a eſſo Ottone, che ſe voleva, poteva

venire a torre Venezia, ch' eglino Pajutereb.

bono _ad averla. Onde Plmperadore ordinò ,

che niuno mandaſſe più vettovaglie a Vene

zia;_ e bandi, che alcuno Veneziano poteſſe.

venire nelle Trrre dell’lmperio, come prima

liberamente fare ſolevano. Per le quali coſe,

il Do e e il popolo furono molto oppreſſi ,

facen o provigione . E que' di Cavarzere {i

miſero ſotto l’lmperio, i quali ottennero pri.

vilegio d'avere Loreo, Cervus eSauma. Eun

Giovanni Veſcovo di Cividal di Belluno a i

confini d’Eraclea tolſe molti campi, clferano

de' Veneziani, Per lui. E il Doge ordinò .

che le caſe de' ſopradetti ribelli della patria..

foſſero rovinate , e fece le mogli e i ſigliuoli

loro, acciocchè non iſcampaſſèro, con gran_

diligenza custodire. E dopo Stefano C-ilopri

no pregò Plmperadore, che a Pavia stava… ,

che poichè il ſuo tradimento non avea avuto

111050- Che voleſſe pregare i Veneziani, ch'a

ſua istanza il voleſſero laſciar 'ritornare nella.

patria; ma nondpotè ottenere, e moti. E poi

iſuot ſeguaci, opo che furono paciſicate le

differenze _col detto lmperadore, a preghiere

delFAl-Îguffa lmperadrice furono ritornati in

grazia, e laſciati venire a ripatriare, facendo

prima quattro giuramenti di fede. Ma i Mo

reſini vedendo questo, ſi dolſero aſſai per la_

morte del ſopradetto Domenico Moreſini uc

ciſo da que' Calopriní. Per lo che tre Hgliuo

li, che furono del predetto Stefano Caloprino,

- uſcendo un giorno del Palazzo per montare

in una barca, per andare a caſa. da quattro

da Cà Moreſini furono aſſalrati 8c ucciſi, ela

ri_va fatta ſangue ; e i corpi loro un ſuo do

mestico tolſe fuori dell'acqua e porrolli alla….

madre e alla moglie; e nel giorno ſeguente,

non ſenza gran pianti nel Monastero di San..

Zaccaria furono ſepolti. Molti dicono, che il

Doge fu conſcio di _questo pel poco amorç.,

ch' egli portò al padre loro, il qual volle eſſe

re traditore della ſua patria . Nel terzo deci

mo anno del ſuo Ducato questo Doge mandò

Maurizio ſuo fi liuolo a Baſilio e Costantino

lmperadori di oflantinopoli per ottenere da

l'oro una congrua eonorcvole Sedia . Ma ſe

Vorteneſſe o nò, nelle Cronache non ho tro

vato ſcritto. E come nella Cronaca Contari

na vidi, questo Doge ſempre abito nella ſua

Caſa a Sant'Erma ora, perchè il Palazzo era

abbruciatoñ, Et e endo gravemente infermo ,

avendo retto il Ducato anni r3. (alcnnidico

no, che fu costretto dal' popolo) rifiutò l'in

carico Ducale, e ſi fece Monaco, e tolſe l'abi

to Monacale , e dopo ſei giorni morì, e nella

Chieſa di San Zaccaria fu ſepolto. E questo

è il ſuo breve :

Regis ob infidíír defèndens Imperiali:

, Or/Îonis patriam , pende-ra multa zuli .

ſi i-iccccxci.
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Pim; u. Urzfiolo, Dog-e XVI”.

FU eletto , e fu ſigliuolo di Pietro l. Doge

ſantiſſimo , e per la ſantità del Padre.,

d'anni trenta ſucceſſe a tal dignità Ducale...

Il quale nel ſuo Ducato fece tanto bene alla

patria, che non ſòlùm Venezia aumentò, ma…

etiam di fauna* eſaltolla. E preſe il titolo di

Doge di Dalmazia e Croazia, come dirò poi.

Questi nel principio del ſuo Ducato mandò

Ambaſciadori a Coilantinopoli a Baſilio e a...

(lostantino lmperadori , e da quelli ottenne..

privilegio , che i Veneziani navigando e ve- B

nendo per mercantare in tutte le Terre e,

luoghi dell' lmperio , liberamente pozeſſfl-o

stare, e fare ,quello che loro piaceva. Anco

ra mandò Amhiſciadori a i Signori de' Mo.

ri , e quelli ſi fece benevoli e amici per po_

rene mcrcamntare. Mando et?1m a Ottone III_

Imperadore due Ambaſciadori , i (viali furono_

Marino DiaconoeGiovanni Urſiolo, dal qua

le iam-eſilio” -ottennero la conſermazione de'

Privilegi antichi, ma cnncederte loro moltç,

coſe da poter fare in onorc diVenezia, come

appare nel Privilcgio ſarto a Molicheſenó_

Sotto questo Doge Baſilio [mom-adora dona a

Giovanni Urſiolo Ambaſciador nostro il Cor

po di Santa Btrbxirzi , il qual' era a Costanti

no oli, il qutlñ: portato a Venezia fu meſſo

ne la Capella Ducale , e poi a co-npiacenza…

della Badcſſa di San Giovan"; di Torce…)

Felicita, ch' era figllllOi-î del Dorre , il dem;
Corpo ſu traslzitato a Torcello. eſinellz (Iena

Chieſa posto, dove al preſente -ſi trova. Que

sto Doge co* Signori d'italia conti-aſſe amici

zia , e il Cc-jtſo, ovvero tributo', che prima fi

dava agltSchiavom Pirati, ovvero Corſa” ac_

ciocche 1 nostri poteſſero navigare ool mire;

Adriatico, fu terminato , e fatto editto .che

niun più dll' nol doveſſe. Et eſſendo cÃdzzzo

il muro inſino a i propugnacoli della Cirfä di

Grado, questo _Doge fccelo rifare: e apnrcſſó

la Torre ivi , ch": guarda all' Oecident-Î, del
- ſuo. coiirulſe un Palazzo, e le-Chieſeſidivoziſ;

ſi-.naznente fece riparare, le quali incomincia

vano a rovinare. Ancora nella Segreta di 'Sin

Marco fece portare e mettere quam-o caſſe di

CTF"l di 53mi- Ch' erano prima -in Anuilea'

poi in Grado, colle polizze-diñſoprzz, N3114:

prima Grano i Corpi di San Fortunato . e di

San Felice, nella ſeconda di Sant' Frmaaora'

e di San Fortunato} nella terza di San Dio:

mg* a ed* S3" 17-3780; nella quarta di Sant'

Ermogene , e di San Fortunato, Tamm-d

preſente pare che i detti Corpi ſieno in Aquſii

lea. Oltre di questo il Doge un Palazzo-L.
una Chſilîſ-Ì di nuom a Cittanuova fece fa.

bricare. In questo mezzo Giovanni Veſcovo

di Cividfltl di Belluno ordinò , che niun Ve..

nezi-.mo andaſſe più ne' ſuoi luoghi. MaiVe

neziani non curandoſi di questo ; e mancando

al detto Veſcovo il modo d'avere' il Sale egli

mandò a dimztndzr pace, e così fu fatta: Fu

rono mlndlti a Ravennaa Ottone Ill. lmpc

radore A-,nbziſciatori Giovanni Diacono e Pie.

²T° -GfflJWÎí-ÈO a C da Quello ottennero Privi

legio _di poter tenere Porto e Mercato in tre

luoghi c021 farſi pagare il Dazio e il Tolomeo,

ln questo tempo vedendoi Croatini , e gli

Schizvo-ni eſſere loro denegato il Cenſo , che

i Veneziani ſolcvano dare, inco-.niitciarono a

V`\.‘*ñ

T E ' .

A molestare i Veneziani. Onde il Doge mandò

Badoero Bragadino Capitano di ſei navi ben'

armate controdiloro; il quale andò, e ſmon

tò a una Città loro, e per battaglia la preſe ,

e quella rovinò ; e mandò i prigioni a Vene

zia. Per la qual coſa venne maggior' odio e

guerra, ſiccome quì ſotto ſarà ſcritto.

Nel ſettim’ anno del ſuo Ducato il Doge..

nel giorno dell' Aſcenſione nella Chieſa di San

Pietro di Castello chiamato Olivolenſe , ven

ne , e udita la Moſſa ebbe dal Veſcovo il trion

fale Veſillo di San Marco , e montò ſull' ar

mata, e ſi parti dal Porto. Ma lvento con

trario andò a Grado, e venneg i incontro Vi

tale Candiana Patriarca , e gli fece grandiſſi

mo onore; ma prima fu in Aquilea. Di poi

abbonacciato il tempo , navigò verſo l’Istria,

e giunto preſſo alla Citta di Parenzo, venne

gli incontro Andrea Veſcovo di ella Città,

c il pregò che non ricuſaſſe d’an a viſita

re la Chieſa di San Mauro; e così il Doge ſu

contento. Et entrò i-n Parenzo , e viſitata la

Chieſa , e uditi 'gli Offici, ritornò ſull' arma

ta, e a remi pervenne a uno ſcoglio, chiama

to Sant' Andrea, dov' è un Monastero apgreſ

ſo la Citta di Pola . dove fu ricevuto da er

toldo Veſcovo di Pola , che vennegli incon

tro colla Chiereſia , e con gran moltitudine..

di Cittadini. E poi montò il Doge a cavallo,

e andò alla Città d’Oſſero , nella qual Terra

i Cittadini molto ſi rallegrarono di tal venu

ta. E fatti i patti , diliberarono di star ſotto

Veneziani , e così il giorno della Pentecoste

ſi diedero a* Veneziani , volendo un Conte,

che li governaſſe . E tutti i giovani di quel

la Term deliberarono di pigliar ſoldo , e di

venire ſull' armata col Doge. Poi, partita di

Cherſo la detta armata, navigo a Zara , dove

il Veſcovo della Città col Priore ſi reſe alla

Signoria, e così fecero iVeſcovi dell’ Iſole di

Vegia, e d’Arbe , i quali giurarono a nome

di quelle Città di mmtenere i pitti e la fe

deltà. Et eſſendo stato il Doge meſi ſei a Za

ra, montò in Galera , e coll' armata andò a...

un' lſola chi-tm Ita. Belgrado , e mandò Nunzj

a dir loro, che veniſſero a giuraféfedeltà al

Comune di Venezia. E vedendo gli abitanti

di non potere reſistere, giurarono fedeltà, 8;

eſſere ſotto Veneziani; Poi andarono all' Iſo_

la dilenigrado, la quale etiam ſi TendènPoi

ebbero la Città di Traù. E andati coll' arma

ta allaCittà di Spalatro nobiliſſima e 'valid-L,

vennegli PnconrroPietro Arciveſcovo di. quel

la-con molti Cheriei e ÌAÌCÌ ,e menò il Do

ge nella Città} e detta um. ſolenne Meſſa...,

giurarono 'di 'mantenere fedeltà'. E* il ~ Doge.

avendo ſoggiogaretante Citra in -Dalmaznta,

andò appreſſo~la Chieſa di- San Maffimo , c_

volle averefil Borgo. -Ma que' dellî Iſola dl

Curzola ,_ clſívi abitavano, ricuſaroflo-di ren

derſi. Onde quella Città fu combattuta ,ng

alla ſine fu preſa , cioè l'iſola di Curzola.,

chiamata Care-jr.: Nigra. Poi andò all' lſola

di Lieſina , e quella preſe e-rovinò. Tama”

non volle ammazzare alcuno degli abitanti, e

perdono loro la vita. E procedendo così fe

licemente, il Veſcovo di Raguſi con altri del

la Città vennero a giurarli fedeltà, Onde il

Doge avendoI-avuto tanta vittoria , e fatto

tanto acquisto al Comune di Venezia, ſi dlC

de prima ilstitolo di Doge di Dalmazia c..

Croazia dopo quello di Venezia , che aveva.

Benchè alcuni vogliono, che prima quello di

Dalmazia ſi deſſe, e non aggiugneſſe Croaéia.
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DE' DUCH! DI VENEZIA;

**Domenico Polani , a Traù G

provveduto di mandare Rettori

acquistate , i

Pietro Urſiolo

_ per le Città

uali furono questi: a Raguſi

gliuolo del Doge, a Spalatro

_ iovanni Cornaro,

a Sebenico Vitale Michieli , a Belgrado Maf

ſeo Zustignauo , a Zara Marino Meno , a...

Curzola un altro Patrizio. In questo mezzo

Ottone III. lm radore inteſa tal vittoria de'

Veneziani da iovanni Diacono Ambaſciado

rc, conſermò il Privilegio , che concedette...

a Pietro Candiana Doge , cioè i confini del

dominio de' Veneziani , cioè dalla Piave Mag

giore , dov' è fatto un certo Ar inello chia

mato Formellino , e va ſcorren o i termini

ſino al mare. E che di questo il Veſcovo di

Cittanuova abbia la decima coll’ altre immu

nità, come nel Privilegio appare.

Nell' ottavo anno del ſuo Ducato , Ottone

[Il. lmperadore predetto, eſſendo a Ravenna,

con alcuni ſuoi egreti montò in una Navetta,

e venne a Venezia, e volle arrivare nel Mo

nastero di San Servolo. E il Doge lo menò

di notte a San Zaccaria a vedere que' Corpi

Santi, che nella detta Chieſa erano. Poi ven- |

ne a viſitare la Chieſa di San Marco , che...

ſi fabricava, e tenne a batteſimo una ſi liuo

la del Doge. E avuti domestici doni da Do

ge , ritornò a Ravenna . ,E dopo tre giorni

il Doge chiamò il Popolo, e gli diſſe , come

llmperadore ſegretamente era stato in que

sta crrg , e quello che avea fatto , 8c era..i

'vestito incognito. E come vidi nella Cro

naca Contarina , are , che il detto Impera

dore aſſolvefle i eneziani dal dargli più il

Pallio d'oro, ch’era_no obbligati per patto di

dare ogn’ anno all' Imperadore . E di questo

fece privilegio. Questi ſono i Corpi Santi ,

ch' erano nella Chieſa di San Zaccaria. ll Cor

po di San Zaccaria Profeta. Il Corpo di San

ta Sabina. Il Corpo di San Lione Papa. Il

Corpo dl San Nereo Martire. ll Corpo di

Sant' Acchilleo Martire. Il Corpo di San Li

zerio Martire. Il Corpo di San Pancrazio

Martire. Que' di Piove' di Sacco in Padova

na in questo tempo s’obbligarono di portare

ogn' anno al Doge libre zoo. di Lino. Eque

sto per le provviſioni, che faceva fare il Doge,

che l'acque ſalſe non faceſſero loro danno.

Questo Doge, morto Ottone lII. Im eradore,

e ſucceduto Arrigo Il. gli mandò ue amba

ſciadori, Giovanni Diacono ſuo Capellan-Î , e

Giovanni Urſiolo ſuo ſigliuolo, per la confer

mazione de' Privilegi, e da quello ottennero

il tutto. Ancora questo Doge andò con ar

mata per bene della Fede di Cristo contra...

de' Mori, i quali la Città di Bari in Puglia

tenevano. E giunto combattè con loro, e per

battaglia entrò nella Città predetta ;' e poi

avuta la vittoria inſieme con Gregorio Capi

tano imperiale uſcì della Città, e ritornò a E

Venezia con trionfo. Nel quintodecimo anno

del ſuo Ducato fu tanta fame e mortalità in

Venezia e per tutto il mondo, che quaſi i ſe

polcri e i cimiteri non potevano tenere tanti,

che ne motivano. E morì Giovanni Urſiòlo

figliuolo del Doge, e a San Zaccaria ſu ſe

olto. Nel decimo ſettimo anno del predetto

ucato, Orſo Urſiolo ſigliuolo del Dog-L. ,

eſſendo morto Valerio Veſcovo di Torcello ,

di conſentimento di tutto il Clero e Popolo:

' ſu eletto .Veſcovo in ſuo luogo . Il quale poi

coll’ajuto del padre fece rinnovare la Chieſa]

,O 'l Veſcovado, e fatta Abadeſſa juliera ovve- i.

E ritornato a ſiVenezia con gran trionfo , fu A ro Felicita ,
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zſigliuola del Doge, di San Giovanni tli Tor

ſcello, a ſua compiacenza le ſu dato il Corpo

di Santa Barbara , che a Venezia da Costanti

,Înopoli ſu portato per GiovanniUrſiolo, come

?ho ſcritto di ſopra . In questi giorni que' da

ÌCa Falieri fecero edificare la Chieſa di San..

lBenedetto . Questo Doge concedetre Privile

*gio a que' di Chioggia sì nella minore come

i nella mag ior Chioggia abitanti, ediede loro

; i confini el ſuo Porto ſino all' Adice pe’lidi,

e dall'Adice fino al ſuo Porto, e alle B *be ,

e dalle Bebe fino alle Conche , e dalle Con

`che ſino al ſuo Porto , e gli diede certo ſer

lvigio da dover ſare ogn' anno al Doge , come

e ſuo privilegio a pare. E come vidi nella

;Cronaca Dolſina , Strane ſigliuolo di questo

;Doge aCost-antino `

ldi Baſilio e Costantino Imperadori, no-ninata

Maria, dalla. quale , avanti che ſi partiſſe da

Costantinopoli, ebbe un ſigliuolo, e lo nomi

nò Baſilio . E poi venuto colla moglie e col

ſigliuolo a Venezia , portò con lui il Corpo

di Santa Barbara, nominato di ſopra . E part',

l

,- che il detto Ottone pe' buoni portamenti pa

terni foſſe costituito dal Popolo conſorte col

padre nel Ducato. E ſotto di questo Doge ſu

compiuto il Palazzo Ducale e 1:1 Capella . E

avendo questo Doge avute tante víttoriL. ,

fece con ſua moglie voto di castità. E venu

to a morte dopo anni 17. e meſi 6. nel Du

cato, d'età d'anni 48. fece testamento , e la

ſciò parte de' ſuoi danari a i ſigliuoli e alle..

ſigliuole, parte alla Repubblica , e parte a i

poveri e alle Chieſe. E fu ſepolto a San Zac

caria. Questo è il ſuo Breve:

Subíug-o Dalmaziam Communir oommodfltate:

Soînte bona multi roll: drderc iugo.

,, Heic narratur , quomodo Corpus Beati

,, Sabaz a Constantinopoli portatum fuit Ve

,, netias per Dominum Petrum Centrani o ,

,, tempore quo Dominus Tribunus Memo u-x

,, erat,`in Anno 9”. Fuit quidam vir nobi

,, lis ex Conſilio Venetorum , qui Dominus

,, Petrus Centranigo dicebatur nomine . Pri

., ma stirps ejus fuit de Romanis de Familia

,, Centurion-am , qui principes centum mili

,, tum erant. Hic idem Petrus Venetiis obti

,, nuit Ducatum . Verùm quum ſemel eſſer

,, cum navi ſua Constantinopoli , 8c vidiſſet

,, beatiſſimum Corpus Sanóìi Sabm, caute, ſa

,, gaciter , 8c mirabiliter cum Custode Tem

,, li 8c Eccleſia*: traéìavit , numerando ſibi

,, oco muneris cerram denariorum uantita

,, tem, ſi ſibi concederet , ut inde a portarer

,, Corpus beariffimi Sabae. Custos verò dena

,, riorumavidus conſenſit , ut quadam noéìe

,, circa rimam Dominicam . . . . . . . . Dum

,, aër e et in tempestate 8c valdc plueret. 8c

,, noéìe tenebroſa venit ad Arcam ſauóìiſlimi

,, Corporis. Verùm quum idem Sacerdos vel

o, let lQcum tangere , runc tremor mavtimus

,, invaſit illum, nec aliquo paóìo loqui pote.

,, rat. Sed quum Dominus Petrus ibi cum duo

,, bus ſiliis eſſer. &totidem ſibi familiaribus,

,, 8c videret Sacerdotem trementem &aliena

,, tum in ſe , humili devotione beatiſſimum*

,, Corpus ſustulit; 8: previſione mirabili , ne

,, ab aliis videretur, portavit illud ad navim.

,, Quo rcverenter poſito in loco , ubideſide

,, rabat , emerſis ancoris 8t tenfis velis , ſe

,, cundo vento , ſalvi 8c incolumes Venetian

,, applicuerunt . Tunc vir nobilis Petrus in

,, vitatis quibuſdam Saccrdotibus 8t Epiſcopis,

” 9X

ſorella del detto Veſcovo c_.

poli ſi mancò in una nipote,
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‘,, ex navi in naviculam parvam

,, Corpus depoſuit , 8t fiatuit illu caute ad

,, domum fuam in Contrata Sanéti Antonini.

,, Domus autem ejus erat juxta Eccleſiam à

,, latere , quæ dicebatur ab habitatore domus,

,, de Centranigo . Ibi ergo quum effent, vo

,, Iuerunt Cor us illud in domum ſuam__.

v transferre . eriim illud beatum Corpus vi

,, ſum tunc fuit tanti ponderis haberi, ut nul

,, lo modo vel ordine inde moveri potuerit .

v lnterim quum omnes admirarentun, Cam

v panza, quæ in Campanili ruinam mmari vi

v debantur, inſonuerunt. Propter quod _totus

Populus undique concurrebar , _ut miracu

lum videret , quod videre aſſueti non erant.

Tunc clariſſimus Petrus cumEpìſcopis ac

v sacerdotibus , flexis genibus Deum lauda

v bant Altiſlimum, ma na voce dicentes :

,, Portemus illud in Ecc eſiam , nam ex vo

,, luntate Christi Salvatoris humani generis

hoc factum est, utCorpus ſanótiffimum lo

cetur se celebretur in Baſilica nomine ſervi

ſui Antonini conſecrata . Sublatum est igi

,, tur ſolemnitate devotiſlima in cymbafinfl..

,, ullo impedimento corpus illud gloriohſſi

v mum, 8C ductum in Eccleſiam SanéìiAnto

,, nini, öcin Altari ſuo poſitum. Tuncöznon

,, prius campanæ à_ pulſu ſuo ceſſarunt, &cap

,, paruit columba in albedinc mirabili fupra

v benedióìum Corpus istud , quæ uſque duml

37

,I

99

il

DI

I)

lori oſum.. A

B v0 loro di venire co'

T E “472

m .3 i v 'r fj tÎOÌi-A i

…<.'.‘ Mjx_ ilii t .TMÌÌVFKW-ſj

i': _ -- i . w »ÎÎ-{ſfîë

v Ottone Orfiola , Doge XIX. s Fm?”

i boxe la morte del padre , incominciò l..

ogare d'età d'anni' r9. Era molto Cat

tolico, virtuoſo, iusto , ricco, e ieno d'o i

bontà. E però da? Popolo fu giu icato e ere

de no di tal governo , etiam pe' meriti del

pa re e dell' avo ſantiſſimo. Nel ſettimo an
no del ſuo Ducato que' dìAre ~, i quali mole

stavano i confini de' Veneziani , vennero ap-`

reſſo Loreo per dcpredare, ma -ne portarono

a debita pena , e convenne a Pietro Veſco

rimi Cittadini d’ArL.

dal Doge a dimandarg i perdono, prometten

do di non molestare più i nostri confini. E

cos`i furono accordare le coſe. Nel detto tem}

po Creſimiro Principe della Croazia incomin

ciò a molestare Zara e altre Città di Dalma

zia maritime , ch' erano ſotto i Veneziani;

Contra del quale il Doge mandò gente , L,

v’andò in perſona coll' armata , e difeſe le..

dette Città, e miſe i nimici in fuga , bv non

folùm que' Cittadini guarenti, ma etiam nella.

fede e ubbidienza Veneta confermò. E fatti

istrumenti d’avanti a quattro Veſcovi di dette

Terre ovvero Iſole, ch' ogn' anno doveſſero

mandare al Doîe , e a' Succeſſori certi pre

,, Te Deum laudamus, cum aliis orationibusi C ſenti ovvero tri uto , per averli difeſi e gua

,, cantaretur, nuinquam inde diſceſſit. Com-ì

v plcto vero Officio , post Chorumr factuni

v fuit Altare novum, _non multum dlstans abi

v Altare Sané`ti Antonini tac ibi in cíaíp a ll-l

v gnea poſitum fuit Corpusillud _ſanfíìi im-um,

v juxta quod pofitæ fuerunt Reliquiae ſimile-s,

,, uæ fimul adductæ fuerunt , 8t quae in eo

dem loco pofitæ ſunt. Sacerdos' autem, qui

ejufdem Eccleſia: Plebanus erat_, in eodem

die, quo haec omnia gesta ſunt, m arboribus

roſarum , quæ in horto ſuo plantatæ fue

rant , roſam unam pulcherrimam invenit ,

uæ ad laudem lorioſiffimi corporis osten

a est in Anno a Incarnato Verbo Novies

I)

I?

I)

,I

,I

I,

si

I Paulò verò post haec Dominus Petrus Cen

tranigo Venetiis Dux creatus _est . Qui quum

per annos V. vixiſſet , voluit, ut mortuus

ſepeliretur in Eccleſia Sanéìi Antonini in..

ſepulcro pulcherriiuoin nomine ſuo fabrica

to ante januam Sacrarii, post autem jannam

cubæ Altaris SanaiM-lchaiilis in eadem Ec

cleſia . Haec benedictus Deus per merita ſan

&iffimisabz geri voluit , qui ſemper Deum(

pro nobis orare poffit , 8t quod animæ noñ'

stra in ultimo vitæ præfeutis loccntur in..I

gloria æternæ vitæ , 8c ibi maneant per

infinita ſecula ſeculorum . Amen. Orario;

Saudi' Saba. Deus , qui per merita SanrSto-g

rum tuorum non deſinis quotidie miraculaf

facere , presta nobis famulis tuis , ut per'
interceffionem gloriofifflmi Sabæ confeilio-i

ris tui, atque Abbatis, 8c per ſignaculumf

Sanéìae Crucis , quam ob reverentiam Filii

,, tui in manibus ſemper gerebat, à peste, sci

,, ab omni tribulatione liberemur; per Domi-ì

g, num nostrum ]eſum Christum öcc.

~ l
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E poco peſava, e u i

rentiti, e promeſſo di guarentirli. Nell' anno

lOl9. il Corpo di San 'Faraſio fu portato in..

Venezia a 17. d'ottobre in questo .modo.

Alcuni mercatanti Veneti andarono , e arri

vando a un promontorio, che ſi chiama Chi

ledro , dov' era con loro un Prete di Mala

mocco con due compagni, chiamato Pietro e

Giovanni, con em mercatanti , eóglino ſmon

tati in terra andarono a un Monastero , non..

abitato da alcuno. Et entrato il detto Sacer.

dote dentro la Chieſa, udi una voce: Tollc.

hoc Corpus# simillima eb* dcfl'? rerum. E guar

dando attorno non vide alcun monumento. E

ſi miſe in orazione , pregando Iddio , che..

Centum 8c undecim in Nonis Decembris .z D s'era ſua volontà , ch' egli portaſſe via di lì

quel Corpo.Santo, gli concedeſſe, che da lui

foſſe trovato. E levatoſi, guardando per la..

Chieſa, vide a un' Altare, dov' era la figura

del detto Santo, ſcritto z Questo Corpo dz San

Taraſìa troverai in un monumento , i'm/alto de'

panno. E uardando alla banda ſinistra, vide

uaſi una pelonca, dove entrato trovòil pre

ato Corpo , involto in panno , con quattro

luminarie, che gli ardevano davanti. Et eſ

ſendo il Sacerdote delle mani non molto aju

tevole, perchè ne teneva una in un fazzolet

to appiccato al collo, ſi trovò eſſere ſario e..

guarito. E così allegro molto tolſe questo

Corpo Santo, il äpale era si leggiero , che..
una voce , che diſſe: italia

me, quia tecum venire præ/ia fum. E. così lo

portò per tre miglia ſino alla nave. E il Pa

dron della nave , Domenico Dandolo nomina
to,con debita riverenza tolſe in nave il i re

faio Corpo di Taraſio Santo . Di uesto ?Do

menico Dandolo uſcirono degradan o per tem

pora Arrigo e Andrea Dandolo , che furono

Dogi di Venezia molto degni. Ora tolto il

Corpo in nave, corſero i Monaci della Chie

ſa e del ſuo Monastero alla marina, gridando

e lagrimando grandemente, dicendo z iximuni

crudeli rendete” il ”offro l-ìadre. D: qu} 7777:170

tren partir-iu' mai , ſa nel ci renderete g fe *che

una

Wa
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un:: flrana ”azione *venne quì, e rubò un (lenta. A nezia per tale elezione. Ancora Poppo Pa

dül predetto Santo , e volendoſi partire , mai non

poterono , _ſè prima non rcndcrono il denſe del

«Tanto, Ma i Veneziani non ſi curando di tali

parole, diedero le vele al vento , e vennero

coll' altre navi a Venezia. E benchè la Co

cha ovvero nave dov' era il Santo Corpo ,

foſſe molto carica di mcrcatanzie , tamen pa

reva un' uccello , che nuotaſſc in mare , per

tanto teſoro , ch' eravi ſopra. E iunto a...

Venezia , con gran divozione il o e e il

Veſcovo di Castello col Popolo an arongli

incontro, a torre questo Cor o Santiſſimo di

nave. E nel Monastero e nel a Chieſa di San

Zaccaria fu riposto , nel qual Monastero era

no dugento Monache ancelle di Cristo , che

viveano molto religioſamente.

Nell’ anno 101.3. gran diſcordia “nacque.

tra' Veneziani e Poppo Patriarca d’Aquìlea,

il quale venne con genti alla cana di Grado,

e le diede una gran battaglia, e quella reſe.

Intcſo questo il Doge, mandò gran, stuo o di

navili, e alla fine quella ricuperò. E poi lu

fatta fortificare d’intorno di muro e buone..

foſſe. Altri ſcrivono ,ñ ch' eſſcntîo nata gran..

diſcordia tra 'l Popolo di Venezia e 'l Doge,

eſſo Doge col ſuo fratello Patriarca di Grado

ſi part), e andò ad abitare appreſſo Plstria. E

Poppo Patriarca d’Aquilea predetto andò 2L.

Grado, e giuro per gli otto ſuoi ſagramenti ,

che aveva , che voleva entrare er bene di

quella Città. E così que' di Gra o il laſcia

rono entrare, nè entrò per battaglia. Il qua

le entrato incominciò a violare le Monache,

c tolſe il teſoro delle Chieſe , e preſe il do

minio di quella Città, e mandò Ambaſciado

ri a Papa Giovanni XX. dal quale fu- investi

to di detta Città di Grado. Ma poi per ricu

. perare Veneziani Grado, furono ſedare le di

Cordie civili , _e fu determinato pel Popolo

di Venezia , che il Doge e ſuo-fratello Pa

triarca veniſſero a ripatriare . Il qual- venuto

entrò nel ſuo Ducato ; (5° etiam ritornato il

Patriarca, ſi miſero a volere ticuperare Gra

do , e v’andarono in perſona con armata. E

.queì della Città ſi renderono. Et entrato il

Doge dentro , fece racconciare le fortezze..

e le Chieſe rovinate. E ſopra le porte di det

ta Citta di Grado vi furono meſſi due verſi

con queste lettere:

Has Porta: juſſít Otto Duo: neökre fl-rra.

Pondere pro ferri capiat fiöi pra-mia Regni .

E ritornato il Doge a Venezia con grandL.

allegrezza , fu benigna ricevuto ,dal Popolo.

Tzmen avendo dogado anni x7. . . . . . . cſ

ſendo pure odiato, gli fu raſa la barba, eſſen

do capo un Domenico Flabanigo ſuo nimiciſ

ſimo , e con abito Monacale fu mandato ad

abitare a i confini di Grecia, dove finì la. ſua

vita , e il detto Domenico ſu ſostituito in..

luogo ſuo per certo tempo. Onde inteſo que

sto, Orſo Urſiolo ?zitti-arca di Grado etiam..

egli fuggi , e laſciò il Patriarcato. E questo

è il ſuo Breve.

Mar” Gradi? redimens , qu? -vi Patriarcba tmcbat ,

Urbi.: Aquileia.- demum de Sede rcpellor.

.sY <gb

…W_, MXXVL fa

Pietro Ccnfranigo awe-ro Salamone, Doge XX.

Opo cacciato il Doge Ottone Urſiolo fu

eletto, benchè molti lo riceveſſero mal

 

triarca d'Aquilea coll' ajuto dell' Imperadore

danneg Îiava i confini de' Veneziani. Il quale

Impera ore , eſſendo li mandaci i nostri Am

baſciadori per la con ermazione degli antichi

Privilegi, mai non li volle confermare , ma...

etiam erſeguitava i Veneziani in ogni luo o.

Ora i detto Poppo Patriarca andò con e er

cito attorno a Grado . Ma Orſo Patriarca, il

quale era ritornato , trovandoſi nella Città

predetta, ſi difeſe virilmente. Ma pe' tradi

tori , che il detto Patriarca Poppo avea den

tro , ſu ingannato , e il Patriarca Urſiolo

ſcappò. E preſa la Città Poppo l’abbruciò e...

rovinò e mandò Ambaſciadori al Papa , affer

mando detta Terra eſſere della ſua giurisdi

zione. E all' incontro i Veneziani mandaro

no Ambaſciadori er dire le nostre ra ioni;

ma il Papa udita 'una e l'altra parte , eter

minò , che quella foſſe del Patriarca d'Aqui

lea. E avendo dogato questo Doge anni 4.

giorni .. . . . . c istando Orſo Urſiolo Patriar

ca di Grado col detto Doge per l'aſſoluzione

del Doge ſ- o fratello, che injuflè fu mandato

in eſiglio in Grecia , 8c egli ure ricuſando,

c il Popolo avendolo a male irpreſero , e ra

ſagli la barba , ſu rinchiuſo in un Monastero

in abito Monacale, e poi mandato ad abitare

a Costantinopoli. E questo è il ſuo Breve:

Pratt-fibre mco pri-vato _ſce-pera guócmo .

…Ì, MXXXL

Orſò Urfialo , Patriarca di Grado,Doge XXI.

FU eletto Doge dal Popolo, poichè non f?

potè far ritornare Ortone ſuo fratello,

che ſu privato del Ducato , per eſſere gif:

morto, l uale era stato mandato il Veſco

vo di orce lo, 8c altri per farlo ritornare a

Venezia. Ma trovato, ch’ egli era morto,

ritornarono indietro . E Domenico Flabanigo

il Doge fu bandito di Venezia . Questo Doge

fece fare una moneta piccola d'argento, chia

mata Urfialo, la quale ſi ſ endeva. Et eſſen

do ritornati gli Ambaſcia ori, furono manda

ti a ritogliere Ottone Urſiolo Doge. Effo Pa

triarca e D e avendo dogado un'anno e duo

meſi, abban onò la Sede Ducale , e ritornò

al ſuo Patriarcato. E .benchè questo aveſſL.

nome di Vicedoge , tamen per la giustizia..

ſua da’ Veneziani fu posto nel Catalogo de'

Dogi , 8t è dipinto daPatriarca nel ran Con

figlio nel numero de' Dogi con questo Breve:

Ottonem fratrem fizpplet Parri-arma Gradcnfir,

Dane: in cecilia defunflum compari: cflè.

MXX X I l.

Domenico Urſíola , Doge XXL].

ESsendo egli della stirpe d’Ottone Dogg.

ſopranominato. di conſentimento della…

maggior parte del Popolo fu eletto , ma stet

te jòlùm una notte e un giorno , perchè l'al

tra parte del Popolo nol volendo per Doge,

il perſîlguitava , e voleva ammazzarlo. Et

egli ve endo questo fuggi a Ravenna, dove..

otto giorni dopo che vi fu giunto , morì , e

ivi fu ſepolto. E questo è il ſuo Breve.

Iſt-vu: al* bande rexi una luce Ducatum .

volentieri; ſicch`e ſu qualche diſcordia in Ve

Tom. XXII. H nmxmy
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MXX X l I.

Domenico Fluboníga, Doge XXIII.

Opo cacciato Domenico Urſiolo, fu elet

to questo, 8c è uello nimiciffimo della

Caſa Urſiola . Et era ato bandito ; ma poi

eletto Doge, ſubito chiamò il Conſiglio del

popolo , e preſe, che niuno di Caſa Urſiola...

poteſſe mai più eſſere fatto Doge, e che non

poteſſero avere alcuni di quella Famiglia offi

cio nè beneficio del Comune di Venezia, nè

poteſſero eſſere chiamati a Conſiglio. Eanco

ra molti di loro fece bandire di Venezia , 8c

che de mera niuno poſſa aver conſorte nel Do

ado. ln questo tempo la Città di Zara ribel

ò la, prima volta a' Veneziani, e ſi ſottomiſe

al Re della Croazia. E inteſo questo, il Doge

fece fai-e una grande armata di navi e di ga

lere; e il Doge andò in perſona alla ricupera

zione di detta Città , e giunto, le furono date

'tante battaglie, che riebbe quella , e perchè

farrenderono, perdono loro gli errori com

meſſi. Et in detto tempo Pop Patriarca..

d’A uilea un' altra fiata aſſalt la Città di

Gra o, ch'era tornata ſotto a' Veneziani, e

preſe 8t abbruciò la Chieſa. Onde il Doge..

mandò al Papa a dolerſi, e ottenne ſcomunica

contro il detto Poppo . E per miracolo di Dio

il prefato Poppo fu portato via, nè ſi sà da..

chi, e riavuto Grado, la Chieſa fu rifatta. ln

questo tempo fu condotto a Venezia il brac

cio di San Bartolomeo Apostolo, e posto nel

la Chieſa di San Geremia Profeta in Canalre

io. ll, quale lo portarono uno nominato Moro

ëorriſello e Bartolomeo ſuo figliuolo, i quali

avendo modo di trarlo con danari da alcüni

Calo eri di Bonivento ; e perchè i ſuoi avea

no eäificara la detta Chieſa di San Geremia ,

vollero in quella collocarlo. QuestoDogefece

edificare la Chieſa di San Niccolò ſul Lido ,

Ò- m* -m nella dell’Angiolo Rafaele, dov'era

un Monal ero di Monache , benche di questa

ho veduto altrove ilcontrario. Nell'anno i040.

anno ottavo del ſuo Ducato il Doge fece con-*D

vocare nella Chieſa di San Marco, Orſo Or

ſiolo Patriarca di Grado, Domenico Gradeni

go Veſcovo Olivolenſe, cioè di Castello, Vi

tale Orſiolo Veſcovo di Torcello, Lione Ve

ſcovo Aquilejenſe, e molti altri degni Prelati

e Cleto; dove fu stabilito, chela conſacrazio

ne de' Preti non poteſſe eſſer fatta avanti d'anni

XXX. e de' Diaconi d'anni XXV. La conſe

crazione delle Monache non ſi poſſa fare ſe.,

non di Paſqua, nell' Epifania , e nella festa@

degli Apostoli; e che niuna coſa ſacra, come

paramenti, Calici, e il Corpo di Cristo nom.

fieno toccati, imma stieno ſotto chiave; e i

Camici non poſſano eſſere lavati in cella , ſe

non da perſone idonee , e così i panni dell'

Altare; e quando ſaranno vecchi, ſi debbano

abbruciare. ll Calice, Patena, e Corporale..

non poſſano eſſere toccati, ſe non pe'Miiiistri

Sacerdoti. E che le Monache non tocehino i

vaſi ſagri dell' Altare, nè facciano Pincenſo ;

e molte altre coſe circa la Reli ione furono

ordinate. E avendo dogato que o Doge anni

to. meſi 4. e giorni u. già vecchio morì, e

in Chieſa di Santa Croce fu ſepolto. Ma vidi

in un' altra Cronaca, ch' egli non fece edifi

care San Niccolò. Il ſuo Breve è questo: Sub

me f-zlxdzre decremm, ne quis conforms in Du

totu ſibi vive”: furia:.

T E ‘ ſſMXLUI.

Domenico Center-im', Doge XXII/È

FU eletto. E nel ſecondo anno Poppo Pa

triarca d’Aqiii]ea, avendo una volta avu

to il Privilegio da Papa Giovanni XX. della

Città di Grado, di nuovo entrò con gente in

detta Città., e l’abbruciò, rovinando le Chieſe

e caſe, ſpogliandola di tutto, nè altro vi re

stò ſe non le Reliquie de' Santi Corpi, le quali

però erano aſcole . Onde per tanto peccato

ſenza Confeffione morì. Onde il Doge mandò

Ambaſciatori al Papa, i quali furono Benedet

to Abate di Santa Trinità di Brondolo, Gio

vanni Stornado, e Giorgio Chcrico , lamen

tandoſi di questo. E ottennero Privilegio, che

la detta Città di Grado ſia liberamente ſotto

la giuriſdizione di Venezia. E avuto tale Pri

vilegio la detta Città fu riparata, e di nuovo

fabricata. Nel 1050. Salomone Re &Unghe

ria venne con eſercito a ſcorrere la Dalmazia,

e preſe la nostra Città di Zara, benchè do o

per diſcordia, che venne con Geiza, e La i

ilao ſuoi fratelli, i Veneziani deliberarono di

ricuperarla. E nel ſettimo anno del ſuo Du

cato il Doge andò con armata aZara, equel

la ricupero , e miſe Rettore a Zara ovvero

Conte, in luogo d'Orſo Zustignan , che fu cac

ciato, Marco Contarini. Per lo che il detto

Re Salomone non _ſòlùm perdette quello , che

avea acquistato in Dalmazia, ma etiam da...

Gaiza ſuo fratello fu cacciato dal Regno d'Un

gheria . Sotto questo Doge fu determinato ,

che il Mercato in Venezia ſi faceſſe nel gior

no di Sabbato, e che una Moneta, chiamata

Biſanzio, ſi doveſſe ſpendere. Nel x051. Lio

ne 1X. Papa, per riverenza e divozione , ch'

avea a San Marco Vangelista, venne a Vene

zia a viſitare la ſua Chieſa, dov'era il ſuo ſan

tiſſimo Corpo. ll Doge e i Cittadini orrevolñ.

mente il riceverono, facendogli grandiſſimo

onore. E venuto nella. Chieſa di San Marco,

fece la ſua orazione, e coneedette alcune ln

dulgenze nella detta Chieſa, eritornòaRoma,

Ò- ftmm morì. Furono mandati Ambaſciato

ri ad Arrigo Ill. lmperadore de* Romani,

Domenico Selvo e Buono Dandolo, dal quale

ottennero la confermazione de' Privilegi, L,

d'altro di più, i quali, come ſcrive Don' An

drea Dandolo Doge nella ſua Cronaca, dice

d'avere veduti e letti. Questo Doge ſopra Lido

(e questa è la verità) fece edificare una Chic.

ſa di San Niccolò, e un Monastero, dove fu

rono osti ad abitare Frati dell'Ordine di San

Bene etto, i quali ci ſono ſino al reſentL…

Ancora fece edificare la. Chieſa e ’ Monastero

di Sant' Angiolo di Concordia , dove ſono Mo

nache religioſe; e a tutti due i detti Monaste

ri provide d'cntrate pel viver loro. Nel i070.

l'anno enultimo del ſuo Ducato, come ſeri

ve Sigc etto, San Teobaldo mori in Vicenza,

e fece molti miracoli, E avendo dogado anni

2.6. (altri dicono 27. e meſi 9. altri, anni 2.5.

- e meſi 9. e giorni 3. or ſia quanto ſi voglia..

mi riporto al Breve del gran Conſiglio) mori,

e a San Niccolò di Lido ſu ſepolto . Questo è

il ſuo Breve.

Bello convíflam Jadram castigo rebellem .
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Domenico Silvio, Doge XXV.

1” o ñ :l

U eletto nella Chieſa di San Niccolò di

Lido, quaſi non eſſendo ancora ſepolto il

ſuo predeceſſore; e a voce di popolo chiama

to Doge, fu menato in Chieſa di San Marco,!

la quale ancora non era compiuta; e fu con

fermato da tutti. Ma questo Doge fece com

piere la detta Chieſa, e fu il primo, che c0

minciaſſe a farla lavorare di Moſaicoîalla Gre

ca, com' è al preſente. In questo tempo Ar

rigo Contarini ſigliuolo del Doge morto, eſ

ſendo Veſcovo Olivolenſe, laſciò quel titolo,

e volle eſſere chiamato di Castello , e così il

Papa glielo concedette. E fu il primo Vaſco

vo di Castello, e il Doge gli laſciò quelle zoo.

amfore di vino, che ?Istria dovea dargli all'

anno per regalia , ſicchè de retero le deſſero

per limoſina al Veſcovo di Castello. E nota ,

che detto Arrigo, eſſendo il padre Doge vivo,

non era ancora fatto Veſcovo; ma morto Do

menico ſuo predeceſſore, eſſo fu eletto, e dal

Pa a confermato. Sotto questo Do e l'Impe

ra ore di Costantinopoli mandò a cfomandare

ſoccorſo a' Veneziani d'armata per potere con

trastare aLRe Roberto di Sicilia, il quale era

venuto per danneggiare la Romania. Onde il

Doge col Conſiglio fece una grande armata…

di navi 36.'-e di galere i4.. e di 9. Carache..

tutiobene in punto. E inteſo di tale armata

,il Re Roberto mandò a dire all'Imperadore,

che voleva far pace con lui a che modo egli

voleſſe, e così ſi paciſicarono tra loro. Que

sto Doge ebbe per moglie una figliuoladiCo

stantino lmperadore di Costantinopoli con..
gran dote, 8t ebbe il dominio dìunluogo det

to Protopocridi , come ſcrive Pietro Damia

no, e come_ vidi nella Cronaca Dolſina . Ma

in altre Cronache non ho trovato questo, ma

che questa talzdonna era in tanta dilicatezza

ſempre con odori e profumigi , che non vole

va lavarſi le mani ſe non con acqua odorife

ra, nè toccava colle mani alcun CibO. Un di

venne -in unaiegritudine (così la Divina Mae

stà volendo) che tutta marci, e viſſe aſſaicon

grandiſſimidolori, ne c'era rimedio a guarir

la , nè säccattaxtazalcxina ſemina, che poteſſe

ſervirle: vtanto puzzava della marcia , cheavea

per tutta la ſua- perſona,_e alla fine morì. E

avendo dogado questo Doge anni 13. il popo

lo ſi lollevò contra di lui , perch' egli avea..

fatta tanfarmata contro il Re Roberto di Siñ

cilia, e fatto quel Re nimico de' Veneziani ,

dove ſi mercatantava, e il cacciaronodelDu-_

cato . Altri vogliono,,pure, ch’egli moriſie nel‘

Ducato , ,e ſotto il Portico della Chieſa di

San Marco fu ſepolto . Questo è._il ſuo Bre

ve: u!,

O/fljèffimi reputi Viflardum marte Robcrtum

A cora, come nella
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U eletto, e mandò tretAmbaſciadori adv

Aleſſio lmperadore di Costantinopoli per

ottenere Privilegio delle giurildizioni della..

Dalmaziajzcroazia, e così ottenne .ìl qualií

Ambaſciadorizzfurono Andrea Michele , Doñ

menico -Dandolo, e jacopo :sì: .',‘l. . . E an- i

di.

,Cronaca Dolſina ho veduto

ñuesto Doge ottenne dall'[mperadore di Co

antinopoli d'eſſere Imperiale Protoſparario .

ln questo tempo in Savoja la Religione de'

Frati Certoſini ebbe principio da un Bruno

Tedeſco di Colonia, Dottore, che leggevain

pubbiico. Questo Doge avendo avuto il Pri

vilegio dallſſmperadore -per la Dalmazia c..

Croazia, fu determinato con volontà del po.

polo dìaggiugnere il titolo Dux I/enetìarum.,

Dalmazia, atque Croatia . E così i ſuoi ſuc

ceſſori nel Ducato debbano uſare, benchè al

cuni vogliano, che prima l’uſaſſero, tamen ſor

to questo Doge fu pubblicamente così intito

lato. Et eſſendo Arrigo IV. lmperadorc in.

Treviſo, volle venire a Venezia per ſua di~

vozione a viſitare San Marco. E il Doge gli

fece grandiſſimo onore; e menato nella Chie

ſa di San Marco, che ſi fabricava di Moſaico,

lodò molto il ſito della Città, e concedette..»

alcuni Privilegi. Poi ſi parti ben ſoddisfatto

de' Veneziani, e volle battezzare una figliuoñ

la, prima che partiſſe, nata al Doge , alla..

quale ſu posto nome Enrica . E furono fatte

grandiſſime feste nella Città per onorario. ln

questo tempo fu creato l’Officio della Giudi

catura del Proprio, che ſono tre Giudici a..

Legge ſopra gli stabili di Venezia. E fanno

ſentenze in criminale per giustizia aqueî, cui

vien data la moi-te, ovvero tolto membro o

membra, e ſi chiamavano i Giudici del Doge.

Nota, che furono mandati a Treviſo, prima

che Arrigo Imperadore veniſſe a Venezia.. .

Ambaſciadori Vitale Michele, e Pietro Topo

lo, e da lui ottennero. certo Privilegio .- Poi

egli venne a Venezia, come hò detto di ſo

pra. Nel i094. anno decimo del Ducato di

questo Doge, non ſi ſapendo dove foſſeilCor

po del beatiſlimo San Marco Vangelista, ma

en ſi trovava ſcritto eſſere stato portato in..

questa Città, e per l'incendio, cli'intravven*

ne, eſſere fl-crerè pel Doge e pochialtri , stato

posto in certa arca marmorea , e la Chieſa eſ

ſendo stata fabricata di nuovo, fu determina

to di far ſolenne proceſſione con ſupplicazio

ne all' eterna Adaestà, che voleſſe rivelare.. ,

dove foſſe tanta degna Reliquia. E ordinati i

digiuni pel Veſcovo di Castello, mentre che

un giorno, che fu a 25. del meſe di Giugno,

ſi faceva tal proceſſione , apparve una luce_

fuori della colonna dietro all’Altare al pre

ſente di San jicopo, e nella Capella di San..

Lionardo posta nella prefata Chieſa diSan Mar

co, dove al preſente è stata fatta una Croce

di Moſaico. E come molteCronache ſcrivono,

mostrò il bracciofuoriJ ilquale Rafaello Ca

reſino Secretario Ducale ſcrive nella ſua Cro.

naca , che avea nel dito groſſo un' anello

d'oro , nè mai alcuno glielo potè tirare dal

deto', ſe non un Giovanni Dolíino , ch'era…

Conſigliero appreſſo ilDoge, il quale l'otten

ne ; e’l ſuo Colonello ſempre l'ha avuto fino

da ochi anni in quà , che i detti Dolſini lo

die ero alla Scuola di San Marco a San Gio

vanni c Paolo . Ora ritrovato il Corpo pre

detto, tutta la Terra ſu wiena di gaudio, rinñ

graziando l'eterno lddio 'averle rivelato tan-_

to teſoro. Eſu ordinato, ogn' anno in tal gior

no fare a San Marco ſolenne proceſſione . E

dopo a d`i 8. d'ottobre fu conſecrata la detta

Chieſa ſotto il nome di S. Marco, che prima

ſi chiamava S. Theodoro ; e tolto il Corpo

ſopradetto pel Doge-f Veſcovo , Primicerio ,

e-Procuratore di S. Marco ſoli , fu riposto t,

I i a cenno
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comeèſama, nell' Altar grande di detta Chie

ſacon grandiſſima credenza, e come Don' An

drea Dandolo ſcrive nella ſua Cronaca- E dl

questo Bernardo Giustiniano ne ſa menzione

nella ſua Storia; che eſſendo egli Proccurato

re , gli fu detto in gran, ſegreto , dov'era il

detto Corpo , dicendo cos`i eſſere la verita',

che è nella detta Chieſa , Ò- qui *vidi: , reflu

monium pari-ibn!! .

, In questo tempo fu un grandiſſimo tremuoto

'in Venezia, e di poi ſucceſſe una grandiſſima

morìa, e morirono iu di due terzi di _Vene

zia . Sotto questo oge fu rinnovata la For

tezza di Loredo, ch'è ſotto ilDucato, e quel

la diede a gliabitanri , mandandovi un Custo

de . E que' di Loredo per ſegno_di ſedelta

s’obbligarono di dare al Doge ogni anno per

cadauna di quelle famiglie certi polli e `ani

mali ſilvestri col capo ‘e co’piedi , e alcunida

nari con certo numero d’aiiguille per memo

ria di uesto beneficio ricevuto. ln tempo di

questoëoge ſempre fu' a Venezia grandiſſima

carestia di viveri, ed anche mor`ia grande .

Avendo egli dogado anni iz, moi`i, e il gior

.no di Natale fu ſepolto ſotto il portico della

Chieſa di San Marco con un’Epitaſio in mar

mo; onde il Popolo corſe alla ſepoltura, but

tando pane e vino, maladicendolo e dicendo:

Sofia” ora , che in *vita non ho: *voluto provve

dere a fa” ubertà al Popolo : che molti per

fame erano morti. E di Settembre amezza...

notte ſu uel grandiſſimo trcmuoro. E questo

è il ſuo reve: _

Clare fit occulrum Corpus Sani-Ti Mt/ÌÌ Marce' .

Epitaphium Domini Vitalis Faledro Ducis .

Moribur ”Jigms , txtulis celeberrimo dignis ,

Cult *r honcflatir , Dux omnimoda probztam',

I” Commune bonus, bona ſemper adomma pronus,

Publica conflmam, meliora boni; commons,

Dum veterum gesta rcnovas, plus reddit* boneſlas,

Cuníìaquc _iucundc fin-ioni', das _ſemper abunde,

Ut fiere: plenus quÌr-*umque vmzret age-nur,

P1…- quoque lon-rmquo: reform:: , quam carne

propinquos , _ _ .

Vita fuit rujur Parri-e ('9- trrmar boflibur bujur,
Radda”: zranquillos ho: linguaſi, *uiriòus illos,

Cujus erat [Zire, popular pro pace _ſubire

[n quorumque forex, impendia, ſive labor”,

Decreti: Legum mente: fitjpendflre Rrgum ,
U; fiere: barum rerum ”- corrcóſiior comm;

PM… fiiper cedro: , .rujur ddr': ire Falc-drm,

cbrjfli Natali: per-agi: dum ſesta, Kata/xs ,

Dawn': ad [unus, f-zóìu: dolor omnibus unus.

Obiit Vitali: Falrdro Dux , Anno 1096. lndiſt'. IP».
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[/nale- Michele, boge XXI '11.
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A navigò per laDalmazia verſo Rodi, dove stet

tc Pinvernata aſpettando gli altri. E idetta

armata, cioè Vele 41.. partirono da odi , e

vennero alle Smirne nella Turchia all' incon

tro di Scio , e ſmontarono e andarono a una

Città, dove il prefaro Veſcovo Capitano dell'

armata dimandò a quattro Calogeri del Corpo

di Sari Niccolò v, che ſi trovava ſcritto eſſere

stato ſepolto in quella Città. l quali riſpoſero

di non lo ſapere. Tamen gli mostrarono un..

Arca vecchia, dicendo, che aveano già inte

ſo, che ivi dentro erano alcune Reliquie , e

che parte erano state tolte; c quelle, che re

stavano, erano contenti che detto Veſcovo le

toglieſſe. E cosiinostri tutto il d`i e la notte

ſi moſſero a rompere il detto monumento.

Nel quale aperto trovarono acqua e olio , e

volendo ſegnitare a rompere, niente trovava

no. Per la qual coſa ilVeſcovo fu molto tur

bato, dicendo che i Cologeri Pingannavano .

E incominciò a farli tormentare .. Et eglino

dicendo: pero-bè ci affligete? ln *vero in quaſi.: o

nell' Altare di San Giovanni ſono due Corpi di

.vi-ni; il Veſcovo inteſo questo fece rompere

il detto Altare antichiſſimo , e trovò tre caſ

ſette di cipreſſo, dentro delle quali erano tre

Corpi di Santi Veſcovi con lettere, che indi

cavano quali Santi foſſero, cioè San Teodoro

Martire, San Niccolò grande, e San Niccolò

ſuo barba , tutti tre stati Veſcovi nella detta

Terra. Ecosi con gran divozione le dette tre

caſſe fecero portare alla nave . E nota , che

prima furono trovate due ſole caſſe, evolen

doſi partire con quelle ſole , furono pure al».

cnni ſpirati da Dio , che voleſſero vedere ,

dov' erano le dette caſſe, e ſentirono un gran

diſlimo odore, ſebbene le due caſſe erano sta

te cavare fuori; epenſarono che doveſſe eſſere

ancora quale' altra degna Reliquia ivi aſcoſa

di San Niccolò , perchè la ſua immagine era

ſopra l’Altare dipinta . E tanto ſu fatto rom

pere, che etiam trovarono la terza caſſa, eivi

erano lettere antiche Greche in pietre duriſſi

me, che diceano : Heic quirfieitsyìlxgmfl: Nico

[aus, terra” mario-ae mir-abili:. Onde il Veſco

vo con grande allegrezza ſubiroſcriſſe di tan

to acquisto al Doge . l quali poi portati a.,

Venezia, quando ritornò la detta armata, con

gran divozione i due Corpi di San Niccolò

Grande , e.di San Niccolò-iſuo barba furono

posti nella Chieſa di San Niccolò di Lido in

un’Arca marmorea, che ivi fuifatta l" Etiam

vi fu posto il Corpo di San Teodoro , ma di

poi fu traslatato nella Chieſa di San Salvadore

nella detta ſua caſſa, dov' è al-preſente, e ſi

mostra a tutriilgiorno della ſua festa. Eſin

venzione di tali Corpi a Venezia è celebrata

nel terzo delle Calende di Giugno , e la.,

traslazione in Venezia fu al nono degl’Idi di

Dicembre , ſiccome nella Cronaca Contarina…

ho trovato ſcritto. E ncll’Anno poi x440. fu

aperta l'Area a San Niccolò di Lido , dove

andò il Doge , e veduti furono per tutto il

Popolo i detti due Corpi ſantiſlimi.

U eletto; il quale entrato nel Ducato, eſ

ſendo stata principiata la Crociata per

acquistare la Terra Santa, per un Pietro Ere

mica, il qual moſſe aſſai Signori _oltramontani

,z venire alla detta` impreſa , determinò etiam

egli d'eſſere a uesta ſanta e _lodevoliſſimL

impreſa. E fu atta una grandiſſima armata.

Pe' Veneziani; e mandato Badoero di Spin-ale

e Faliero Srornado in Dalmazia per aver gen

te. E poi congregato il Popolo nella Capclla

di San Marco, fecero Capitani della detta ar

mata D0n’Arrigo Contarini Veſcovo di Ca

stello, eGiovanni Michele figliuolo del Doge.

La quale armata fu di Vele 107. cioè Galere

80. Navi 72. e 'Pareti 55. Laiquale parti c..

Ma in questo mezzo per cagione di detti

Corpi Santi, che i Piſani, i quali erano colla

loro armata nello stuolo, volevano togliere ,

venne grande diſcordia tra loro e' Veneziani.

Laondei Piſani tolſero la ſua bandiera,cſiſot

tpiniſero alſlmperadore, e pareva che voleſ

ſero venire con cinquanta galere e colle lnſe

gne d’Aleſiio predetto imperadore di Costan

tinopoli a i danni de' Veneziani. E il' 'Do e

mandò Ambaſciadori per acchetarli,’e man ò

*l* venti
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*Gottifredo volle eſſere incoronato Re di co

*e . -
ntt navi ben' armate ſcontro l'armata de'

Biani. Altri ſcrivono, che furono 32. EiPi

ſani mandarono adirc, che non volevano ace,

ma che verrebbono coll' armata ſin ſul orto

di Venezia a vendicarſi dell' offeſa, che era...

stata fatta loro. Ora la nostra armata fu con

tro loro, e una notte trovatiſi inſieme alla.

Schiuſe, per avere i Veneziani Plnſegna della

Croce Santa della Crociataçñjurono aile mani,

e li ruppero, che fòlùm zo. galere fuggirono,

preſi della detta armata da quattromila , tra'

quali trent’ uomini di conto. Questi con alcuñ

ni altri furono mandati prigioni a Venezia, e

gli altri laſciati andare - Si dice , che vi ſu

grande strage. Dopo il Doge a preghiere dell'

Arciveſcovo di Milano fece pace co' Piſani ,

e laſciò i priſgioni, eccetto quelli, che furono

tenuti per o aggi. Di poi avuti iCorpiSanti,

come ho ſcritto di ſopra, l'armata della Cro

ciata navigò verſo Terra di promeſlione, per

ricuperare Geruſalemme di mano de' Mori,

dov'è il Sepolcro di Cristo con altri Misteri

della Paſſione. E giunta a ]oppe, volgarmen

te detta il Zaſſo, ſmontarono coll’eſercito in

terra. E vi era Gottifredo di Buglione, e al

tri Signori Franceſchi e Piemonteſi , e andañ

rono verſo Geruſalemme. E viſitato il Santo

Sepolcro, e fatto il detto Gottifredo pe' Cri

stiani Re di Geruſalemme , fecero conſivlio

dìandare ad eſpugnare un Castello fortiſhpmo

da’Mori chiamato Acaron . E non con poca fa

tica quello preſero,e poi partirono,e andaro

no a una Città. chiamata Caſſa , in altra lin

ua Portirri , ſituata ſopra il Lido del mare.

È quella combattuta ottennero , dove com

battendo ſu morto il detto Re Gottifredo, e

ſubito fu eletto Re Balduino. E furono tro

vate nelle dette Terre e acquistate molte Re
liquie. lnìAntiochi-a fu ritrovata la Lancia di

Longino, che diede a Cristo nostro Signore ,

e in Geruſalemme il Legno della Croce . E

rona di paglia per umiltà. Acre fu dalla no

stra armata preſa, e avuteſi molte Reli uie .

avendo il Doge dal Re Balduitto aſſai rivi

le i, la detta nostra armata con vittoria a.,

enezia ritornò. In questo tempo a Venezia

ſul Lido ſu fatta edificare una Torre, la qua

le fu fatta custodire, acciocchè il Porto foſſe

più ſicuro. Nsl mille cento euno questoDoge

fece edificare ſul Lido di Malamocco la Chie

ſa e Monastero di San Cipriano in un luogo

chiamato Vigna, dove volle che steſſero Mo

naci ſoggetti all' Abate di San Benedetto de…

Fado Vttulo, e date loro alcune poſſeſſionipel

vivere de' Monaci, poco dopo il detto Mo

nastero dall' impeto del mare fu rovinato. e

fu traslatata la detta Chieſa e Monastero in..

Murano, dov'è al preſente, ſiccome ſcriverò

di ſotto al luogo ſuo. In questo tempo i Ge

noveſi stati coll' armata loro nella Crociata.

all'acquisto di 'Terra Santa, ebbero ilCatino

di Smeraldo , dove Cristo man iò co' ſuoiDi

ſcepoli, chiamato da' Genovei Sagradal, ov

vero la. ScudclLz. Il uale portato a Genova ,

con gran riverenza u posto nella ſhieſa di

San Lorenzo, e lo mostrano con grandi ceri

monie. E del 1495. eſſendo io a Genova lo

vidi, e mi ſegnai, Et è una belliſſima coſa di

Smeraldo. Nell'ultimo anno del ſuo Ducato,

Matilde Conteſſa, la quale edificò ilMonasteñ

ro di San Benedetto in Mantovana detto di

Padiluro , aveva gran potere in italia , e dañ

nati . Questa coll’ajuto de' Veneziani e de'

 

 

A ›Ravennati, con molti navili andò per Pò a...

Ferrara. e quella al ſine ottenne . E conce

dette al Doge di Venezia e al Comune molti

- Prtvilîgi d’immunit`a e d’eſenzioni nella detta.

iCittà Ferrara . Avendo dogado questo Doge

anni 5. e meſi 4. come ho trovato ſcritto in..

una Cronaca , fu ammazzato da un Marco

Caſſolbo, il quale ſubito preſo ſu impiccato

per la gola. E il Doge fu ſepolto ſottoilPor

tico della Chieſa di San Marco appreſſo la..

porta, dov'è un epitaſio marmoreo . E que

sto è il ſuo Breve:

Piſano: terreni', Sacro Telluris ut 120/9:: ,

Prffipzffitum Caypbam Egypti jure re-vulfi;

  

M C l I.

Ordelafo Falicro, Doge XXVlII.

FU eletto Doge. Era uomo eloquentiſlimo,

chiaro dîngegno, prudente ne' conſigli,

e strenuo nelle arme, d'età giovane, ma vec

chio di ſenno, perocchè d'anni . . . . . fu ſat

to Doge. Avea moglie una nominata Matil

de, di Regia stirpe . Queſti fu onore dellL..

Repubblica, e aumento non poco della fama

Veneta. Nota, che Anno 1 [O1. tempore .Oo-def

lafi Falc-dn' Ducis dccretum fuit, ut Vena” , qu:

.but-affine barbam nntrì-verant, dc cetero imberber

effluíantur. Nel n05. questo Doge fece porta

C re da Costantinopoli la Palla d'oro dell'Alta”

rande della Chieſa di San Marco , adornata

äi gioie e di perle. La quale poi fu rinnova

ta e fatta più bella, e mcſſevì più gioje ſu ,

come dirò pih avanti. E ſi vede al preſente 7

e s’aprele feste principali. Ancora questo Doge

ſu Protoſpatario dell’lmperio. ln questo [Cm

po il Doge fu richiesto da Aleſſiolmperadore

de' Greci di ſoccorſo contro Boamondo, che

ſu figliuolo del Re Roberto di Sicilia. Onde

i Veneziani gli mandarono gran ſoccorſo d'ar

mata per modo , che il detto Imperadore fu

dalle ſue inſidie liberato , e rimaſe in ſua li

bertà. E inteſo questo l’Imperadore zde' Ro

mani ſi dolſe molto de' Veneziani per avere

D dato ſoccorſo a' Greci. Onde furono mandati

Ambaſciadori al prefato Imperadore a fare la

ſcuſa; e s’acchetò,e fece e confermo i Privi~

…,_,

_…

_

…

ognìanno libre yo. di Pepe, ovvero un Pallio

dſioro , come alii: ſi faceva . In quest'anno

n05. di Gennaio uſcì fuoco dalla caſa d'Ar

rigo Dandolo, ovvero Zeno, a Santi Aposto

li, e fu sì grande che abbruciò molte contra

de, e abbruciò tutta la detta contrada, econ

furia di vento paſsò il Canalgrande, eabbru

ciò San Caſſano, Santa Maria Mater Domini,

Sant’A ata, Sant'Agostino , e Santo Stefano

Confe ore ; perchè le caſe erano quaſi tutte

di legno . E dopo paſſati, chi ſcrive quaran

E ta, e chi ſeſſantotro giorni . un' altra volta…
uſcì fuori della Caſa ſidi Caſa Zancani da Ri

mano, e abbruciò ventiquattro Chieſe, San.

Severo. San Lorenzo eil Monastero, San Pro

colo, San Zaccaria e il Monastero , Santa…

Scolastica, Santa Maria Formoſa , San Giu.

liano, San Baſſo con parte della Capella Du

cale e del Palazzo. Poi andò a San Geminia~

no tuttavia abbruciando San Mosè, Santa Ma

ria Zubenigo, San Maurizio, Sant’Angiolo ,

. San Paterniano, San Vitale, e San Samuele .

Î-'E paſsò il Canalgrande il detto fnogo, e ab

' bruciò San Gregorio, San Gervaſo, San Bar

j naba, San Rafaello, e San Niccolò , e tutto

.ñ quaſi

legi con questo che il Doge gli mandaſſe... v



483 V - l

quaſi il Sestiero d’OſſoduroL Fu coſa ma

raviglioſa , che mai non ſi poteſſe ripa

rare al detto fuoco . E cos`i in molte Cro

nache ho veduto. In questo giorno la Città di

Malamocco pel mare grande che venne , ſi

ſommerſe; e ſu in Venezia un grandiſſimo

tremuoto, che rovinò aſſai Chieſe e caſe, per

dare più affiizione , come dirò di ſotto .

Nel i109. Badoer Vicario della Chieſa di

San Lino , e Giovanni Priore di Santa Maria

della Carità, e Pietro Badoer fratelli, fecero

edificare per loro divozione in un luo ochia

mato Luprio una Chieſa ſotto nome i Santa

Croce , nella quale al preſente v'è stato ag_

giunto un Monastero di Monache oſſervantii

ſime ſotto il nome di San Franceſco della...

Croce , che vivono di limoſina. Nel iiio. nell'

ottavo anno del Ducato di questo Doge... ,

avendoſi compaſſione della Chieſa Epiſcopale

di Malamocco e della Città dal marc ſommer

o , fu determinato di rifarla piii in qu`a ſicura

dal mare , a ſu plicazione d'un Domenico Ga
tariolo, il quaije fu fatto ſopra a ſabricare la

detta Chieſa ; e il Corpo di San Felice, e il

Capo di San Fortunato, ch'erano a Malamoc

co , furono ortati a Chioggia , e posti nella

Chieíacattcdrale; e ilVt-ſcovato di Malamoc

co ſu traſportato a Chioggia.. In questo tem

po nell' anno ſeſto del Doge , l’Abate, ch'era

di San Cipriano , che dal mare ſul Lido di

Mal-amocco fu rovinato col Monastero, dov'era

iÎo Monaci di San Benedetto de Prado Vendo ,

ſi trasferì a fare un' altra Chieſa e Monastero

di San Cipriano a Murano in un fondo , che

gli diedero que' da Caſa Gradenigo. Nel I i i 3.

lìAbadeſſa di San Lione di Malamocco, eſſen

do ſommerſo il ſuo Monastero, ottenne dall'

Abate di Sant'Ilario il luogo e il Monastero

di San Servolo in Canalorfano, e ivi con al

cune Monache venne ad abitare , col voler

del Doge , vivendo in detto Monastero reli

gioſamente e iantiſlimamente. E nota, che ho

vcduto in alcune Cronache, c MardAntonio

Sabellico ſcrive nella ſua Storia , che i Gra

denigi ediflcarono la Chieſa di San Cipriano

a Murano, e l'ho veduto ſcritto così: Grado- D

”ici _ſplmdrdum Cynráano Tcuflpíum Marani ron

didrre . Ancora del tuo. il Corpo di Santo

Stefano Protomartire fu traslatato da Costan

tinopoli. Il modo, che ſu portato in questa…

Terra fu così . Ritrovafldoſi un Frate Pietro

Priore di San Giorgio Piovano d'una Chieſa

in Costantinopoli, inteſe , che in una Chieſa

era il detto Corpo Santo, ilquale ebbe modo

d’averlo, e lo conduſſe a Venezia, e ſu posto]

nella Chieſa di San Giorgio Maggiore. Sotto

il nome del quale alcuni Cittadini fecero una|

Scuola , e da indi il detto Monastero ſu chia-l

mato San Giorgio e Santo Stefano. E il Dogel

0gn’ anno il d`i di Natale a Veſpro e la mat-|

tina a Meſſa va colle cerimonie Ducali a San

Giorgio per eſſervi il detto Corpo di Santo

Stefano, ma non ſi può vedere. Dicono, ch'è

-nelPAltar rande in una ſepoltura marmorea.

E così s’ol erva al preſente, che 'l Doge viva.

Ma non ſi chiama più San Giorgio e Santo

Stefano , ma San Giorgio ſolo , dov'è una...,

buona Badia di Monaci di San Benedetto moLl

«to ricchi al preſente . E tale traslatazione ſi

.celebra all'ottavo dìdelle Calende di Giugno.

In questo mezzo venne diſcordia grande, ben

chè ſempre foſſe uſata, tra' Padovani e Vene

ziani; e con ajuto de' Trivigiani e de' Raven

ñnati i Padovani corſero ſul Veneziano fino a.,

T E ‘ ,

A Sant' Ilario, facendo molti danni ; conti-o de'

quali il Doge in perſona andò con armata ſu

per la Brenta . E '

armata a 4… d’Otto re , furono alle mani co'

nimici; e quelli furono rotti, e preſi di loro

5o7. alcuni morti, e gli altri tutti fuggirono

via . La eagione di. tale diſcordia fu pe' con

fini. E non molto dopo ArrigoVJmperadore

venuto a Verona , i Padovani andarono dal

PTCdCttO a lamentarſi de' Veneziani; e l'Impe

radore volendo pacificare ta] differenza, man

do a dire al Doge, che voleva udire le ragio

n_1 delle parti . E i Veneziani gli mandarono

cinque Ambaſciatori , i quali furono questi ,

Vitale Faliero, germano cugino del Doge...

Stefano Moreſini, il Capellano del Doge , il

ſuo Cancelliere, e Orſo Zustignano . Dove.

l’Imperadore , udite le differenze , à» fur-ibn;
P“""ſſ“"‘ z conchiuſe pace tra'Veneziani e Pa

dovani , dichiarando che i Veneziani aveano

ragione , veduti i privilegi loro di confini .

E volle che di nuovo ſi metteſſeroiconfini e

termini di pietra viva, acciocchè più non po

teſſero venire tali diſcordie . E volle, che ſi

rimoveſſero gli odj , e eoncedette Privilegío

al Doge e a Comune di Venezia, che tuttele

Terree luoghi preſi per loro da anni 30. in quà,

ex Imperial: aufloritutrfoſſero ſuoi e,ben preſi.

E furono mandati a donare alcuni preſenti al

prefato lmperadore , e tornati gli Ambaſcia-r '

tori, i prigioni Padovani furono laſciati.

Nel iiiz. Vitale Michele Veſcovo di Ca

stello trovo nella Chieſa di Sant' Ermagora in

un_’Altare in certo vaſe la man destra di San

Giovambatista. Tam”: in un'altra Cronacaho

letto , che il detto Veſcovo portò con ſe da

Geruſalemme la de.tta Reliquia , e fu meſſa...

nella detta Chieſa che ſi fabrieava, per eſſere

stata abbruciata dal fuoco. Eriam il Corpodi

Sant' Atanaſio Veſcovo da Geruſalemme dal

detto fu portatoaVenezia, e posto nella Chie

ſa di . . . . .. . . _. Del iii4. fu un grande tre

muoto, che rovinò in questa Terra molte caſe

.35 edifici ; e la Chieſa di SanfErmagora in..

questo tempo fu fabricata . Nel 111i. questo

D0 e 9 volendo ſeguitare le vestigia del ſuo

pre eceſſore di compire dhcquistar Terra San..

ma_ ordino un* armata di cento navili , laqua

le inſieme col Re Balduino di Geruſalemme

andò , e preſero molte Terre, che u`i non..

ſcrivo ; per lo chè i Veneziani eb ero dal

preſato Re Balduino il mero e misto imperio

della Città d’Accaron ›.- In questo tempo Co

lomano Re d’Ungheria andò in Dalmazia con

gente, e preſe Spalatro. Poi andò a cam o a

Zara, @quella aſſedio, e que’di dentro i di

fclero virilmente . E vedendo il detto Re di

non poterla avere per forza d’arme, fece pro',

meſſa a que’Cittadini, rendendoſi.I quali de

terminarono fra loro di ribellare la. ſeconda.

volta . Ecacciaronofuori Giovanni ñMoroſini,

ch'era loro Conte ,1.e ſi reſero a patti al pre

fato Re Colomano, il quale andò ſeguendo la

vittoria , e altre Città della Dalmazia ſi ren

derono . E i Veneziani, inteſe talinuove, del

iiiz. nel decimo anno del Ducato del Doge

i fecero fare armata, e il Do e v’andò in per_

ſona , e mandò Vitale Mic ele Veſcovo di

Castello con quattro galere da Aleflio Impe_

radorc Greco a domandare ſoccorſo per la_

ricuperazionc della ſua .Dalmazia . Al qual

Veſcovo il detto Impeifltdore donòilCorpo di

SanfAtanaſio Veſcovo dëfllcſſandria, e la man

destra di San Giovambarista ..E questa è LL,

verità -.

iunto alle Bebe con detta ,
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A ,, Epiſcopi illius Civitatis , Przstantii nomiverítI-i . E cos`i del i iiz. il detto Doge andò

coll’ armata a Zara, e fu alle mani cogliUn

glieri, i quali ſurono ſconfitti e rotti; e la..

Città di Zara fu ricuperata, e il Do e fecele

buttare le mura per terra. Etiam rie be Bel

grado e le altre Città per gli Ungheri preſe.

muniti i detti luo hi, mettendo Rettori

a Spalatro, Zara, Trau, Sebenico, e Bel ra

do , con buon numero di prigioni Ung eri

ritornò con vittoria a Venezia; e come nella

Cronaca Contarina vidi, in numero 938. tra'

quali erano molti Signori Ungheri tutti uo

mini di taglia, e questo fu del ii i6. Ma dopo

il Re d’Ungheria nel 'anno ſeguente iii7.

mandò un grande eſer ito in Dalmazia, e aſ

íediò di nuovo la Città di Zara . E fatta ar

mata a Venezia , il Doge volle andare ; c.,

così del meſe di Maggio iunſe la detta ar

mata a Zara , à* etiam i ſoccorſo d'arma

ta , che gli mandò Aleſſio lmperadore , c_

coll’ ajuto etiam d'Arri o V. lmperadore de'

Romani . E tuttavia i campo eravi attor

no . E del meſe di Luglio determinarono

davanti le porte di Zara di combattere..

cogli Ungheri . E ſu crudele battaglia. E

il Doge armato combattendo , intoppò col

cavallo in un corpo morto,e cadde;onde da i

nimici fu ſubito morto. ll corpo ſuo fu tolto

pe' nostri e portato nella Città di Zara...

Dipoi ſu portato in una caſſa a Venezia , e

ſepolto ſotto il Portico della Chieſa di Sari…

Marco. E poi per interpoſizione &Ambaſcia

dori fu paciſicato col detto Re d’Ungheri:L.,

e fatta tregua per anni 5. Tamen Zara e lc_.

altre Città della Dalmazia rcstarono a' Vene

ziani; ma ſurono morti aſſai Veneziani. Nel

i117. in questi giorni a Venezia ſu un ran

diſſimo trcmuoto, e venne un' acqua ſul urea,

che appiccò fuoco nella Chieſa di Sant' Er

magora, e quella abbruciò. Ma la man destra

del glorioſo San Giovambattista fu illeſa tro

vata dal fuoco , che fu grandiſſimo miracolo

a tutta la Terra. E' da ſapere, che ho letto

in due Cronache , come ſotto questo Doge.. ,

Arrigo V. Imperadore andato a Roma preſe

Papa Paſquale II. co' Cardinali , i quali gli

erano contrari. E perchè il detto Imperadore

dipoi venne a Venezia , alloggiò nel Palazzo

Ducale, viſitò San Marco, e fece alcuni Pri

vilegi. Questo Doge dunque dogò anni 15.,

e questo è il ſuo Breve:

Addo Croatia?” timlo jugaque Ducali.

 

,, Nno Domini 8c Salvatoris Nostri ]eſu

,, Christi MCXVI. Indióìione IX. E o

,, Ordelaphus Falecirus , gratiá Dei Dux e

,, neticorum, Dalmatiorum, 8c Croaticorum,

,, Privilegium Sanéìi johannis Belgradenſis

,, MonasteriiàCreſimiro Rege faéìum collau

,, do , 8: in ſua stabilitate conſirmo; 8c ut

,, nullus Epiſcopus , aut Comes vel Civis,

,, przditíti Monasterii libertatem violare au

,, dear. Quz non ſolùm Z2 nobis conſirmanda

,, eſſe dicimus, ſed a Beato Gregorio Roma

9

z, cognoſcimus. Volo igitur Ducali ö: _Re a

,, li auóìoritate firmare , ut ſi quisli et

,, hujus libertatis co ncestionem _ temeratio

,, auſu infringere tentaverit , Libram auri

,, Regali Fiſco perſolvat. Similiter Eccleſiam

,, sanéìorumCoſmaz 8c Damiani laudo &con

,, firmo, ideoque agnoſco veraciter ſuiſſe pro

,, priam Monasterii Sainéti ]o_liannis Evangeli

,, ste Belgradenſis Monasterii ex ordinatione

nce Urbis Papa ſancita in ſuis dióìis eſſe.;

,, ne,‘& aliorum Epiſco rum; &Civesilliui

,, Civitatis in Romane edis Apocriſariorum

,, confirmationem 8c Clero 8c Populo collau

,, do 8c firmo eam habcndam in perpetuo.

,, Quicumque autem E iſcoporum aut alio

,, rum hominum hoc ecretum infringere..

,, tentaverit, 8c alia illius Eccleſia Privile ia

,, violaverit, omnia, qua: postìdet, Fiſco u

,, cali &Regali deveniant. Hzc decreta, ſci

,, licet libertatis Monasterii Beati johannis

,, Evangelista , tibi Fuſco Abbati , omnibuſ

,, que Succeſſoribus tuis firmiter 8c jure per

,, etuo tenenda.

x Chronico Fratrum Sanéìi Salvatori: .

,, ln MCV. die 4. exeunte januario , exivit

,, de domo Henrici Zeno ignis, 8c combuiîit

,, ſex Eccleſias, ſcilicet Sanékorum duodecim

” Apostolorum , Sanóìi Caſiiani, Sanéìz Ma

,, riae Matris Domini, Sands Agatha: , San

., di Augustini, Sanóìi Stephani Confeſſoris ,

,,_ cum omnibus vicinis . Et post ſexa eſimum

,, oéìavum diem, die V. intrante Apri i, ignis

,, exivit de domo Caucameni de Memino ,

,, quì combuſſit vigintiquatuor Eccleſias cum

,, omnibus adjacentibus in eis , ſcilicet Eccle

,, ſiam 8c Monasterium SantíiLaurentii , San

,, Sti Zachariz cum Coenobio, Santîti Severi,

,, Sanóìi Proculi , Sanóìz Maria: Formoſa,

,, Sanóìae Scholasticz, Sanóti Marci cum Pa

,, lario Ducis , Sanóìi Basti , Sanéìi juliani,

,, Sandri Geminiani , Saudi Moiſis , Sanéìz

,, Matiz lubanico, Sanóìi Angeli ,Sanóìi Mau

,, ritii , Sanóìi Vitalis , Sanóti Samuelis, San

,, di Gregorii, Sana-ae Agnetis, Sanóìi Ger

,, vaſii , Sanéìi Barnaba, Sanéìi Baſilii , San

,, ai Raphaëlis, 8c Sanóìi Nicolai de Dorſo

,, duro.

 

MCXV I l.

Domenico Mic/nl: , Doge XXlX. f_

FU eletto dopo inteſa la. morte d’Ordelafi'o

Faliero Doge ſotto Zara combattendo con

gli Ungheri . Fu uomo Cattolico e audacL.,

e ſotto di lui molte coſe ſeguirono. Nell'

anno n18. Marco Giuliano fece edificare la...

Chieſa e il Monastero di Santa Maria della...

Carità. E con conſentimento del Papa vi an

darono ad abitare CanoniciRegolati dell' Or.

dine di Sant'Agostino, i quali dipoi per Aleſ

ſandro Ill. che venne a Venezia, e per Inno

cenzo III. furono molto di grandi Privilegi

adornati. Nel 111.0. nell' anno terzo del ſuo

‘ Ducato sìa piccò fuoco in San Pietro di Ca

stello , e a Chieſa con alcune caſe ſi abbru

ciò. Nel n23. nel quinto anno del ſuo Du

cato , eſſendo stata fatta grande armata a Ve

nezia, ſopra d'asta il detto Doge montò , e..

partito dal porto del meſe d’Agosto , navi ò

in Dalmazia , e-andò per conquistare Co u ,

la quale Iſola era ſotto lìlmperadore di Co

stantinopoli. Dove eſſendovi all' aſſedio, più

volte le fece dar battaglia, manQlla potè ot

tenere , e ſu morta nel e dette battaglie aſſai

gente da una parte e dall' altra. ln questo

'tempo il Soldano de' Mori , eſſendo venuto

contro i Cristiani a ricuperazione di Terra..

Santa, e que' Cristiani eſſendo rotti , e preſo

Balduino Il. di Geruſalemme, Callisto II. Papa

eſortò i Principi Cristiani , e fece Crociata..

per onore della Santa Fede di Cristo , e co

mandò che {andaſſe a ricuperare il Rtà Bal

m”
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duino, il quale era _ ` _

de il Doge col Con glio del Comune dnVe

nezia ſu diſposto dìajutare la Fede d! Cristo.

E adunate zoo. vele , ,eſſo Doge montò ſull'

armata, efurono fatti i patti, che di_ tutte le

Terre. c luoghi, che shcquistaſſero m questa

impreſa, un terzo foſſe del Re, un terzo del

Patriarca ciiGeruſalcmme , e un terzo del Co

mune di Venezia, e che la ſpeſa della guerra

far ſi doveſſe per terzo; perocche lîlmperado

re di Costantinopoli era con eſſo noi. E giun

ti in Soria in un luogo chiamato ]oppe ,

ora detto volgarmente Zaſſo, incontrarono da

60000. Mori, e altra gente infedele , e la..

nostra armata era ſola con 7000. uomini_da_.|

fatti. Onde gagliardamente i nostri ſi miſero

in tetra , e diedero nel barbaro stuolo. E

volendo così l'eterno Iddio , lo ruppero, L.

per tal rotta ſegui un gran mlmcolo 9 che ſi

battezzarono di coloro , e vennero alla Fede

di Criíio da 4000., e nella battaglia fatta fu

rono morte delle perſone da 7000. Per la…

qual coſa pel ſettore de' corpi morti , che…

reſlarono ſopra la terra, Parra ſi corruppe , e

molti della detta armata ſi ammalarono. Ei

per lo stare fuori _tanto della_ nostra_ armata…)

vennero al Doge a mancare 1 danari da paga

re le genti dell' armata. ll qual Doge con..

ſomma prudenza ſi pensò di fare una provi

ione. E fece battere una certa moneta , chi

dice di rzime . e_ chi ſcrive di cuojo , ma io

credo che foſſe di cuoio, colla ſua arma ſo-ì

pra, ch’erano liste. E fece pubblico Editto ,

che per tutta ?armata ſi doveſſe ſpendere ,

promettendo a tutti ſopra la ſua fede, giunto!

che foſſe} a Venezia , a cadauno , che aveſſe

tal ſorta di monete , le torrebbe , e darebbe

gli tanti Ducati d'oro. E così ſu fatto , efu

oſſervata la detta promeſſa. E da quel tempo

in quàil detto Doge, e i ſuoi diſcendenti da

Cà Michele ſopra la ſua arma aggionſero alle

` t

 

liste i, Ducati d'oro in numero di . . . . . ſic

come ſi vede al preſente nella detta ſua ar

ma. Dipoi il Doge andò a . . . . . . . dove.,

,trovò to. navi di Mori mercatanti , e quelle

preſe, e molti de' Mori furono avnmazzatí.

E poi nell'Anno 112i. capitò la detta ar

mata a Tiro inſieme c0 Baroni del Re Bal

dovino; e parendo loro dubio il combattere,

convencndo iſmontarc in terra ,..e dicendo :

_I Vane-zwei :vanta-ranno ſulffarmata, :fi parti

ranno, e ci Lister-ſumo quì; per aſſicurarli di

questo, acciocchè non ſi perdeſſe: il tempo ,

e per dare pih vigore a i nostri , vedendonon poterſi ſalvare ſulſarmata, e acciocchè.

combatteſſero virilmente, _il Doge fece tirare'

_un_ Înagiero ovvero tavola per ogni nostra ga

_lera dalla parte di fianco della galera, equel
le diede ſinelle mani dell'arma”, del Re Bal

duſſino, acciocchè foſſero ben cauti, che i Ve

_neziani o, prenderebbono Tiro, o mainon ſi

leverebbono dall’im reſa. E datogli moltL,
ſibattaglie, e i Mori eſendendoſi virilmente ,

fu mandato un colombo nella ,Terra con una

lettera legata al piede , per la quale ſiv ſcri

veano i atti , che {i farebbono loro, volen

doſi ren ere. E veduti i Cuſtodi i patti, all'

ultimo del meſe di Giugno nell' Anno 1125.

ſi, renderono a' Cristiani; e così ſul Castello e

;ſulla Torre furono poste le Bandiere , prima

quelli del Re Baldoino, poi quella de' Vene

zizini, e la terza del Conte di Tripoli, che..

:an-elfi egli era ,nella detta armata. E in questa'

~Città ſu trovata una pietra grande , ſovra la*

\

prigione dclsoldano. On- A

l

B

j C

T E ' .quale Cristo ſedette, la quale ſu tolta e' no-ſi

ri, e portata à nave. E nel ritorno ell' ar

mata a Venezia fu poſta nella Chieſa di San..

Marco nella Caſella di San Giovanni nell'Al

'tare, dove al preſente è il batuſierio, 8c è

ſino al giorno preſente. E come in altre Cro

niche ho letto, are che la detta nostra arma

tajòlùm foſſe di quattro navi groſſiffimc, di

quaranta Galere, e di molti altri navili, per

portar cavalli e vettoviglie. Sulla quale era

ll Doge. E parti dal nostro Portoàdi 8. Ago

sto n17. e navigò a dirittura alla volta di

Cipro, dove inteſe che Parmata de' Mori te

neva di mira la detta nostra Armata. E ſapen

do questo il Doge, con buon' animo ſi partì

coll' armata, e andò ad Aſcalona, dove ſi di

ceva trovarſi la ſopradetta armata de' Sarace

ni. E avendo la mattina per tempo vista di

quella, il Doge fece mettere le Galere ben..
in punto, e invocando lìajuto dell' Eterno Id

dio, andò contro lítrmata nemica , la qualL.

era ben da cento Vele, ſulla quale era gran

diſiima quantità di gente, 8c aſſaiſiimi Arcieri

Turchi: la quale vigoroſamente ſi moſſe per

venire contro la nostra, chiamando Maomet

to inloro ajuto, e i nostri chiamavanoil Pro

tettore San Marco Evangelista. E giunte in

ſieme, ſi cominciò una crudele battaglia, la...

quale durò per lo ſpazio di nove ore conti

nue. Ma come piacque a1l’Onnipotente Iddio

e a San Marco nostro Protettore, quella de'

Mori fu ſconfitta e rotta. E ſubito il Doge..

fece tagli-ar la testa a quel Moro Ca itano

della detta armata con tutti gli altri, c 'cra

no fiati preſi vivi. E ſu sì grande la detta...

xbattaglia, che tutto il mare era coperto di

ſangue. E dopo tre di trovò le-dieci Navi

de' Mori, cariche di Mercatanzie, come ho

ſcritto, delle quali ne preſe otto, e partì il

bottino tra loro, ch'era grandiſſimo avere. E

fatte queste coſe la nostra armata andò in..

Acri, eivi ſu mandato per Meſſer lo Patriar

ca di Geruſalemme, e er que’ Signori , ch'

erano in quelle parti, mbaíciatori al nostro

Doge, lodando lddio , e Meſſere San Marco,

ringraziandolo delle operazioni fatte contra...

de' Mori. E il Doge chiamò il Conſiglio Ge

nerale. E fatti molti ra ionamenti , determi

narono d’andare a com attere il Suro, e di

ſopra ho ſcritto Tiro. E ſu._con effetto. E

_ meſſa tutta l'armata bene in puntog-e così

le genti da pie’ e da cavallo, e fatti_molti

patti e giuramenti tra loro, che quì non iſcri

vo, ſi partirono vi oroſamente. Qneî-?dafl terra

andarono per via :fi terra verſo ilSurd, e la

nostra armata per via di Mare. E .comincia
_ronla molto a stringere, e di dì e di/nſiotre le

davano battaglia. La qual Città era forte E..

ben mutata, e ſpeſſa .di torri, 8c erayifldentro

aſſaiſſima quantita d' Infedeli, e dì, tti, ch'

erano ſcampati di tutte le Terre dçlemarine,

credendo di stare più ſicuri che in altro luo

go . E queſti ſi defendevano vigoroſamente sì

per cagione de' ſigliuoli,come per l'aver lorb.

E perchè ſentivano, che il Signore di Da

maſco col Califa, ch'è il Papa loro, del qua
l_e era questa Città del Suroſſ, ſi reparava..

con~ grandiſſima gente da pie' e da cavallo ,

per venire a ſoccorrere la predettaLCÌttà',

perciò i Christiani di e notte facevano fare.;

randiſſime guardie, e fecero ſare un grandiſ

imo foſſo intorno al cam o. E ancora s'inte

ſe che il Re d’Otton , e i Belach, ch' era il

gran Signore de' Turchi , facevano gente.. ,

~ ſCl'
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Pcr venire addoſſo a' Christiani , questi comin A co; dov'è in un Arca marmorea in una Ca

 

ciarono molto a temere. E ſu detto nel cam

po del Patriarca da terra: Venendo questa gen

re, aflÎ-zlteranno. l Veneziani monte-ranno ſull'

armata , e anderanno con Dio, e ”oi reflerema

:alle brigñe, e ſaremo tum' morti. Queste paro

- le vennero alle orecchie del nostro Doge, il

ual ſubito fece battere fuori un Ma)ero per

Èalera. E ſaputo questo il Patriarca, e gli

altri ſi maravigliarono aſſai ; e volle ſa er la

cagione di far così. E’l Doge gli diſſe 'aver

lo fatto fare per più ſicurtà loro, acciocchè

vedeſſero, che i nostri volevano star con loro

fino al morire. Onde molto lo ringratiarono,

e stettero tutti di buona voglia. In questo

mezzo Didichin Signore di Damaſco s'era..

meſſo in unto colla ſua gente, e venne in.

fino alla iumera. E giunto, egli ſpacciò un

colombo, com'è loro uſanza, con una lettera

ligata alla gamba, ch' egli mandava alla Ter

ra, confortandoli a doverſi tenere, e avviſa
valiſſ del ſuo giugnere per dar loro ſoccorſo ,

e ch’e li dìstru erebbe la gente Cristiana, enon dugbitaſlèrogdci coſa alcuna. E veduto que'

del campo de’ Cristiani il detto colombo ,

cominciarono a gridare tutti ad alta voce, per

modo che il colombo ſi ſmarrì, e cadde nel

detto campo. Il quale preſo, e letta la lette

ra, ne fecero fare un' altra, e la legarono al

piede del colombo; eſortandoli a doverſi ren

dere, notiſicando loro la ſua venuta fino alla

Fiumara, ma ſapendo come stava il campo

de' Cristiani, egli vedeva non li poterſoccor

rere. Però shccordaſſero al meglio che poteſ

ſero. Onde il colombo ortò nella Terra la...

detta lettera ſcritta in rabeſco, la qual let
ta, :Ptzſiam avendo poca vettovaglia da vivere ,

mancando loro la ſperanza di ſoccorſo, c0

minciarono a trattar patti di renderſi co' Cri

flimi, e mandarono i ſuoi Ambaſciadori al

Patriarca e al Doge, e s’accordarono di dare

la Terra con que o, che que’, che volevano

uſcir fuori, poteſſero uſcire ſalvi col loro

avere. E così ſu capitolato. E aperſero le..

Porte, 8c entrati dentro i Cristianimiſero il

Gonfalone della Croce del Re di Geruſalem

me ſulle torri, e quello di San Marco ſullL.

torri verdi, e nella Terra quello del Conte.;

di Tripoli. E il detto aſſedio durò anni tre e

alcuni meſi; e tre ſiate ſu mandata gente da

Venezia ſull' armata, e ſu diviſa la Terra.. ,

due parti al Re di Geruſalemme e al Patriar

ca, e la terza al Doge di Venezia. E pel Do

ge ſu meſſo nella ſua parte un Balio, che ſa

ceſſe ragione. Eſatte queste coſe il Doge tol

ſe comiato dal Patriarca, e da que' Signori ,

e con gran pianto e divozione lo ringrazia

rono molto di quello ch’ egli avea fatto.

E partita l'armata de' Veneziani dalle Ter

re Sante, venne per la Romania, e capitò

prima a Rodi; dove eſſendo mancati rinfre

ſcamenti e vettova lia alla detta armata... ,

mandarono a richie erne i Rodiani, ed egli

no glieli negarono . Onde i nostri ſmontaci

ſull'Iſola, andarono verſo la Terra, e quella

per forza preſero e ſaccheggiaronla. Poi ſile

varono coll’armata, e vennero a Chio , c.

pella per questo Santo edificata, come ſi vede

al preſente, e vi ſono state poste lettere in..

marmo di ſopra di questo tenore: Corpus Beati

lfidori preſenti Arca claudxtur, Venexia: delatum

à Chio per Dommum Dommicunfl Aficbaëlem.. ,

inclytum Venetiarum Ducem MCXXV. quod oc

culte in Eccleſia Sanfli Marca' permanſìt uſquç.

ad incvptionem cdzficationis /Ìíljüf Capello* , ſuo

nomine zzdxjîcatze, inceptc Durante Domino An

drea Dandulo, inclyto Venenarum Duce, ”mp0

re Nobilium ſ/trorum Domini Marce' Laurcdana

Ò- Johann” Delfino , Procuratarum Eccleſia? San

Eh Merci, è* complete Ducante Domino Joanne

GPMÌOÎÎÌÎO, inclyto Ì/twetíarttm Duce, Ò' tempo

re Nobilium Virorum Dominorum Marce' Laure

dano, Nicolai Lion, ò* Johanni: Delfino, Pro

curarorum Eccleſia Sanöîi Marce' MCCCLV.

mcnfi- Sicilie'. Ora la detta Armata andò etiam,

come nella Cronaca Dolſina ho letto , a Sa

rno, e a Metelino,e ad Andro, e a Modon, e

äud luoghi preſe. E capitò per fortuna la...

etta armata in Sicilia; onde quelli vollero ,

che il Doge ci restaſlc per capo loro, il qua

le rifiutò e ſi partì. Tamen questo non ho ve

duto altrove. E venuto in Dalmazia, avendo

meſſo buona custodia prima in modo, che lo

preſe per forza, venne a Spalatro , che avea_

ribellato e s'era dato agli Ungheri; e così Se

benico, Traù, e Belgrado, cioè Zara Vec

chia, vedendo la nostra armata eſſere molto

lontana. E dette Terre ſubito ricuperò, e il

Doge ordinò che Belgrado' foſſe rovinato .

Adun ue stato il Do e in armata anni due e
meſi dlieci, con gran iſſima vittoria e trionfo

a Venezia ritorno. ‘

Nel n27. i Veneziani mandarono quattor

dici Galere contro l’lmperadore di Costanti

nopoli Calojanni lI. E giunte all' Iſola della...

Cefalonia, preſero il Castello, dove trovaro

no il Corpo di San Donato Veſcovo, il qua

le collo ſputo ſuo ucciſe il gran Dragone. E

quello tolſero e portarono a Venezia. E fu

meſſo in una Chieſa a Murano, Cattedrale di

Santa Maria, la quale dipoi ſu chiamata San

Donato, e ivi è al preſente. E per tante vit

torie avute in Terra Santa, ritornato il Doge

coll' armata , fu preſo e determinato nel Con

figlio, che atteſo che i Veneziani tutti porta

vano barba alla Greca , più nolla poteſſero

portare, ſe non coloro, che aveſſero corotto.

Lìlſola e la Città di Curzola per un Pedone

Zorzi Nobile Veneziano ſu conquistata con..

eſercito fatto di ſuoi danari, e pel Doge ſu

laſciata a lui e a' ſuoi ſucceſſori. Mentre che

ueſle coſe ſeguirono, fabricandoſi la Chieſa

i San Pietro di Castello, che rovinava, ſic

come ho toccato di ſopra, uſcì fuoco caſual

mente e abbruciò tutti gli edifici di legno ,
che v’erano d’intorno. E questo fu del 117.0. ſſ

Altri dicono del 1118. a dì r5. di Dicembre.

E per detta cagione mori di lpaſimo il Veſco

vo di Castello, e ſu fatto in ſuo luogo Don..

Bonifacio Falier. Questo Doge eſſendo vec

chio e pieno di fatiche, avendo dogado anni

r3. e giorni rr. rinun7.iò il Ducato , e pochi

di da poi morì. Alcuni vogliono che moriſſe

nel Ducato. E ſu ſepolto a San Giorgio Mag

giore in un Sepolcro Marmoreo con un epi

taſio, che ſarà quì dopo ſcritto. E questo è

il ſuo Breve:

nella Terra etiam preſero, e tolſero il Corpo

i Sant' Iſidoro Martire, e lo mandarono ſull'

armata; nè vollero torre due altri Corpi di

Santi, ch’ivi erano, cioè di Sant’Afr-a e di

Sant' Urbano, e li laſciarono ivi. ll qual Cor

po Santo, giunta l'armata in_ Venezia, il Do

ge lo fece mettere nella Chieſa di San Mar

Tom. XXII.

,, Tyrum cum Syria preſent tibi, Cſari/lc, red@ mi.

Questo Doge portò la Pietra, ſulla quale Cri

sto ſedette, a Venezia, tolta a Tiro, e ſu p0

K k st}
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;sta nella Chieſa di San Marco nella Capella.. A li di ſuſſidio contro il Re Rugcr

del Battistero.
I-pztapbium Dominici Minbaëſilís Duci:.

Terror Grecorum ja”: beic, Ò* Lau: Vencrorum ,

Dominica: Mìcbaël, quem timer Emmanuel.

'ſlim prabu: (L7 forti: , quem tozus .:d/mr coli! Orbit ,

Prudrns Confilio, fummus ò* Ingenio.

jllzus 0th Virì declarat captioTyri,

,Interìtur .Uri-e, mirror è* Hungarian

Qui fëcit I/'enetor m par:: maner: quiet”;

Dane: enim viguir, parria tuta ſuit. s

Qui/quis ad bo rpulrrum vmiesflíeéîareſzpuícru ,

Ornuus ante Drum _fia-Here propter eum .

Anno Domini MCXXIX. Indíóîione VII. abiit

Dominus Dominici” Mia-ba?! Dux Vmrtorum . -

MCXX X.

Pierro Polani , Doge XXX.

Vendo il ſuo preceflore abbandonato la..

Sedia Ducale, a voce di Popolo ſu cletñ_

to, bench’ egli foſſe giovane, per la ſua gran-l

de ſapienza. Il quale inſieme co' ſuoi parenti

da Ca' Polani, del i136. fece riedificare la..

Chieſa e 'l Monastero delle Monache Religio

ſe di San Daniello Profeta. Ein un'altra Cro

naca ho veduto, che un Piero da Molin loi

fece fabricare nelle acque, perochè Sebastia-z

no Polani avea donato per ſare la detta Chic '

ſa. dov’era un Mulino, a
E come nella Cronaca Dol na vidi, perlìAba~

te Fruéìuarienſe lo faceſſe fabricare, e che un

Giovanni Polani era Veſcovo di Castello. An-`

cora la Chieſa di San Giorgio nel lido della:

Pineda fu conceduta a i Frati Cistercienſi ,l

er fabricarvi un Munistero. In questo tempo

gonfio Michel, Vicario di San Salvadore , rió]

cevette l'abito de' Canonaci Secolari di Sant'

Agostino dal Papa. E ſu conſecrata la Chieſa.

E un Pietro Gatiloſo fece edificare in certo'

ſcoglio in_Canalorfano la Chieſa di San Cle-i

mente Papa e’l Monistero d’abitarſi da' Frati

della Carità. Eil detto Pietro Gatiloſo, ovve_

ro Gatiſello, come altri ſcrivono, mum le…

 

 

B

preſſo PArſeHalL . C

diede delle ſue entrate. Ancora ſotto questoſſ D

Doge venne diſcordia tra due Caſate , cioè

quella d’Arrigo Dandolo, ch'era Patriarca di

Grado , e quella di Ca' Badoero. Ma il Doge

col ſuo ſenno s`i vi s’interpoſe, che ſi pacifi

carono e imparentaronſi inſieme, e rimaſero

amici. Nel 1137. il Doge mandò tre Amba

ſciadori aLotario Imperadore, Giovanni Po

lani ſuo fratello, Pietro Donder ſuo Capellaó

no, e Orio Orio . Dal quale ottennero la...

conformazione de' Privilegi, e furono ben..

veduri dall' lmperadore, perchè il nome Ve-i

neto era in pregio. Eſſendo i Conſoli e ilC0-;

mune di Fano astretti a far guerra con que':

di Ravenna, di Peſaro, e di Sinigallia, che liÎ -

danneggiavano molto, ſupplicarono i Vene-` E

zianì, che loro voleſſero dare ajuto. Onde..?

conſultata la coſa, fu determinato d’ajutarli ,

e mandarono loro ſoccorſo di gente e d'arma

ta, Per la qual coſa eglino ſpontaneamenteſi

fecero tributarj di mandare al Doge e ſucceſ-l

ſoci ogn’anno un migliaio d'olio per la lumi

naria della Chieſa di San Marco, e lire cento}

I

 

di danari al Doge, perchè diede loro tale..

ajuto, e questo nel giorno della Purificazione

i nostra Donna. E nella Cronaca Delfina ho

veduto, che furono migliaia otto d'olio , c..

non uno. ln questo tem o il Doge fu richie

sto da Emanuele Impera ore di Costantinopo

T E

i di Sicilia '

E il Doge, conſigliata la coſa, riſpoſe a lui ,

offerendoſi d’andare in perſona.. E ordinata…

una bella armata di quaranta Galere e di

quattordici Navi grandi ben in punto , sù

quella montò, e partiraſi dal Porto , per for

tuna le convenne tornare a Caorle. La quale

fortuna fu grandiſſima. OndeilDqge s’amma

lò, e gli convenne ritornare a enezia per

guarire; e l'armata ſotto di un'altro Capita

no andò al ſuo viaggio e preſe Corfu, e vi

miſe custodia dentro. E poi andò a Coriutoc

preſelo, e lo miſe a. ſacco , e ſu ajutato l'Im

peradore. Tamen di questo Marcantonio Sa

Îellico nella ſua Storia non iſcrive.

Nel n43. Nel terzo decimo anno del ſuo

Ducato venne diſcordia tra' Veneziani e Pa

dovani per cagione de' confini, perochè iPa

dovani aveano rotto un' acqua appreſſo Sant'

llario, acciocchè le acque veniſſero in queste

Lagune. Laonde per detta sagione il Doge…

manciò molti Ambaſciadori a Padova, i quali

riſpoſe-ro poterlo ſare, come coſa ch'era ſul

ſuo confine, e non contro i patti. E al detto

Do c tal riſposta molto diſpiacque. E fu ne

ce ario non ſopportare tale ingiuria . E fece

armata per la Brenta, e ente da piè e daca

vallo. Capi della ente e Padovanida caval

lo Meſſer Guido da. Montagnana , e da Ipiè

IVleſſer Pietro Gambacurta, s`i che erano bene

in ordine. Andarono i nostri a un luogo det

to Tomba , dove i Padovani erano col loro

eſercito, e furono alle mani, e durò molto la

battaglia, per modo che ne furono morti dell'

una parte e dell'altra gran quantità di gente.

Ma alla fine i Padovani furono ſconfitti. Fu

rono fatti prigioni de' Padovani 350. la mag

gior parte gentiluomini di taglia, &cuna gran

parte s’annegò. E dappoi vennero a Venezia

de' primi di Padova per Ambaſciatori al Doge,

per volere far pace . I qualiflgiurarono i Ca

pitoli, promettendo di non e ere mai più per

rompere i detti patti , nè alterare i confini .

E così fu fatta la pace, confermata la Lega ,

e furono contenti d’emendare tutti idanni fat

ti a' nostri, e furono renduti loro i prigioni .

E questo fu grande onore a Venezia . Nel

1144. Que' di Capodistria , che prima erano

tributari al Doge , in quest'anno vennero a...

farſi ſudditi e a giurare fedeltà. E così fecero

que' d’Ix01a e de la Città di Pola . Avendo

questo Doge due figliuoli, l'uno fu fatto Con

te d’Oſſero, chiamato Guido Polani, el'altro

Rinieri Polani fu fatto Conte d’Arbe. Anco

ra in questo tempo la Città di Raguſi venne

ſotto i Veneziani, la quale fu preſa, quando

andarono le quattordici galere gia notate di

ſopra. Fu edificato il Monastero di San _Iaco

po di Paludo tra Murano e Mazorbo ſopra...

un paludo di Ser Orſo Badoer daSan Lione,

il quale conſenſi a un Giovanni Tribun da..

Mazorbo , il quale volle edificare la dettaL.

Chieſa e Monastero, il qual foſſe pdviandan

ti e per alloggiar Pellegrini. E fu fatto fabri

care. E compiuto, furonvi meſſi Monacidell'

Ordine Cistercienſe. Adeſſo vi ſono Frati di

San Franceſco Conventuali . Sotto uesto Doge,

Arrigo Dandolo Patriarca di Gra o, ch'era...

molto giovane, andò in perſona al Concilio

di Papa Innocenzo Il. e ottenne Privilegio di

portate la Croce davanti, e il Pallio alla Pa..

triarcale Sede di Grado. Venne diſcordia in..

questo tempo per le feste de le Marie, che ſi

facevano ogn' anno in Venezia, e fu ncceſſa~

rio
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rio nel Conſiglio di mettere certe parti , come

nel capitolare degli straordinarj appare , i

äuali erano ſopra queste coſe . Cioè che nel di

ella Purificazione della Madonna ſi portaſſe

ro dette Marie al Palazzo del Do e, e oi a

San Pietro di Castello, e cantata a Meſi; pel

Veſcovo, la Proceflione andaſſe finoalla Riva

di San Marco di Broglio . E vi vada il Ve

ſcovo e gli Abati in Pontiſicale , cantando

(ilaria òzc. Poi vada verſo la Chieſa di San..

Marco e il Do e co' Gentiluomini e altri va

dano fino alla iva del Fondaco; e ſe l'acqua

non impediſca, vada per quella Riva fino a..

Santa Maria -Formoſa alla Proceſiione. Que

sto Doge avendo dogato anni i8. e meſi 4.. ſu

trovato morto nel ſuo Palazzo, e ſu ſepolto a

San Cipriano di Murano. Tamen non ſi vede

Sepoltura, ſe non un' Arca di Porfido aſſai

bella in Chieſa, nè vi ſono lettere alcune. .

Si crede che vi ſia ſeppellito dentro. Non v'è

alcuno epitaſio. E questo è il ſuo breve:

Fîznum ſub me tributarium eflícitur.

Monaflçréum S411671' Clementi: etiam azdzfſcatur .

s «J l*

,..

Î. C11 Gîq ñi 'ì - Domenico Marefini, Doge XXXL

MCXLVIIL

U eletto, e ſu uomo probo emolto umile..

Lìarmata, che il ſuo predeceſſore avea..

'ordinata contro il Re Rugieri di Sicilia, co'

Capitani GiovannieRinieri Polani , incontroffl

di 'ri a pochi giorni nell' armata del prefato

Re Rugieri, e 'furono alle mani con quella ,

e ne preſero quattordicigalere . Le altre ſcam

parono. E in quelle era un gran Corſaro chia

mato Brutecha Fiamma, il quale ſu mandato
íva fondo con tutta. la ſua alera; e fu preſo il

Conte d’Amon, e ſu man ato in prigione a..

Corfù . In quest'anno il Campanile di San..

Marco ſopra la Piazza ſu cpmpito di tutto di

fabricare. Il quale ſu principiato del 1112.; e

accadde un gran miracolo; che un uomo la

vorando in Cima di detto Campanile , miſe..

un piè in fallo, e cadde giù, e nel venir giù

ſi votò all' Evangelista San Marco. E così vo

*lendo Iddio, poco lontano da terra trovò un
*legnoſi fuori del Campanile , e ci ſi attenne, e

ſcampo la morte ., Tamenfſi guasto tutto il cor

po . 'Pure poco dopo toriáòa lavorare eſlo Cam

anile. Nel 1149. uſcì fuoco del meſe d'otto

Îre dalla Contrada di Santa Maria Marerſbo

‘minz',‘e abbruciò tredici Contrade ivi vicine,

e andò brugiando fino nella Chieſa di San..

Rafaello. ln questo tempo il Re Rugieri di

Sicilia ſsò coll' armata in Africa, e mOltL.

'Terre e' Mori preſe, come appare nellaSto

'ria del Sabellico. E ſi fece il Re di Tuniſi

per tributario-g E avendo ſoggio ato tanto ,

*ſopra il ſuo Cartello fece fare que( e lettere:

”ſalus Ò- Caázber, Sicula: mtb: ſer-uit Ò-Afër,

’Il terzo anno del ſuo Ducato il Doge fece;

ìarmare cinquanta galere, Capi-tano Domenico

'Moreſini figliuolo del D0 e, (chi 'dice Cùgi;

-z-Îp) e- l'altro Marino Gra enigo. La quaParó

'mata partita dal Porto andò a Pola, e quella

'preſe, e' ricuperò, alla quale, venendo a di

rnandare perdono del-Yîerror fatto ,› ſu perdo

' nato con questo che daſſero ogni anno alla..

'Chieſa di San Marco migliaja due d'olio . E

ìpel ſimile fecero que' di Rovigno , che pro

miſero di dare ogn’ anno alla detta Chieſa-J,

-Orne due d’Olio, e cinque Romanati per _fab

'bricare la Chieſa ódi San Marco . Etiam que'

Tam. XXII.

  

  

A di ParenztÎ pateggiarono di ſſdovere andareſia

Zara e in Ancona, dove vorrà il Doge ſenza Ì

ſoldo, e libre 1.5. d'olio alla Chieſa di San..

Marco, e al Doge zo. Montonidi tributo ogriì

anno, altri dicono jolùm 15. Poſcia que' di~

Cittanova promiſero dare libre 4o.d’Oli0 buo

no, e andare in eſercito o in armata, dova..

ſara loro comandato. E cos`r pnomiſero di

~ ſare ue' d’Umago . Sicchè queste Terre...

dell'1 ria , che aveano ribellato , ſi ritor

narono ſotto il dominio di Venezia . E 'così

la detta armata ritornò a Venezia . In...

questo tempo l’Arciveſcovo di Salona , per

eſſere quella rovinata , ſu trasferito per con

ſentimento del Papa a S alatro; e Zara ſu

fatta Metropoli e Arcive covado delle altre..

Terre di Dalmazia.

Nel n50. ancora ſu edificata la Chieſa de'

Crocechieri per Pietro Guſoni. “Altri ſcrivo

no, che ſu uno, chiamato Clero Gauſoni; il

uale etiam fece edificare loS edale ivi appreſñ

o. E dotò il Monastero , ove abbiano a...

stare Frati Crociferi , di ,terreni , d'acque , e

di paludi . E la Chieſa fu chiamata Santa..

Maria de' Crocechieri. E poi ſiccome ho ve

duto , ſu dotata per uno , nominato Buonſa

ver Gauſoni. Dipoi da Bernardo Corner ſu

fatta edificare la Chieſa di _Santa Maria in..

Capo di Murano ſopra un Iſolotto, col favo

re e coll' ajuto del Patriarca Arrigo Dandolo

di Grado , do_ve prima era uno Spedale chia

mato Santa Maria. E fu del 1x55. E' da fa

pere , che del n52. Domenico Moreſini ſi_

gliuolo del Doge, stato Capitano dell' Arma

ta, per eſſerſi portato bene , fu eletto Conte

dilara. Que' d’Ancona ſi 'collegarono co'

Veneziani , e fecero patti. Furono mandati

Ambaſciatori all' Im eradore do' Romani, Do

menico Moreſini fig iuolo `del Doge , -Vitale

Falier e Giovanni Bonaldo. Dal quale s’ebb,c

la confermazione d’antichi Privilegi . Era al

lora lmperadore Fîderigo Enobar o. Ancora.

con Guglielmo* Re di Sicilia ſu fatta la pace
eſatti i Ca itoliì e i patti, che- Veneziani po

teſſero an are in *mercatanzía in Sicilia libe

ramente, col dar loro certe-immunità. Furo

no etíam mandati Ambaſciatori a Papa Ana

staſio, dal quale s’ottenne nello ch' ho ſcrit

to di 'ſopra : che la Città i Zara ſia Arcive

ſcovado e Metropoli della Dalmazia, di alcu

ne Terre , e maſſime dell' Iſole ; e Spa-latro

delle Terre. In questo tempo pe' Veroneſi ſu

fatto edificare ſopra Pò un Castello chiamato

Ostia all' incontro di Revere. E ſu del n51.

Il quale al preſente è del Marcheſe di Mau

tova. Tamen è Territorio Veroneſe. Questo

Doge tra le buone opere , che fece nel ſuo

Ducato , ordinò per giudizio de' Giudici e

per volontà del Popolo, che niun testimonio

di veduta ſemplice poſſa eſſer tolto, riſerban

-dó ilV-Genero col Suocero- per coſe di dote,

ma @zum per carta di dcbito ſiacreduto. Item

che niun vadimonio foſſe approvato pe' Giu

«dici dopo otto giorni venuto in questa Terra.

'Item che le cole che portano le Donne in..

coffano a, marito ,’ cioè nell' Arzella, non ec;

cedano la valuta di Lire cinquanta di .moneta

Veneziana ,ſotto pena Bce. lîrm che niun te

stimonio vaglia,*ſe non ſarà chiamato da tutte

due le partiçſalvo sforzo, rubameitto , e va

dimonio di dote. Avendo dogato questo Do

ge anni 7. meſi 7.; ſecondo altri, anni 8. e..

meſi zÎe giorni zz. , del meſe di Febbrajo morì.

E fu ſepolto in un Pavimento marmoreo api
Kk a. preſó ſſ



, 4” ' " ' V

preſſo la Chieſa di Santa Croee._ E ancora..

nel muro della Chieſa è una Pietra col ſuo
Epitarſi-o ſcritto in lettere molto antiche. Que_

flo è il ſuo Breve : Sub me adrmrandi Opera:

Campanile Sanñì Marti conflruimr. Et uni-ver

ſe HiſÌríe tributo rmo-uantur. .

,, Epitaphium Domini Dominici Maurocem

,, Ducis , literis antiqnis.

,, Heic 'acer Dominus Dominicus Mauroceno

,, quon am Dux Vcnetorum , cum Sophia.,

,, uxore ſua Duciflà. Qui Dux fuit bonus 8t

,, prudentiffimus. Plenus ſidei,`8t veritatis.

,, Amator Patrice. Iste fuit primus cxpugna

,, tor Tyri. Tempore istius redemta est Hi

,, stria 8t Pola cum L. Galeis. De quibus Ga

,, leis erant Capitanci Dominicus Mauroceó

,, nus filius ejus 8t Marinus Gradonicus. [ste

,, glorioſus Duxfecit pacem cum Eccleſia.,

,, quia ante illum magna diſcordia fuit inter

,, Petrum Polanum 8c Henricum Dandulum..

o ",, Patriarcham. [ste Dux nobiliffimus fecit pa

,ì,² cem cum Rege Sicilia, idco quia in magna

,, diſcordia erantVeneti pro imperatore Ema

,, nucle. ln tempore istius Sereniſſimi Ducis

,, fuit renovatum Privilegiuma Friderico Ro

,, manorum imperatore, per Dommum Do<ni~

,, nicum Lc acum 8t hlium ejuſdem Ducis,

,, Comitem adi-x , 8t Vital_e_m_Faledx'o ,8,, lohannem Bonaldum. Obut iste Dux feli

,, cis memorie anno' MCLV. menſe Februa

,, rio, lndiéìione 1V.

D* . .. . .

,, voalti , menſe januaru , Chatta Secunutis

;Z tiarmn, Dalmatiae, ;atque Croatia: cum no

,, stris judicibus 8t Populo Venetorun , Pe

,, tro Baſilio , 8t lohanne Baſilio . germanis

,, fratribus ,- ſiliiſque uondam Baſilii Baſilio

,, de confinio Sanéìi ,ohannis Chryſostomi.

,, Et quia ſupraſcripti Petrus Baſilio 8t ]o

,, lunnes Baſilio ante nofiram noſh-orumque…

,, ]udicum przſentiam , 8t przordinatorum,

,, 8t Communis Venetizrum ſiepe venistis, 8t

,, amorem 8t obſervationem, quam przdióìus

,, Baſilio defuncſtus parer vester erga. Deum..

,, 8t Beatiffimum Marcum Evangelistam exhi

,, buit, nobis oſiaendistis, 8tc. Inſuper etiam..

,, Campanile praeſati Evangelist: Marci Pa

,, troni nostri de ipſo habereà viginti duobus

,, Pontibus in alto de omni ſuo opere uſque…

,, ad Capellam perfecistis cum duobus milli

,. bus Librarum Denariorum nostrane monetae,

,, quas nobis adiunxit Otho Baſilius Procura

,, tor Operis Eccleſia Sanéìi Mnrci de habe-re

,, Operis ejuſdem Eccleſia: 8tc. ut parer Instru

menmm manu Domini Ducis, Ò' multorum alia

rum efl flcbfiríptum. ,Qt-comm Eflmilìc Abbi”:

_pnt adbuc *wwe arma 1530., ut annotam' infe

ria:. ſdrfl

,, Michaël. Quirino. Signolo. Justo. Fra

,, dello. Cornario. Contareno. Venerio. Mi

,, liano. Bono . Baſejo . Polani . Gauſoni.

,, Teupulo. Zane. Baduario. Capello. Da...

,, Molino . Georgie . Gradenigo. Ma o.

,, Cuppo. Armo. Dandolo. Siri-unus. ale

,, tro. Bembo. Mauro. Foſcareno. Ferro.

,, Leo. Ciurano . Boldù . Barozzi . Gidio.

,, Fuſcolo. Rezino. Zancani. D_e Rainerio.

,, Salamono . Bragadino . Piſani . Beligno .

,, Calbo. Superantio. Secreto; Sanuto. Zeno.

,, Cabriel. Memo. Celſo . Vetturi. Trivi

,, ſano. ;ff ~_|

ls-flrumentum efl _ſubſcripeumì manu -Notarii .,

E: ego Aíaránufl eum .vidi , ò* Leonard”: Z anó;

Anno Domini n51. Indióìíone XIV. Ri-v

Domini Dominici Mauroceno Ducis Vene

I-*T E' "ñ' 495.
 

cam' Jade” Brandon-mmm; Ò- illud babi-bo!

Ser Axdrta: Baſilio quondam Ser Nicolai.) ._;

,, Ex Libro Sexto Chronicz Sereniſiimi Do»

,, mini Andrea*: Dandulo, inclyti Venetiarum

,, Ducis. Anno Domini 1x43. 8t Principatue

,, inclyti Petri Polani Ducis renovatum fuit

,, Decretum pro Festo Mariarum in hanc for

,, mam, videlicet : Sane przdeceſſores nostri

,, Viri religioſi , Clerus , 8a Populus , pin..

,, cum devotione decreverunt, ut unoquoque

,, anno in Purificatione San-Six Matiz , ad

,, honorem Dei ,. 8t ipſius Virginis, Proceſiio

,, Scholarum ficret , qua: ab ipſis , quorum..

,, exercitio aptanrur eorumdem acta , ipſz

,, Schola eademdie uſque ad Ducis Palatium

,, deberent deduci , ibique benedicstione ac

,, cepta, quz ab eo pro dignitnte Palatii da

,, tur, deberent deduci ad Sanótum Petrus!.

,, Castellanum Epiſcopatum , ibique deberent

,, reprfleſentari. Et cantatá Miſsá ipſa Proceſ.

ſio proficiſceretur uſ ue ad ripam Sanéìí

Marci de Broilo, 8t i i reprzeſentari. E i*

,, ſcopus autem Pontificalibus indutus vel i

bus unà cum aliis Ministris, Abbatibus, 8t

aliis Clericis dcvotè in laudem Dei 8t ejus

,, Genitricis, gloriam canendo, Procefflonem

,, ſcqui deberent uſ ue ad ipſam ripam. Po

,, stea ii Palatium a cendant, 8t cum Duce.,

,, Nobilibuíque , 8t Ca llanis proceſſionalí.,, ter in Eccleſiam Sanéîií Marci ſe dirigant,

,, bcnediéſitiſque Candelis renovetur Proceffia

,, uſque ad ripam cum Scholis uſque ad ripam

,, Fontici nuncupatam. Et ſi aqua. permilerit

,, per eundem rivum ad Eccleſiam Saudi::

,, Mari:: Formoſce. Si autem ex paucitate.;

,, aqufle id fieri nequiverit , uſque ad Canalis

,, exitum eadem Proceffio dirigatur. (Que'

fiale-mana: bodie in tri-duo :ripartita peragitùr.)

M C L V.

Vitale Mic/ze!, Doge XXXÌI.

,, X Chronico Fratrum Sancíki Salvatoris.

,, x155. Vitalis Michaël Dux , contra...

,, Uldcricum Aquilejenſem Patriarcham, qui

,, ad Gradenſem Urbcm occupandam venit ~,

,, ipſum cepit cum ſuis Canonicis ; 8t anno

,, 1 160. pro relaxatìone ipſorum ,annuale tri

,, butum promiſit, die jovis ultima ante Qua

,, drageſimam , unum Taurum 8t duodecim..

,, Porcos , 8t duodecim Panes , ſignificant”

,, Patriarcham , Canonicos, 8t Nobiles . Qui

,, Taurus cum Poi-cis detruncatur in Platea

,, Sanéìi Marci , quorum cnrncs dividuntur

,, Nobilibus de Conſilio, Panes distribuuntur

,, Carcerntis. Iste Dux Tarviſinos exterminañ

,, vit complices ; jadram recuperavit . Hoc

,, tempore EmanuelGraecorum lmperatorper

,, totum Imperium ſuum Venctos apptehcndi

,, juffit . Dux congregato Galearum centum..

,, numero ad partes Grctcizz: acceſſit ad Inſu~

,, lam Chio; lmperator non longe ſe poſuit

,, cum omni ſuo poſſe; òtfecit toxicare quamó

,, dam aquam. Et multitudo maxima perìit .

,, Unde omnes de Familia justiniana Nobile:

,, perierunt, qui fncruat de ſanguine justinia.

,, ni Impcratoris expulſi Constantinopoli .

,, Erant enim placabìles 8t ſapientes, ſed ſu

,, perbi nimis. Quorum unus nomine justinia

,,\ nus _Ìustinopolim &Îdiſicavit . Et extraóìus

,, fuit juvenis unusMonachus de Monastetio

,, Sandri Nicolai de Litore , qui vocabatur

,, Ftate: N-icolaus. Cui Dux dedit unam (uam

‘ ,, filiam
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z ſiliam in uxorem . Ex quibus recuperata...

,, fuit pro eiiies ]ustiniana Veneta. Et quan

,, do expu i ſuerunt Constantinopoli , aliqui

,, venerunt habitarc Venetiis , aliqui Clugiz,

,, ad Firmanam Civitatem alii , quia fucrunt

,, fratres tres cum comm familiis. Prazdiätus

g. Dux postea ad patriam rediit. Et tunc uni

,, verſali decreto impriestita Communi faóh,

,, `aCommuni conſiicata fucrunt. Posteaquam

,, ducavit annis i7. diéìus Dux ſuper Pontem

,, Sanóti Zachariae à quibuſdam interfeCtus

,, fuit, 8t in ipſo Monasterio Saudi Zacha

riz ſepultus quieſcit.

Nel n56. Vitale Michel II. Doge fu eletto,

il quale nel principio del ſuo Ducato i Piſani

stati lungamente nimici de' Veneziani fece no

stri amici e bcnevoli. Questo Doge fu eletto

e chiamato dal Popolo . In questo tempo Ol

derico Patriarca d’Aquilea co' ſuoi Calonaci

e gente armata andò per occupare Grado , e

togliere i Corpi Santi e altre Reliquie , che

in detta Città erano . Ed e lino ſi difeſero .

Ed egli pur non ceſſando i molcstarli , il

Doge fece armata . Alcuni ſcrivono , che il

Doge andò in rſona. Et aſſaltarono le genti

del Patriarca. fu crudele battaglia, la qua

ìe durò dalla mattina fino alVeſpro. E i ne

mici furono meſſi in mezzo, e alla ſine rotti,

e preſo il Patriarca con dodici Calonaci, e..

furono mandati a Venezia in prigione, e pii`i

di 700. della Patria del Friuli tra Castellani

e altri . E non molto dipoí furono aciſicate

le coſe, efÎatto strumento pubblico 'accordo

per mano di Manfredino di Coſiìn , Notaio

Imperiale nel n60. Il Patriarca prorriſe eli

e i ſucceſſori di non molestarc maipiù Gra o,

e di dare ogn' anno al Doge e al Comun di

Venezia per tributo nel Giovedì cgraſſo un..

Toro grande con dodici Porci, e odici Pani

grandi di ono stajo di farina l'uno , e certo

vino. E cedette o ni ragione, ch’egli aveſſe

o poteſſe avere ne la detta Citta di Grado .

E così fu rilaſciato inſieme co' dodici Calo

naci e Casteilani preſi . E ſu decretato , che

ogni anno in tal memoria il Giovedì ſuddet

to ſi faccia una festa ſulla Piazza di San Mar

co di caccia di Toro, eſi tagli la testa a' det

ti Porci, che ſignificano i Calonici predetti .

Poi ſi vada in Sala , la quale al preſente ſi

chiama de' Signori di Notte. E il Doge cogli

altri primi della Citta co' Brazolari in mano

traggano contro alcuni , come Castelli tenuti

in mano per li Scudieri del Doge, in ſegno

della rovina c' Castellani della Patria. 'I120m:

. detti Brazolari al preſente non ſi tirano più

per deliberazione fatta, ma bene , ſebben la

Patria è nostra, ilPatriarca manda e li Calo

naci e i Castellani ogn’ anno quant’è notato

di ſopra . E ſi fa la Caccia, e vi va a vedere

il Doge con tutti i Gcntiluomìní( Et era cori

ſueto, cheſi tagliavano in pezzi i detti Porci;

e ſe ne mandava a donare un pezzo per uno

a tutti iGentiluomini; ma pereſſere tanroac

creſciuto il numero grande, ſotto MeſſerLio

nardo Loredan ſu determinato di non manda

re più tal coſa chiamata Zazolo. E mandanoi

Porci adonare a' Monasteri di Monache oster

vanti. ll pane ſi dava, eſi da a' prigionieri.

,, In nomine Domini Dei 8c Salyatoris no

,, stri ZLÎÌ Christi . Anno Domini n60. IV.

,, men is ]unii , lndióìione VlllÌSi proprie uti

,z litatis commodo quidquid amare videmur,

,, quae adcommunem ſpeéìant utilitatem pro

,, , penſieri studio, vehementiori diligentia per

A

  

,, traóìare atque gubernare -debemus . Qua-i

,, propter nos quidem Vitalis Michaëi Dei

,, gratia Venetiarum , Dalmatiz atque Croa

,, tiz Dux, cum judicibus 8c Sapientibus at

,, que Populi Venetiarum collaudatione ſeu

,, conſirmatione , cum nostris ſucceſſoríbus

., concedimus atque damus vobis quidem Se

,, bastiano Ziani, partes duas totius Mercatus

,, Rivoalti , 8c Aut-io Mastropetro ſimiliter

,, partes duas, Ariano Qiiirino partem unain,

,, Craroni Dandulo unam , Tribuno Barozzi

,, unam , Angelo de Bonalda unain ; item.

,, Aurio Auro, Leoni Faletro, &Petro Aco

,, tanto partem unam, de qua arte mediet-is

,, est Aurii Auto , 8t alia me ietas est inter

,, Lconem Faletro 8c Petrum Acotanto .

,, Hunc igitur Mercatum Rivoalti, 8t omnes

,, redditus nostri Communis , qui Rivoalto

,, ſunt, vobis concedimus, videlicet redditus

,, stationuzn, tabularum , urnarum , ſcainno

,, rum, 8: cunótos redditus ipſius Mercatus .

,, Inſuper redditus staterae , Ruborum , atque

,, Mentrorum, 8c Cavazon, uod hodie Fo

,, rinſeci nostro Communi per olvunt . Et con

,, cedimns vobis manſionem deRemariis. Heec

,, omnia integre, &ſinediminutione vobis da

,, mus 8c concedimus , ad ordinandum , di

,, ſponendum, 8comnes redditus reci iendum,

,, 8t quidquid vobis placuerit faciendum, ſine

,, ullius hominis contradiétione , ab istis vi

,, delicet Kalendis Maji, qui modò przteriit,

,, uſque ad undecim annos completos . Haze

,, ideO vobis damus 8c concedimus , quia de
,, vestro proprio havere nostro Communi iſiníl

,, maxima neceſlitate constituto ſubvenistis ,

,, videlicetMarcas argenti mille centum quin

,, quaginta inter vos omnes perſolvistis. Ve

,, rumtamen illas stationes, quas homines Ve

,, neri tenent,8c de isto preſenti anno ſunt ap'

,, pagata, ipſi homines debent illas stationes.

,, tenere toto isto anno uſque ad Calendas

,, Maji , quas rius cxſpeéìainus , Deinde.

,, debent in vo is venire, ſicut cetera ſupra

,, ſcripta uſque ad praediétum termiiium un

,, decim annorum , ad faciendum inde quid

,, quid vobis plicuerit, ſicut de ceteris, Inſu

,, per ſi aliquis homo , qui stationem in Ri

,, voalto tener ab ipſis Calendis venturis

,, menſis Il/íaji ipſas stationes deſuper ſcri

,, ptas non habuerit , aut vobis non con

,, venerint , tunc vobis nos restaurare de'

,, beamus duas Marcas argenti per annum...

,, pro unaquaque statione, quz vobis concor

,, data non fuerit . Et ſi forte , quod abſit ,

,, ipſe Mercatus ab igne ex parte vel ex toto

,, conſumtus fucrit, tunc vos illum de vestro

,, pretio restaurare debeatis, 8t tam pro ipſo

,, pretio, ?uod expenſum fuerit in restaura

,, tione ip ius Mercatus , quam 8c pro ipſo

,, pretio , uod vobis per olvere debemus ,

,, pro illis 1 ationibus, quae vobis non fuerint

,, concordate, à completo vestro termino un.

,, decim annorum in antca, omnia ſupraſcri

q., pra tenere 8c habere debeatis ad rationem..

,, de centum decem Marchis argenti er *ain

,, num', uſquedum appagati fueritis e toto

,, ſupraſcripto pretio vestro. Et ſi de omni!

,, bus, uce ſupra ſcripta ſunt, aliqiia violen,, tia voíbis illata fuerit, tunctotum damnum,

,, uod inde habueritis , in duplum vobis einen'

,, dare debeamus , ſimiliter ſuper eumdem..

,, Mercatum vos inde tenere debeatis . Et ’ſi

,, de omnibus, quzſuperius diéìa ſunt , ali

,, quam vobis fecerimus violentiam , apt fi

, ,, a i
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'P aliquod vobis índe miſinuere vel mutare ten

' t nc com onere' romittimus(Cîîvflîrlíſîolîîſîs fucceſſoríffus vobiî 8c vestris

heredibus auri ob_rizi libras X. Et haec_ con

,, ceſiìonìs chatta in ſua permaneat firmi

” ,Èììëgó Vitalis Michael Dei gratiá Dux.

R!,- i adnotati unt inferi”: dcfirtpti.EgoqiDominicusſVenier , Diaconus 8c No

tarius complevi 8c roboravi. _ _

,, E o Petrus Caroſus , ſicut vidi matrem ,

,, testi co in ſiliam. _d_

,, Ego Dominicus Tepulo vi imatrem, te

stis um in fìliam. _ ‘ 7

eo ìiìfììàììèìíèì; Yíäìîîaaîîìíìóììäèííì”
t us an aqîirdyöcimatrem ſcrijpſi, nec minui nec am

pliavis c91- .Îevää ì`9b1‘)”‘?*"iî .m
,, EgoáVita is Michael eigrati ux manu

” Èrîprll-íarinus Michaël m. p. Ego Vitalis

' Dändulus judcx . 'Ego Dominicus fvlzturo

ceno Dei gratiá gudeë Coíngiuiîls - IÌSOÌW

h N ‘ gjo o. go o annes emo .EëìomVióìiílitiä Èeno. ägo _EIÌClÈÌEUSlDÎÌ-Ìîllflltl

_ E etrus uirino. go i iprîiîelärzcoëoíî o Petrus Boldìi . Ego Leo

p ` g , i . . d

nardus Dandulo. Ego Dominicus Sánuto .

Re 13332232: Dias:.
llîzgqEgîitl-lîlëtruîcëîiſcaregno. Ego 'Petrus Vi

lieono. Ego Petrus Barbamajor. Ego johan

nes Venier. Ego johannes Centranicus .

Ego Petrus Bonalda. Ego Rugerius Suria

no. Ego johannes Contareno. Ego Stetëiaó

nus Dono. Ego Stephanus Suchu allo. go

Elvero Cupo . Ego Petrus Ut nolo . Ego

Dominicus Gradonico. Ego Aureus Dauro.

Ego Dominicus Mauroceno. Ego Domini

Z . E o Bartholomxus juliano .

;Z22 PÎÎÎÎUÈ Nërigajoiäs . Egflé Lcîläardus

B l . o etrus ono . go arcusDîleſignîo. Ego Petrus Caroſitis_._Ego Gta.

tianus Gra onicus. Ego Dominicus Aurio.

_,, Ego Dominicus Secreto .CEgo _johaiëies

,, Georgius. Ego johannes ornario. go

Eleazar Badoario. Ego Dominicus Teupu
,J

,", lo. Ego Marcus Martinazo. Ego Leonar

,, dus Vitalino. Ego ]ohannes Faletro. Ego

7)

Dì
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I)

D!
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I)

,I

I)
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…,, Sebastianus Bono . Ego Andrea Scaldar.

Ego Ottavianus Quirino. Ego Petrus Mi

chaël. E( o johaniies Ruibolo. Ego Richus

Navigajo o. Egolohannes Contareno; Ego

Vitalis Brando. Ego Arcadivus. Ego Mar

cus Superantio . Ego Armedon Polano.

,, Ego Frizier Caprincolo . Ego Vido,, Equilo. Ego ]ohannes Capuliſi. Ego Leo

,, nardus Fradello. Ego Henricus de Canal.

,, Ego Marcus Charazzu Cana ſi. Ego Petrus

',, Caprincolo . Ego Leo Sanu o. Ego _lohan

,, nes Michael. Ego Henricus Faletro. Ego

`,, Michael Marco. Ego Vitalis Stanier. Ego

',, Pancratius Vialiano. Ego Petrus Bulchar .

',, Ego Marcus Criſelus. Ego Andreas Trum.

,, Ego johannes Centranicus. EgoPetrus Bar

,, bano, Ego Petrus Quirinus. Ego Leo Mau

,, roceno. Ego Petrus Villie. Ego Collama

',, nus Bembo. Ego Dominicus Gritr. Ego

',, jacobus Polano. Ego Aurius Suſendulus .

,', Ego johannesPantaleo. Ego Otto Jantani.

',, Ego' Simon Sanatur. Ego Michaël Chuzir.

,, Ego Henricus Gradonico . Ego Leonardus

,, Forzane. Ego Andreas Boldi: . Ego Henri

_,, cus Dandulo. Ego Matthews Dono . vEgo

.I9
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A ,, Vitalis Michaël . Ego ſohannèſStorlatoſſì3

,, Ego Petrus Malizia. Ego Damianus Urſo-

,, Ego Dominicus Cornario. Ego Bonus Abel!

,, Gruſono. E Philippus Faletro. Ego Mar

,, cu: Lou o. go Leonardus Valare o. Ego

,, Petrus oſio . E o Petrus Faletro. Ego

,, Petrus Siſinulus . go Vitalis Michael. Ego

,, Stephanus ]usto. E o Dominicus Donato .

,, Ego Aldazerius Cal o. Ego Andreas Do

,, 'nato .

Nel t 162. Eſſendo 'venuta diſcordia tra l'Im

peradore Federigo Barbaroſſa e' Veneziani,

per cagione di ,Papa Aleſſandro Ill. eſſendo i

Veroneſi, Padovani, e Ferrareſi ſotto l'impe

rio, vennero con gente al Castello di Capo

dar ere, e uell' ebbero per trattato: perìla...

qua coſa ſu ito fu fatta armata per l’Adige ,

8c eſercito da terra , e fu mandato a ricupe

rarlo. E i custodi Padovani e altri, ch' erano

dentro, fu girono. E così ſi riebbe il Castel

lo, e i noi ri andarono in Are, luogode' Fer

rareſi, e in Ariano, ficcndo gran prede, L.

tornarono a Venezia . Nel 117i. ln questoî

tempo la Città di Zara ribelloſſi la terza vol'

ta a' Veneziani, e mandarono via Domenico

Moroſini, che fu ſuo Conte , e ſi diedero al

Re d’Un heria , e fatto ſuo Capitano PArciſi

veſcovo Zara, ch'era di Gabi. Inteſo que-ì

sto, ſubitamente fu apparecchiata a Venezia...

una grandiſſima armata, Capitano della quale

fu fatto il detto Domenico Moroſini 'di trenta

galere. Il quale gionto a Zara, vigoroſamenſi

te combatte la Città, e la riebbe, e contro i

traditori fece gran giustizia. Altri furono man;

dati a' confini, e ad altri fatta grazia. E du'

gento Gentiluomini cavòfuori , e rimaſe ſuo

Conte. Fu conceduto a que' d’Arbe certoPri-ñ

vilegio per la fedeltà loro, 'bollato rubata”

plumbcä, il quale al preſente ſi trova in eſſe'

re… E fu fatto Conte in Arbe Niccolò Michel

ſigliuolo del Doge. Sotto questo Doge sìot

tenne da Papa Adriano IV. che 'l Patriarcadi

Grado foſſe Primate dell’ Arciveſcovo di Zara,

riſervato di dare a ſe -il Pallio . Nel 1168. a

di i5. di Dicembre, uſc`i fuoco di San Salva

dore, e abbrugiò queste Contrade, San Lu

ca, San Paterniano, San Benedetto, Sant'An

giolo,'San Samuele; e paſsò il Canal Grande,

e abbrugiò San Barnaba e San Baſilio, ſicchè

tutte le Chieſe e Caſe s’abbrugiarono , tanto

fu grande il fuoco. In questi anni, alcuni vo~

glion che foſſe del [[64. altri del ii57.Aleſ

landria della Paglia in Lombardia fu edificata

in onore di Papa Aleſſandro III. e fu chiama

ta Aleſſandria. Fu pel Papa determinato, che

i Cherici di Venezia foſſero ſotto il Veſcovo -

di Castello, e’l popolo ſotto il Doge, ſicchè

più il Dogenon {aveſſe a impacciare in..

coſe Eccleſastiche . E cos`i furono fattL,

due Corti , una temporale , l'altra ſpiri

tuale . Nel i169. Stefano Re d' Ungheria

fece pace co' Veneziani, e diede una ſua..

parente a Lionardo Michel ſigliuolo del Doge

per moglie, il quale era Conte a Oſſero, che

u' ſigliuola di Ladislzto, di stirpe Regia.

Nel i172. in questo tempo Emanuele Im

peradore di Costantinopoli venne in nirnicizia

co' Veneziani , e fece prendere i nostri Mer

catauti , ch’erano nel iuo ,Imperio , e tolſe;

loro la roba, e feceli prigioni, epreſe alcuni

nostri navili. Per laqual coſa furono mandati

due Ambaiciadori al detto Imperadore, Seba

stiano Ziani e Auto Mastropiero (i quali poi

tutti e due furono Dogi) per vedere gli paci

care
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operazione alcuna . Onde fu determinato di

fare grandiſſima armata, e di vendicarſi delle

in iurie fatte, e ricu erare 'Trail , chìeraſi ri

be lato. e ſottomelloſi al detto Emanuele. E

così in cento giorni furono fatte , acconce,

e armate cento Galere, e venti Navi . E del

meſe di Settembre il Doge montò ſopra 1L.

detta armata, e mandò XXXG-alere a Trail,

e quella Città ricu erarono per forza , e per

terrore dell' altre u posta a ſacco , e del luo

avere ſpogliata . E quella d'Ancona, eſſendo

ſotto l’lmperadore predetto , danneggiava i

nostri . Onde le furono mandate ſei Galere ,

le quali trovarono cinque loro Galere, e quel~

le preſero. E dipoi il Doge andò coll’ armata

aRaguſi , equella volendoſi difendere, ilDoge

determinò dbppugnarla. E preſero una Tor

re , ſulla quale erano le Bandiere diEmanuel

lo predetto . Le quali furono tirate via, e..

meſſevi uelle di Sen Marco . E vedendo i

Ragueſi di non poter reſistere , per conſiglio

di Tribun Michele ſuo Arciveſcovo vennero

al Doge a dimandare perdono . E accettati a

grazia, il Doge entrò nella Citta , e cavato di

que' , che gli parve non eſſere stati fedeli a…

San Marco, vi laſciò custodia e governo, e ſi

partì . E navigò coll’ armata a Negroponte ,

per aſſediare quel luogo ; dove inteſe , che..

s'egli manderebbe Ambaſciatori all' Imperado

re, gli farebbe rilaſciare i Mercatanti colle.

loro mercatanzie . E così il Do e mandò

Paſquale Veſcovo d'Aquilia , che apea bene

la Lingua Greca , e Manaſſes Badoero , per

vedere di pacificare le coſe . E di l`1 ſi partì

coll'armata, e andò a Chio, e quella Terrae

lſola ſubito ſi rendè . Dove aſpettò il ritorno

degli Ambaſciadori mandati a Costantinopoli.

Iquali ritornarono con un Filippo Greco ,

Otatore dell' lmperadore; dicendo di voler'

eſſere in accordo co' nostri . Onde il Doge.

mandò indietro il teſoro e le Reliquie toltea

Chio , e il detto Filippo ritornò a Costanti

nopoli con Arrigo Dandolo nostro Ambaſcia

dore, per trattar pace. Ma venuta la peste a

Chio, il Doge deliberò di non istare più ivi,

ma di tornar coll’armata a Venezia, tenendo

le coſe collſſmperadore per pacificate . Ma

come nella Cronica Contarina vidi , e nella

Dolfina, temendo Flmperadore di tal potente

nostra armata , fece attoſſicare tutte le acque

dolci, dove ſipensò, che detta armata aveſſe

a paſſare. Per lo cheinostri non ſapendo ciò,

molti s’avvelenarono , e morirono , adeo che

di cento Galee ch' erano , trentaſei rimaſero

buone, e le altre erano piene di malati , e..

mezzo vote. E cosi la detta armata ritornòa

Venezia. Della quale era Capitano Lionardo

MicheLfigliuolo del Do e. E pel detto vele

no morirono tutti que' ?la Cà Giustiniani , i

quali erano ſulla detta armata . E non v'era

rimaſo ſe non un Monaco a San Niccolò di

Lido, che ancora non avea fatto profeſſione,

benchè aſſai foſſe stato nel detto Monastero .

E il Doge mandò al Papa a richiedere , che

atteſo che la Famiglia Giustiniani veniva a

mancare, gli deſſe autorità di poter'uſcire del

Mo iastero, e maritarſi . E così ilPapa conce

d 'tte . Il quale uſcito ſi maritò in una figli

uola delDoge; dal quale ſono uſciti tuttique'

Giustiniani, che ſono al preſente Nobili di

Venezia. ln quest'anno furono condotteaVe

nczia co:1 tre navi groſſe da Costantinopoli

trc colonne grandiſſime. Una delle quali vo

flcare le coſe. Ma tornarono ſenza aver fattaiA lendoſi ſcaricare a San Marco,
 

' Ser Domenico Ruzini :

per ſinistrogll

argani ſi ruppero, ela colonna andò in acqua,

nè mai più è stata cavata. Le altre due furo

no ſcaricate ſulla Piazza, dove stettero aſſai,

avanti che foſſero levate, ſiccome diròdi ſotto.

Mentre che queste coſe ſi fanno, Federigo co

gnominato Barbaroſſa Imperadore de' Romani

venne a Milano con eſercito : e quella Città

rovinò , e i Corpi de i tre Magi Gaſparo ,

Baldaſſarre , e Melchiorre, che ſurono a oſſe

rireaCristo oro, incenſo, e mirra, e in quel

la Città. erano, li portò in Alemagna, eſono

al preſente a Colonia. Ma i Milaneſi manda

tono a dimandare ajuto a tutti i vicini Popoli

a rifare la Città., e pe' Veneziani furono aju

tati a fabricare un Borgo, il quale fino al pre

ſente ſi chiama il Borgo diSan Marco, dov'è

una Chieſa di San Marco Protettor nostro.

Nel n71. ſotto questo Doge per le guerre

ſu principiato a mettere angarie nella Terra,

e a fare fazioni . E preſa la parte nel gran..

Conſiglio a dì primo d’Agosto, fu principiato

a far la Camera degl’lmprestiti . E questo ,

perchè i dnnari pubblici non bastavano alle..

grandi guerre , e ſu di biſogno di pigliare a

imprcstito da' Cittadini , ſecondo le facoltà

loro, e farli creditori della detta Camera , a

ragione del quattroper cento di prò. ln que

sto tempo, come in alcune Croniche ho tro

vato, un Lionardo Fradello era Procuratore

di San Marco , dal che {i dimostra in questo

Pantichità di questa Famiglia. Non voglio re

star di ſcrivere, quanto in una Cronica anti

ca ho trovato, come ſotto . Cioè che questo

Doge eſſendo andatq aCostantinopoli coll’ ar

mata , perchè Emanuello Imperadore avea tol

to quella Terra, e cacciati via di lì i Vene

ziani, e fu preſo di una ballotta nelConſiglio

di abbandonare Costantinopoli, e di non an

darvi più . Onde Roberto Ziani , che v’era

Bailo, venne aVenezia con dicianove Caſate,

per abitare quì col ſuo avere, le qualifuroro

fatte del maggior Conſiglio . Altri ſcrivono,

che fu nell'anno 1305. eſſendo Doge Pietro

Gradenigo . Sia come ſi voglia i ſottoſcritti

vennero , e furono per parte fatti Gentiluc

mini. Ser Niccolò Mazaman: Ser Giorgio

Agrinal: Ser Michele Buonomo: Ser Niccolò

Balonieri: Ser Pietro Cataneto: Ser Luca Ca

loprini : Ser Zanachi Rugier : Ser Teodoro

Moro : Ser Michele Stanier , o Staniti ; Se!

Demetrio Tolonigo : Ser’Aleſiio Costantini :

Ser Teodoſio Grimani : Ser Paolo Tonisto z

Ser' Antonio Donato: Ser’Antonio Mastilieri:

Ser Michele Acotan

to : Ser Zanachi Maxolo : Ser Giovanni

Agadi . Nota , che per la guerra con Ema

nuello Imperadore di Costantinopoli , per

la quale principiò la Camera degl' Impre

stiti _, in cento di furono fatte cento Ga

lee armate , e mandate via , le quali pre

ſero Scio per forza , c nel ritorno del

Doge a Venezia con Galee ſedici preſero

Raguſi , e Sebenico , Terre del detto Im

peradore , ſiccome ho ſcritto di ſopra . ln

questo tempo fu disfatto Milano er Federi o

Barbaroſſa Imperadore, sìche di( ruttolo, e

celo arare per dentro. Ancora disfece molte_

Terre di Lombardia: e a preghiere del Papa

i Veneziani ſi moſſero a ſoccorrere le Terre..

di Lombardia; e fugarono il detto Imperado

re ; e le Terre, che avea preſe, {e gli ribel

larono , e tornarono ſotto i primi Signori,

come per avanti erano. Et etiaminostri man

dat-ono



5°; _ Vdarono Oratori per le dette Terre a fare ani

tare a rifare la Città di Milano. E nota, che

il primo Carro , che andaſſe al detto ſuſſidio

di rif-ar Milano, fu quello di Verona. QJ-lesto

Capitolo vidi in una Cronica antica Latina ,

il quzil voglio notar qui per verificazione d]

quanto ho ſcritto di ſopra. Anno Dommz t x56.

tempore Viral:: Mzcéailzs _ _

Parati: in centum dztbur rentum Galan_ ('9- *v1

ginti na-vzbus, Dux de menſa} .ſeptembrzs cum..

jPfi; zgrediens, decem Galan: lflrzenfium è* Dal

mafimrum _ſz-mm affumfit , Ò* contra ſfagurmps,

qui Emmanuelí ſubjcflaerant ,ffrflgtnta mzfit

Galeas, qu@ Urbe”: belhgere obtmeptes, ut p0

fleris cede-rat ad terrorem , non fizlum pro parte

cam dirai!, _ſed etiam PTOPTUS t/Ìefaurxs exſ 0

liavit, Sotto questo Doge dal 1x55. fino al

1x72. fu slargata la Piazza di _San Marc-o ,` e

tirata la Chieſa di San Geminiano_ plLl lſl la,

dove ſi trova al preſente, perche ll Doge va

colle cerimonie Ducali a viſitare la detta...

Chieſa. Nota, che i Giustiniani, che mancaó;

rono in questo tempo , furono tre fratelli ,‘

che furono eſpulſi da Costantinopoli : uno

venne ad abitare a Venezia , uno a Chiozza,

l'altro a Fano; e dalla ſi liuola -del Doge..

maritata in quel Monaco i Caſa Giustiniani,

ch' era di San Niccolò di Lido, ſono pOhdl

ſceſi tutti que' di Caſa-Giustiniani, che ſono

qu] al preſente. ln uesto tempo era Papa..

Duri: , fabricatir Ò-l

B

T

99

E .patrio jure arcem tcncrcntlmperii, invidia

in earn stimulis agitatum quoddam aliud

Grajorum genus , coaéto non parvo exerci

tu jura ſibi Regni vindicare molitum est.

Quumque bellum inter eos ageretur , gra

viori hostium manu infenſa justinianorum..

pars nativis pulſa fastigiis , Venetias decli

navit. intere-a exstitit cauſa , qua graviſii

mum inter Emanuelem Imperatorem C0

stantinopolis, Venetorumque Dominium.,

inimicitiarum diſſidium oriretur. Statuitque

proinde Senatus Venetus , navali instruéìo

exercitu , ſines petere Byzantinos. Et ut

ocius voti ſui compos efficeretur, centum..

triremium claſſem instituit , cui lllustriſſi

mum Principem Dominum Vitalem Michaë

lem , tunc temporis Ducali inſula decora

tum , Magistrum ac Diéìatorem dedit. Turn

vero przſatus Princeps, praevidens Graeco

rum Imperium Illustriſiimz justinianorum..

proſapiae de jure ſpeótare , dccrevit , quot

quot ejuſdem generis Venetiis eſſet ſecum..

vehere , quo Pelaſgorum animos , agnitá

ſuorum de jure przrlentizî Dominorum, fa

cilius fleóteret. Ex Portu Rivoalti glorioſe

ſolventes ſe, proſpero curſu mare ſulcan

tes , primo omnium Scio lnſulam tenue

runt , quam magnanimus Dux oppugnarc..

decernens , è claſſe copioſum producens

exercitum , circumfuſoque agmine unde

quaque, castra applicuit, expugnatamque...

in brevi ſuae ditioni ſubjecit. At verò Do

ricus Imperator, cernens ſe militum copiis

eſſe nudatum, ac pro hoc tanto Venetorum

robore nullo paéìo poſſe conferri, imagina

ri coepit, quomodo pr-*efatis Venetis ex in

`ſperato mortem adhiberet . Captatoque..

conſilio, omnia aquarum receptacula , ad

quae pro ſui refocillatione exercitus con

,, fluebat , veneno juſiit aſpergi. Quo faéìo

,, Veneti tum gladio tum veneno defecerunt.

,, Inter quos omnis illa justinianorum proge

nies extinéìa est. Videns autem Venetorum

Dux tantam ſuorum stragem accidiſſe, claſ

ſemque pro majori parte ſore diſſolutam,

statuit redire Venetias. lnterim dum redi

ret , reperit Dalmatiarum partem Veneto

rum dominio rebellaſſe , ac ſe Hungarian

Regis imperio ſubdidiſſe. Confestimquc..

prafatam provinciam armis impetiit , con

ſertlſque prctliis ſuae denuo dominationi

ſubegit , instituit ue regioni è ſuis Praſc

Ctos, Comites 8c Ìdagistratus. Qpibus rite

peratítis , iter ſuum Dux Venetias remean

do peregit, Turn deinde Dux , omniſque...

Venetorum Senatus, intuentes neminem ex

tam lllustri _Iustinianorum stirpe ſuperstiti!

ſe, graviſſime doluerunt , tam incl tum 8c

Imperiale genus funditus deperii eob va

rios , qui perinde caſus poſſent emergerL.;

feceruntque per totam Venetiarum Urbem ,

nec non adjacentia loca perquiri , ſi quis

ejuſdem generis reſiduus ſorte ſupereſſet.

Et volente Deo, repertus est quidam `e ]u

stiniana Domo progenitus primaevze ;etatis

adoleſcens annorum ſexdecim, nomine Ni

colaus , qui illis ferme diebus in Monaste

rio Sanóti Nicolai in Venetiarun-í Portu con..

stituto , Monasticam proſeſius Regulam.,

divino ſe cultui mancíparat . Qua de re

immediate Dominium ſuis literis Summum

Pontiſicem eminus exoravit, quatenus Apo

stolica auóìoritate cum praefato adoleſcente

diſpenſare dignaretur, ne tam Imperiali?

leſſandro Ill. Sane e, il quale durò Papa…

anni 22. meſi u. e dì x4. e con Ylmperadore

Federigo ebbe grandi diſcordie per cagione..

de' Lombardi e Toſcani. Il qual Papa andò

in Francia da Lodovico Re, dove stette mol

ti anni; e in Italia ſeguirono gran mali, e fu

fatto lo ſciſma di quattro Papi, cioè di Vet

tore , Paſquale , Calisto , e lnnocenzo. E

Aleſſandro Papa li ſcomunicò tutti. E l'Im

eradore fece eſercito contro la Francia col

e di Dacia e di Boemia, e vennero in Bor

ogna. Poi tornò in Lombardia, aſſediò Mi

ſano, stette anni due e mezzo a campo, lo

preſe, e lo distruſſe nel n61.. Guastò il resto

delle Terre d' Italia. Fu rovinato Sant' Ana

staſio di Roma , la Badia di San Paolo, e al

tri luoghi.

x Nel n66. fu gran tremuoto, che rovinò

quaſi tutta la Soria , cioè Antiochia, Tripoli,

Damaſco, e in Sicilia Catania, per lo chelpiù

di dieci mila uomini morirono. Era in n

glia Teobaldo Cantuarienſe Arciveſcovo, al

quale ſuccedette San Tomaſo di Canturbia.,

ch' era Cancelliero del Re; il quale venne in

Francia da Papa Aleſſandro. Il Papa lo paci- ’

flcò col Re; ma poi il detto Santo ſu ammaz

zato. Et eſſendo il Papa àRoma, mandò due

Cardinali in Francia a inquiſire di tal morte.

Il Re iurò di non ſaperne, e tolſe la Croce,

per andare fra tre anni in Geruſalemme.. Poi

vi mandò Ricardo ſuo figliuolo , e mandò

zoo. ſoldati in ajuto di Terra Santa contra.,

Plnfedeli. Ego reperi in Lhronica Barthoñ

omaei Veronenſis , Ordinis Sanéìi Benedióìí ,

8c Abbatis Sanóìi Nicolai in Litore 1197.

,, Non est tacendum, immo celebri memoria

digniſiime recolendum , quod diebus viri

Dei Vitalis, contigit faóìum in Venetiis

cunóìis bene notum, exteris pluribus non

,, occultum, de commemoratione pia Beati

,, Nicolai justiniano nostri. I itur_ justiniana

,, rogenies alta Imperatorís ustinianidelap

,, a propagine, hoc paéìo e Byzantio Vene

fltias penetravit. Nam dum Constantinopoli
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,, Profeflionis vinculo , quo ſe praeſatus de

,, vinxerat adoleſcens , ad propagandam ſui

,, generis ſobolem , di no ſe poſſet matrimo

z, nio copulare . Qu benigniſſimus -PapL

,, Apostolica benediéìione concefſit, injunxit

9, que in virtute ſanóìe obedientiz juveniprz

99 libato, ut Apostolica benediéìione munitus

a, connubii ſe copulse dedicaret . Pontificali

a, igitur obſecutus imperio, ſiliz raanominati

a, Principis Domini Vitalis Mic aëlis Ducis

” Venetiarum cum ingenti laetitia totius Se

” natus stabili conjugio junëtus. Et ex cujus

9, matrimonii copula tres regiones, ſive Con

a, tratas Urbis Venetiarum, hcreditario jurc..

a, poſſedit, hoc est, regionem Sanóìi lohaunis

,, in Bracola, Sanóìi Moiſis, 8c Sanéìi Panta

,, leonis, nec non plurium opum copia auótus

,, est . ln quo quidem matrimonio fauste ac

,, diu perduravit. Ex quo ſex liberos ac tres

,, natas habere romeruit. Ubi vero vidit tan
,, ta ſe prole dçonatum , ratias omnipotenti

,, Deo una cum conjuge ua Anna nomine in

,, commune retulerunt; ſijiiſque ſuis locupleti

,, hereditatc dimiſſa; nam przzfhtas tres Con

,, tratas ſex ſiliis partientes , per binos vide

,, licet ex his una dividcntes , natas itidem..

,, studuerunt digno eorum generi copularc..

,, conjugio . Nam unam Dominis Marchioni

,, bus Esteuſibus , ſive Veronenſibus tradide

9, runt; alteram Domini Vcronenſes, de la...

9, Scala dióìi, ſuſceperunt; tertia vero morte

,, innupta obiit. Collocataque omni prole ſua,

,, omnibuſque ordinatis diſpoſitis pari voto ac

,, conſona voluntate, raeſati Nicolausöcuxor

,, reſiduum vitae ſua: ecreverunt in omnipo

,, tentis Dei ſervitio conſummarc. Sicque fa

,, &um est, ut Monasterio Sanéìci Nicolai, ubi

,, olim ſe Nicolaus adoleſcentulus dedicarat,

,, ſc denuo collocaret . Quod quidem Mona

,, sterium struéìuris nec non 8c opibus quam

,, plurimis ampliavit, mulraque Nobilium ca

,, terva Venetorum revcrtentem ad Monaste

,, rium Nicolaum , Monasticum pariter acci

,, piens institutum , comitaca eſt . Quem re

,, deuntem, humillimeque proclamantem , ſe

,, non ſore dignum ſervorum Dei conſortio

,, copulari , castitare violata , quam ſolemni

,, Profeſſione devoverat , Abbas, concorſquc

,, Congregatio univcrſa obviantes illi rever

,, tenti , pari voto clementiffime ſuſceperunt

,, in pacis oſculo fànéìo, ſermone blando de

,, mulcentes, öccum ſpiritulenitatis instruen

,, tes eum. Qui de cetero uſque in fincm tan

,, tam humilitatem ostendit , ut nulla ratione

,, ſufferret cum ceteris Monachis diutius co

,, habitare . Unde ſumtibus propriis intar ce

,, tera ſabricatis cameris extcrioribus penes

,, Eccleſia-tm., quae forenſium hoſpitia nuncu

,, pantur modò, ibidem in luéìu S: poeniten

,, tia uſque ad mortem perſevcravit. De clau

,, ſura Ccrnobii eo revertens, quotidianis per

,, eumdem immundiciis Monasterii totius ni

,, ride conſummatis, cum grandi custodia oris

,, ſui, cordeque contriro, Converſorum Fra

,, trum statum humilem elegit, &z; non Cleri

,, corum Monachorum . Uxor verò ejus col

,, leótä Matronarum ac Virginum non parvzî

,, multitudine ad partes de.. . . . . . . . . Ve

,, netiis adiacentes ſeceſlit, ubi regale Domi

,, narum Coenobium à fundamentis exstruxit,

,, copiosäque proventuum ubermte donavit ,

,, ibique cum praeſaris Matronis hrlozuchali ſe

3, institutodevinxir. In arrepto ergo propoſi

Tvm. XXII.

,, propago penitua extinguatur , non obstante A ,, to ambo diu ac-ñlaudabiliter perdurante: ,`

,, laborum ſuorum przmia digno fine ſortiti

,, ſunt. Deinde patenter innotuit , celebriquc

,, fama vulgatum est Beatorum Confeſſorum...

,, numero utroſque ſore conſortes , quo” plot

,, rique 8t omnis illa attas Beatum Nicolaum

,, 8c Beatam Annam eos nominabat, quorum
ì,, imagines una cum SanCti Nicolai imaginc..

,, in medio eorum in Eccleſia Sanéìi Nicolai

,, ad lzvam, qua itur ad Chorum pſallentium,

,, in ipſo Chori ingreſſu ſuper januam depiéîtz

,, ſunt. Ex quibus igitur manifeste colligitur,

,, omnem justinianorum propaginem , uz: in

,, praeſentiarum Vcnetiis floret, e! pra ibatis

,, Beatis *Nicolao &Anna traxiſſe principium.

” Qllorum voluti mirabilis przceſiit ofigo, ita

,, eorum ſoboles mirabiliter prepagata est ,

,, ſummaquc eis Deus ingcnita claritate dona

,, vir . Qnàm verò magna, quamque stupenda

,, Justinianorum patres 8t priſci 8c preſente:

,, in Orbe perſiccrent (quorum unusinter ce

,, teros excellentiſlimus 8t ſapientiſiimus ſu

,, stinus nomine, in ſui &Domus ſua memo

,, riam , Civitatem zdificavit justinopolitanam)

,, non est przſentis temporis enodare . Nam..

,, in Annalibus Chronicorum Libris liquide..

,, pervidentur. Soladumtaxat ad haec cxaran;

,, da me impulit cauſa, quatenus cun-Ris in- ‘

,, noteſcerec , qualiter przdiéìorum ]ustinia

,, norum genus totius videlicet orbis lmperia

,, le decus ſ lendoris ſui jubar amiſerat ,,ac

,, denuo recfivivum ab honorem Dei 8c Do

,, mini nostri ]eſu Christi mirabiliter pullula.

,, vit, cui est honor gloria decus &imperium

,, per infinita ſecula ſcculorum . Cujus Beati

,, *Nicolai justiniani devotione przcipua iidem

,, ſui ſub eiſdcm cameris pcenitentiaa habita

,, tioniſque ſue, commune ſepulcrum ſunda

,, verunt ſibi in atrio in ſacie Eccleſiäe consti

,, tuto, in angulari loco juxtasanótuariifores.

,, Ceterum imagines tres ille ſua: , ſanótique

,, Nicolai poſitze in ingreſſu Chori ſuper ja

,, nuam de ióìae, ut ſupra dicitur, quas vidi

,, mus mu ti nostràm , stare non potuerunt

,, propter arcum illum grandem 8c podium..

,, lapideum , que fecimus ibi prope figuram..

,, beatiffimae Marie. lntentionis autem est no

,, straa, ut erangeaſtlem reſicere cum Dei gra

,, tia .

lFu mutato dopo questo Doge il modo di

creare il Doge, come dirò . Questi ſono gli

elettori, che eleſſero per Doge Meſſer Scbg

stiano Ziani. cioè: Ser Vitale Dandolo : Ser

Vitale Falier: Ser' Ugo Navignioſo: Ser Lio

nardo Michel: Ser Filippo Greco: Ser Rinie

ri Zane: Ser' Auro Mastro iero: Ser Manaſie

Badoero: Ser Domenico orofîni : Ser' Ugo

Polani: Ser Candiano Sanudo . Questo Doge

Sebastiano Zianî avea un figliuolo chiamato

Piero, il quale fu Doge, 8c eraricco. Sidice

che trovò una vacca maſſiccia d'oro in Alti

no. Fu portato attorno la Piazza, ebuttò da

nari al popolo. Questo Doge, eſſendo stata….

rovinata la Chieſa di San Geminiano, ch'era

in mezzo della Piazza, e portata di làin capo

a Broglio, mandò a Roma a farſi aſſolvere, e

promiſe dìandare la Domenica degli A ostoli,

o un' altra Domenica ad udir Terzane la det~

ra Chieſa. Questo Doge fece fare attorno la

Piazza di San Marco cale con colonne alle...

finestre, dove fi andava attgrno, come a un..

'Teatro, e fece ſalicare di pietre L1 Piazza.. ,

dove prima era Orto. Avendo dogatoilDoge

Michele anni 17. eſſendo chiamato il popolo

L l a con»
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a conſiglio, alcuni molto audacemente parla- A mio, tentò dälzarle; ma non poteano. Even;

rono contro di lui, e anche ſu aſſaltato, per

aminazzarlo, dicendo ch' egli era cagione di

far guerra e di mettere angarie alla Terra .

Ed egli uſcì del Palazzo, e andò verſo San..

Zaccheria, dove nella strada gli furono date

molte ferite, E appena un Prete lo potè con-ñ

feſſare, che a di 27. di Maggio mori, e poi

bonorifiae da Doge nella Chieſa di San Zac

clieria ſu ſepellito. Altri vogliono, che que

sto Doge foſſe morto , andando un giorno a

San Zaccheria, da alcuni del popolo pure per

cagione di dette gravezze poste. Questo è il

ſuo Breve:

Imperium vaflo, triremibm undique miſſís.

Urbis Afailejae Patriarcbam :rado tributi:. ,

M C LXX II.

Sebastiano Ziani , Doge XXXIH.

Opo ſepolto il ſuo predeceſſore , ridotti

in Chieladi San Marco giusta 'l conſue

to, per ſedare tutti i moti , e le ſedizioni ›,

àeliberarono di mutar forma della elezione.

del Doge, e determinarono, che foſſero eletti

34.. de' quali ne foſſero tratti, a più voci, un

dici, e questi foſſero gli Elettori del futuro

Doge. E che per ſa tamento giuraſſero deleg

re un Doge, che oſſe buono pel Dominio

Veneto. E cos`i preſo , eſatta l'elezione de'

34. e tratti gli undici, ſiccome nella Cronaca'

Contarina vidi , ſu in detti undici nominato

Candian Sanudo, del quale, per eſſere della.

mia famiglia, ho voluto quì farne nota. Eréam

i detti Undici ſaranno notati qui dopo. Queó*

sti eleſſero Doge Aurio Mastropiero, ſiccome

Don' Andrea Dandolo Doge ſcrive nella ſua

Cronaca; il quale era del detto numero degli

Undici. E per eſſere uomo pieno di carità e

amatore della patria, perliiaſe a' compagni ,

ehe non voleſſero dargli tal carico, peroccliè

era giovane; ma doveſſero eleggere un' altro

più utile di lui alla Repubblica per adeſſo. l;

così eleſſero Sebastiano Ziani , uomo d'anni

 

ſettanta, umile , ma molto ricco di facoltà, e,: D

come ſi dice, pel teſoro, che trovò in Alti

rio. E così ſu pubblicato al popolo all’Altare

di San Marco pel Primicerio,e gli ſu dato il

Veſſillo Ducale, 8c entrò nel Do ado. Alqua

le non molto dopo ſu preſo di argliapprcſſol'

ſei Conſiglieri , i quali foſſero con lui al go

verno de la Terra . *Questo ſubito entrato ,

fatto proceſſo di chi fu colui , che ammazzòí

il ſuo preceſſore, e trovatolo e preſo, ſu ſaróf

to appiccare, come meritavano i ſuoi deme_

riti. Questo Doge ſeppe far tanto colla ſua...

industria e ingegno, che la ſuperbia de' Na

rent-ani, i quali erano guardarmi del Golfo ,

ſu contenta, che i Veneziani de mero foſſero

 

egliiio i guardatori . Co' quali fu fatto accor- E

do e patti per pubblico strumento. Nel 1x72.

in questo tempo eſſendo state ortate di Gre

cia ovvero da Costantinopoli e tre Colonne

randi di ſomma bellezza, come ho ſcritto di

opra, una delle quali cadde in acqua volenñ

dola ſcaricare, e le due tirate in terra, non..

fiñtrovava modo di ſapetle alzare, e metterle

ſu' radi , come ſono al preſente ſulla Piazza

di' Sgan Marco. E fu fatto un' Editto , che a

cadauno, cui bastaſſe l'animo dìalzarle, ſareb_

be fatta quella grazia onesta, ch' egli aveſſe_

dimandato. Questa fama andò in diverſe par

ei del mondo. Altri per onore , alnri 'per pre

ne uno di . . . . . . .ñeñ le alzò in questo modo;

ch’egli bagnò le corde , le quali ſi vennero

ad stirare, e venendoſi ad aſciugare , da loro

steſſe con ogni poco d'aiuto le Colonneſi ven

nero ad alzare, e cos`i con grand' arte furono

alzate, e poste, dove ſono al preſente . So

pr'una delle quali ſu posto San Marco Pro

tettor nostro, e ſull'altra San Teodoro, il

quale dice che ſu primo Protettore de' Ve

neziani.. Tamen di questo io non ho trovato

ſcritto in alcuna Cronica. Colui, che lealzò,

dimandò poca grazia. E per eſſerci un Edit

ÎO-_Che non ſi poteſſero giocare danari in Ve

nezia _ſotto gran pena , egli avendo piacere.

del Giuoco, dimandò che foſſe lecito a cada

uno di giocare ſopra i gradi delle dette Co

lonne a che giuoco gli pareva, e che quanti

ta ſi voleſſe, ſenza alcuna pena . Così li fu

conceduta tal grazia. Nel mentre cheſiëaceaó

no queste coſe a Venezia, Emanuello impera

dore di Costantinopoli, vedendo i Veneziani

eſſere molto veſſati s`i per la pestilenza ch'era,

come (per eſſere stato il Doge ammazzato ,

creden o che la Terra foſſe in diſcordia, non

avendo voluto far' altra pace per gli Amba

ſciadori, che gli furono mandati, bensì rila

ſcio i mercatanti, ma ſegu`i a molestare i HO?

stri. E gli furono mandati tre Ambaſciadori

`a vedere di paciſicarſi inſieme, Vita] Dando_

 

C i102 Manaſſe Badoer, e Vitale Faliero. Iquali

ffornarono ſenza ſar cos' alcuna. Onde ſu de

terminato di mandare due altri Ambaſciadori,

per far pace con Guglielmo ll. Re di Sicilia;

l quali furono Arrigo Dandolo , e Giovanni

Badoer. Dove trovarono li altri nostri Am

baſciadori con quelli del etto lmperadore in

lſchiavonia. E vedendo non eſſer modo d'aver

la pace, tutti i detti Ambaſciadori tornarono

?VFÎÎBZÌM e più volte vennero Ambaſciadori

77"” ""16'- ma nulla ſi potea conchiudere . E

questoArrigo Dandolo ſu al prefato Im erañ

ore, il quale, come nella Cronaca Dol ua è

ſcritto, eſſendo in ſegreto in una camera col

detto_ Ambaſciadore , gli fece abbacinare gli

occhi, sì ch' egli perdette il vedere , che ſu

grandiſſima crudeltà. E i due Oratorimandaci

al Re Gu lielmo ll. di Sicilia, per {ar lego...
contro 'l etto Imperaſidore, ſcrive Don' An

drea Dandolo, avere egli veduta la commeſ

— ſione data loro, bollata di bolla plumbea.

Nel i i73. ancora nel ſecondo anno del ſuo

LDucato mandò certa a_rmata contro Ancona,

*che tenevapon Manuello lmperadore, e alle

;dio la_ Citta. Erano i nostri inſieme con que'

;ida Rimini collegati , e con eſſo noi purei

zFëſrareſi. mandò loro certo ſoccorſo, e.

vcdendo di non potere avere laTerra, ſu fat

'3 la PRCe 05g* Anconitani. Nel -i 174. ſotto

(Pesto D98@ P` "Îmmorzzzre la malvagità do

l} _uomlnli acciocchè a tutti foſſe fatta giu

UZÎR, pel Ma gior Conſiglio fu preſa parte..

d' faſe molti ffizj, che prima non erano, e
Provſcduti _deì loro ſalari, cioè, tre Officiali

alla _Giustizia Vecchia, che dieno ragion ſom.

"‘²1'²²_²8l1ArUgianic di mercedes . E ſono

ſ9?” ì PCſi de' Bottegai, i quali ſiedono a..

Rialto. Tre Uffiziali alla Giustizia Nuova, e

ſ9"? ſopra le Taverne e Molinari. Tre Offi

ciali al _frumento in Rialto , a tener conto

delle farine» che fi mettono in Fondaco , c,

@Pſ3 questo hanno giustizia. Quattro-Officia

Îl al Dallo del Vino, che riſcuotano il Dazig

del Vino, e nc tengan conto . Tre Officiali

M alla
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alla Ternaria vecchia ſopra gli Oli, che ven- A venne nella Chieſa di San Marco in pubblico.

gono a Venezia, e i forma l, e graſſa. Ma

poi i detti formaggi e gra furono tratti

da loro , e fatti due alla Ternaria nuova a..

questo. Quattro Uffiziali allaBeccheria a te

ner conto de' bestiami , che vengono nella...

Terra, e in Bcccheria, e a riſcuotere i Dazj.

Questi Offici tutti ſiedono a Rialto . E fu li

mitato il ſalario loro , e li Serivani , e i

Fanti, e'l tempo, che dove ero starvi. Anco

ra preſo di fare tre Provveditori alle Biade ,

i quali aveſſero a provvedere , che non foſſe

carestia nella Terra, e teneſſero conto delle..

Biade ch’entrano ed eſcono dalla Terra . E

uesti ſiedono in Palazzo a San Marco. Oltre

di questo fu preſo di fare il primo Ponte di

legno a Rialto, dov' egli è al preſente ſopra il

Canal grande . Ora avendo Manuele impera

dore privato il Doge, che non poteſſe bollare

in piombo, che altre volte per autorità lm

periale gli era stato conccduto; in questigior

ni furono mandati Ambaſciadori a Guglielmo

ll. Re di Sicilia, Aureo Mastropiero , e Au

reo d'Auro , acciò s’interponga a paciſicarne

coll’lmperadore .Furono mandati Lionardo Mi

chiel che ſu figliuolo del Doge, ed era Con

te d’Oſiero, e Marino Michiel , per Amba

ſciadori inſieme con Filippo Greco , venuto

Ambaſciadore del detto lmperadore a Vene

zia; e così fecero pace e lega per anni zo.

con detto Guglielmo Re di Sicilia, ſiccome.

ho ſcritto di ſopra. La Camera degl’lmpre

stiti nel principio del Ducato di questo Doge

per le molte guerre non potendo rendere a'

Cittadini guello, ch' eglino le aveano impre

stato, fu eliberaro di ſoſpendereidanaridhf

fizj a questo deputati , in mano de' Procuraó

tori di San Marco, finche la Repubblica foſ

ſe meglio agiata di danari , da potere ſodñ

disfate a’ creditori, come erano tenutidifare.

Nel 1176. mentre che queste coſe ſi fanno

nel quinto anno di questo Doge , Aleſſandro

Papa ill. di nazion Saneſe , per le inſidiL. ,

che gli faceva Federigo Barbaroſſa Impera

dore, che lo perſeguitava per certo Sciſma..

ch'era, e Verano due Pontefici , Aleſſandro

era a Roma Papa vero. E Fſmperadore in

terdiſſe a tutta l'italia. che non mandaſſero

vettovaglie a Roma, nè poteſſero alloggiare

uè dar ricapito al prefato Papa. Onde il Papa

deliberò di fuggire da Roma, e montò ſu due

galere del Re Guglielmo di Sicilia, e vennea

Gaeta, poi a Benevento , demum venne in..

Puglia per terra, e a Monte Gargano montò

in un navilio Schiavone. E andato perla Dal

mazia incognito, capitò a Venezia, all'unico

domicilio di libertà , dove ſi tenne più ſicuro,

che in niun' altra Terra tfltalia. Pure non..

avendo ſperimentato i Veneziani, stava inco

gnito . E a dì 7.3. di Marzo entrò in Venezia,

e ſmontò a San Niccolò di Lido , dove stette

la notte. Poi capitò nel Monastero della Ca~

rità. E come ſcrive Fra Pietro di Chioggia ,

e molte Cronache lo confermano, ministrava

gli officj de’ Frati, come cuoco. E così stet

.te per alcuni giorni. Dopo un Veneziano lo

conobbe per Papa Aleſſandro, eſſendo stato a

Roma in pellegrinaggio. E fece ſapere al

Doge, che il Papa era in questa Terra incoó

gnito, e dove egli era . Onde il Doge col Ve

ſcovo di Torcello, col Clero e popolo, andò!

alla Carità cogli abiti Pontiſicali. E trovato

il Papa, ſu vestito, e menato orrevolmentc.

nel Pattiarcato ad alloggiare . Poi il Papa..

Tom. XXI].
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E in memoria di tal beni no ricetto, conce

dette al Doge e a' ſucce ori, che portaſſcro

il Cerco bianco nelle feste ſolenni, come vero

e pacifico Doge. Volendo il Do e interporſi

alla ace, ſu determinato nel ëonſiglìo , di

man ;ire Ambaſciadori a Federigo predetto ,

per far la pace. E questo per l'oſſervanza.. ,

che portavano alla anta Romana Chieſa . l

quali mandati , iupplicando Plmperadore alla

pace, con tal commeſiione, e come uno ſcri

ve, ch'era bollata di cera, ſi dice che allora

il Papa concedette , che 'l Doge e' ſuoi ſuc

ceſſori de rete-ro doveſſero bollate in piombo ,

ſiccome ſi bolla al preſente. Ma alcun vuole,

che prima i] Doge bollaſſe in piombo.- Ora giun

ti i detti Ambaiciadori, prima eongrrſſü , furo

no benignamente ricevuti. E udendofar men

zione di pace con Papa Aleſſandro, ſi mutò

nel volto, e ricusò al tutto di farla, dicendo:

Dite al vostro Doge , elſe-gli ne debba dare il
Papa _ſuggzſitivo nelle mani. Se no; ſarò tanta_

armata, che verrò a torio di lì per forza , L,

metterò ?Aquile nella Cbiejíz diìóëzn Morro ,

dove mai più non ſono ſiate. E con tal cruda...

riſposta gli Oratori tornarono a Venezia . E

riferito al Papa e al Doge il tutto, il Dogs:.

diſſe: Se Plmperadore ne moverà guerra, non ne

troverà ferrari quì dentro; ma c011' armata gli

ande-remo comm , e proveremo forme de' Venc

ziani. Onde inteſo questo tutta la Città s’ani.

mò contro di lui , e cominciarono a fare ar

mata per difenderſi, perchè s'intende”, che

Plmperadore faceva armata groſſa di galera,

75. Capitano Ottone ſuo figliuolo, e le arma

vano in Puglia . Et eſſendo gia in ordinç,

trenta galere, il detto Doge non volle indu

giare, ch’egli veniſſe più avanti. E cintagli

la ſpada dal Papa, come difenſore della Chic

ſa, benedicendolo e pregindo Iddio., che gli

donaſſe vittoria, montò in galera. E così nel

giorno dell' Aſcenſione ſi trovò a Pirano in..

lstria. E volendoſi levare alla punta diSalbua

l`i vicina, a di 26. di Maggio , incontrò le.

galere dell' armata nimica, e fu cominciata la
battaglia. E cos`i come le galere 'gſiiugnevano,

perocchè l'un Capitano dell'altro non ſapeva

qual giorno doveſſe far battaglia, la quale fu

molto atroce. e durò più ore ; alla fine l'ar

mata dellſſmoeradore fu rotta, e preſe galere

4.0. e fugare 8. e due ne furono per le nostre

mandate a fondo combattendo . E fu preſo

Ottone Capitano , figliuolo delflmperadore.,

con molti altri Cavalieri; i quali con vittoria

furono condotti a Venezia . E giunta tal nuo

va a Venezia , quaſi non cra creduto eſſer ſe

guita tanta vittoria così presto; e per vedere

i prigioni, tutti corſero alla riva, e alla ga

lera del Ziani . E il Doge giunto alla riva...

ſmontò, e il Papa lo ringrazio molto diquel

lo, che avea fatto per bene della ſanta Chie

ſa. E posto Ottone con gli altri prigioni in..

luogo, stettero colle ſicarta iinoa dieci &Ago

sto. [l Papa ſi cavò di deto un' anello d'oro,

e lo diede al Doge, dicendogli queste parole;

Te, fili, Dux , ruafgrxe- fuzref/òrer aurco mulo

ſingoli: anni: i” lie .dfies-flficms mare .ie-ſponſore

valumur, ſíeut *mr fulgfeöìzns ſbi :it-ſponſor ”x0

rem , quum wrè iffiut cuflos renfèarir; quare ab

inflflantibus noflmm more quietafli totaliter. E;

il Doge lo accettò. E così ogni anno va col

Bucintoro ad iſpoſare il mare fuori de i due

Castelli il giorno delPAſccnſionc, e vi butta

in quello un' anello d’or0. _

L1 7. Diga]
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Di i vennero a Venezia Ponzio Veſcovo

Î-Ìi C iaramonte, e 1’AbatediBonavalle,_ Am
bſiaſcîadori del Re Lodovico di Francia e.,

;I'm-rigo Re d'Inghilterra_ , e con loro altri

Prelati e Principi ſecolari , per far la pace..

tra 'l Papa e 1’lin eradore . Ma non poterono

farla. Ma do o atoocerto`tempo prigione..

Ottone ſopra etto , impetro dal Papa e dal

Doge d'eſſere laſciato andare ſopra la ſua fede,

promettendo che il adre farebbe la pace; ie

nò, ch'egli tornereb e prigione . E così fu

laiciaro. E il padre vedendolo fu molto alle

gro. ll quale Ottone gli diſſe la rotta dcll’ar

mata non eſſere procedura per mancamento

alcuno, ma per volontà divina; nè mai era...

da penſare che sì groſſa armata da s`i picciola

foſſe stata rotta.; eſottandolo a non volere più

eſſer duro in fare la pace col Papa e co' Ve

neziani, de' quali egli era prigione. La _qua

le non ſeguendo, biiognavagli tornare prigio

ne del detto Doge. Onde Plmperadoredelibe

rò di farla, e di venire perſonalmente a Ve

nezia col dert’Ottone ſuo ſigliuolo . E così

del 1x78. determinò di venire. E inteſo que

sto, il Doge gli mandò Pietro Ziani ſuo figli

uolo incontro con ſei galere ſino a Ravenna

per onorarlo . E trovato eſſo imperadore_ ,
vennero a Chioggia, e a di 2,4.. dìAgosto cn

trò in Venezia. E il Papa col Doge epopolo

andarongli incontro, facendogli grande onoñ

re, cioè fu fatto un pulpito avanti la porta..

della Chieſa di San Marco molto degno, dove

stette il Papa apparato in Pontiſicale . E già

il Doge cogli altri era andato_ incontro ali*

imperadore. Il quale ſmontato in Piazza, e.

venuto alla. porta, ſi buttò in ginocchione, e

li baciò il piede , dimandandogli perdono .

g) il Papa diſſe , mettendoli il piede ſopra il

capo: óìflper ajpidem Ò* bafilflfl-um ambulabi: ,
Ò-i conculmbis leone-m è* drm-anti”. E l'Impera

dore riſpoſe; Non tibi, fèd Petro, cuiſurczf or

g:. E il Papa diſſe: Et mibi Ò- Petro. Poi il

Papa ſi levò, e in mezzo dell'lrnperadorc L..

del Doge entrò nella Chieſa di San Marco ,

. cantan otutro il Clero Te Dawn [tu-lima: 8tc.

E giunti all' Altare di San Marco, fu letto un

Sermone di pace, lozlandoiVeneziani . Tamen

credo che più tosto foſſe recitato . E il Pa a

poi diſſe: Sims Dux Ò* Veneti in die i -

…'4- Ecclcfiam de magi-ris angttfltzs liberſzverunt ,

ita concedimas, ut *vere contrtti Ò- Cattffrjfflfi-îgü

lis anni: code-m ſeſlo eccedente: ad bano eorum..

Eccleſia”: , pleniffimam fìaorom deláfforum ve

niam, è: mſm Oda-Liam, _fiptime part” reimſl

fionem conjèquantur. E come ſi ha di tale Sto

ria, è a Roma dipinta nella Chieſa Latera

nenſe, e con questi verſi di tal Giubileo con

ceduto. -

Anno Millmo vente-no _ſèptuageno

Sis-primo doni: claruit UTÒS Veneta .

Ceſſit Alexander -veniam tune Papa Beati

Eccleſia Marti. (Tenia: ille fuit).

Si quis in Aflenfu Domini' canveiierit, ille

ainſi-ſſa: *vero corde-que pmmteat ,

VZ-_ſpcre utroqzie lit-vat totum, quad inter utrumque,

Cbriflus tum culpa” , pamaque nulla Monet.

Addítur Ò* rurfus 062W@ tempore toto;

Sgptima peccati par: rele-ziatur ci.

Gran): multa etiam Regalibus ipſìz Ducatum

Ampliat, ó* decor-at rebus à- offícíis.i Nam propaga: later, Veneti: tamdem manifeſlut;

Reg; Romano Pontifimtur abit. `

Questo Papa Aleſſandro conſecrò tre Chieſe..

'm Venezia; la Carità , e le concedette per

TEA :ſia

A dono perpetuo di colpa e di pena a dì_ 3.
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d'A rile. E il detto erdono ogni anno vien

cele rato; la Chieſa San Salvadore , equel

la di San Silvestro , dov'era e abitava il Pai

triarca di Grado. E in tre Chieſe il Papa can

tò Meſſa Pontiſicale, a San Marco, a San Pie

ro di Castello, e a San Daniello . E a molte

Chieſe concedette certe Indulgenze. L'impe

radore col ſigliuolo alloggiò nel Palagio th!

Doge. E a di I7. Agosto fece lega coÎVene

ziani, e confermò e concedette molti Privi

íegi deſcrizione , e paciſicoſſi col Papa. A dì

i8. di Settembre ſi arti di Venezia col figli

uolo Ottone, e ando in Lombardia; e i Pre

lari e Secolari, ch'avea prigioni fece liberare;

e cosi furono fatti di tutti i ſuoi ch' erano a

Venezia. Dopo venne a Ravenna. E poi adi

i6. d'ottobre, il Doge con dieci galere in.

ordine parti di quì col Papa Aleſſandro pre

detto per accompagnarlo verſo Roma… Egiun

ri a Ravenna sîtccompa narono coll' Im era

dore , e navigarono ver oAncona . Que' 'An

cona vennero loro incontro con due Ombrel

le, una el Papa l'altra per Plmperadore . E

il Papa. iffe : Manca la terza pel Doge di Ve

nezia, :be ben la merita . Però *vi concediamo e

'vogliamo, cb: nelle fefle principali voi e i voſlrí

ſuc-:cllòri portiatc l'Ombra-lla ſFipra il capo. E di

questo n'è memoria in Ancona in San Ciriaco

per un' epitafio ovvero lettere, che ſono ivi.

*Tamen mai non l’ho avuto in nota. Dipoina

vigarono verſo Roma . E alcuni vogliono ,

che andaſſero per terra. Il Papa appropinqua

to, i Romani gli vennero incontro con otto

Stendardi di quattro colori, e colle trombe

d'argento. Le quali coſe il Pa. a maitdò ado

nare al Doge di Venezia e a' uoi ſucceſſori'.

Dal qual tolſe comiato in Ancona, e questo

in memoria dell’avuta vittoria. E il Do e...

avuta la benedizione dal Papa, ritornò d' n

cona a Venezia colle dieci galere. Ed entra

to il Papa in Roma, ?imperadore tolſe licen

za da lui e ſi parti, e tornando verſo Vene

zia il Doge, que' di Poveia gli vennero in

contro con un Bucintoro molt' ornato ., E il

Veſcovo di Castello con gran parte del popo-

lo ?andò ad incontrare . E per veriſicazione..

di rale Storia, a Siena nella Capella del ſuo

Palazzo, ſi trova la detta [storia dipinta, per

chè detto Pipa fu Saneſe. Et è dipinta nella

nostra Sala del maggior Conſiglio. Che ſe non

foſſe stata vera, i nostri buoni Veneziani noll'

avrebbono mai fatta dipignere . E «al, tempo

di Giovanni Dolfin Doge un Fra ]acopo dela

Città Veſcovo luogotenente del Papa, ch'era

in Avignone, da Roma ſcriſſe una lettera al

detto Doge, notificandogli eſſere state trova_

te ne' Libri le ſpeſe fitte per rifare le trombe

d'argento, e gli Stendardi, in luogo di quel

li, che furono mandati a donare al Do L, .

Ancora ſono ſopra la Porta di Salbua, ov’è

una Chieſiola fabricara da San . . . . . alcuni

verſi, che il Papa le concedette il PCſdOlL.

plenario, quandìivi s’ebbe tanta vittoria . I

quali verſi ſono questi: ‘--~

Hms popoli celebrate 10mm, quem Ter-piu;- olim

Pastor Alexander doni: ccvleflibur attivit .

Ho: etmim pelaga Vene-ne vibîoría claffir

lL-ſuper eluxì, ceciditque ſuperbia Magni

Induperatorir Frideriei . Reddito Samſle

Eccleſia* pax tumque fuit . Jam tempara [Ville

Septuaginta dabnt Centri-n Srptemque fiapflrnus

Patifer, adveniens ab origine carni: camilla:.

In
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Ììzdulgmtla Afienfionís in Eccleſia Saníh [PJ-arci.

'g Lcxander Epiſcopus ſervus ſervorum..

,, Dei. Univerſis Christi fidelibus pree

,, ſentibus 8c ſuturis ſalutem 8c Apostolìcam..

,, bcnedióìíoncm . Licèt ad omnes Sanóìz

,, Romane Eccleſia: ſidelcs munificentise

,, nostra: dexteram debcamus ostendere dc

,, birricem , maxime cum ſpecialis gratice

,, prerogativa nos illos decct attollere , 8c

,, dignioribus beneficentiz nostre ſavoribus

,, ampliare , qui ſe nobis ac ſanótz Romana

,, Eccleſia ferventiori devotione exhibent, 8c

,, in ſide stabiles , 8c in opere fideliter effica

p, ces. Sane igitur cupientes, …Eccleſia San

,, {ki Marci enetiarum Castellanze Dioeceſis

,, praeeminentioribus frequentetur honoribus,

,, ö: ut Christi fideles eo libentius devotionis

,, causá confiuant, &eidem manus quo ad con

,, ſervationem ejuſdem promtius porrigant ad

., jutrices , quo exinde dono coelestis gratiae

,, conſpexerint ſe ibidem uberius reſertos:

,, De omnipotentis Dei miſericordia 8c beato

,, rum Petri Sc Pauli Apostolorum ejus au

,, óìoritateconfiſi, omnibus verè poenitentibus

,, confeffis &contritis, qui in die Aſcenfionis

,, Domini nostri jeſu Christi a veíperaVi iliz

,, (ipſîus, uſque ad veſperam ejuſdem Îiei ,

,, iéìam Sanéìi Marci Ecclefiam devote viſi

9, taverint annuarim , 8c manns ad ejus con

,, ſervationem porrexeritlt adjutrices, plenam

,, omnium ſuorum peccatorum abſolutionem..

,, concedimus. Inſuper per ſeptem dies dióìum

,, ſestum immediate ſequentes , Se quolibet

,, ipſorum duorum de injunéìis ipſorum poe

,, nitentiis ſeptimam parrem miſericorditer in

,, Domino reluamus praeſentibus perpetuis

,, temporibus duraturis. Nullt ergo hominum

,, liceat hanc conceſiionis nostra: 8c relaxatio

,, nis paginam inſringere, vel ei auſu temeraó

,, 'rio coitrsiire . Si quis autem haec attentarc

,, praelumſerit , indignationem omnipotentis

,, Dei öc beatorurn etri 8c PauliApostoIo

,, rum ejus ſe incurſurum noverit, atque in.

`,, cxtremo judicio distrióti judicis ita crude

,. liter permuléìari. ‘

,, Datum Venetiis apud Sanéìum Marcum..

’,, VI. Idus Maji, Pontificatus nostri An. XVII!.

,, Alphonſus BpiſcopusPormcnſis. Angelus

,, Epiſco ns Sabinenſìs. Frater Erdardns Ec

,, cleſiz anóìz Anastaſia: PresbyterCardinalis.

,, Cyprianus Sanóìi Gr ſogoni Presbitér Car,, dinalis. Simeon SanèzcliLaui-entiiin Dzlmaſo

,, Presbyter Cardinalis . Helias SanCtorum..

,, Apostolorum Presbyter Cardinalis. Bztſilius

,, Slnóìxe Maria Nova: Diaconus Cardinalis .

,, Theodorus Sanóti Eustachii Diaconus Car

,, dinalis. _

Nota, quod est etiam alia Bulla Alexandri

Pontiſicis przediéìi , ſive Sententia pro Priori,

8c Fratribus Sanéìi Salvatoris deRivo Alto".

Quae Bulla est penes ipſos Fratres . Damm..

Vemetíis in Riva all'0 IX. K1!. Augufli . Item

est alia Bulla praediéti Pontificis pro Monaste

rio Sanöìae Mariae in Organo Veronenſis Dice

CCſiS . Datum Wnetiis in Rivoalto MCLXXVÌL

die VI'. alii, Pontificfltu: Alexandre' Papa.- [Il.

Anno VHI. Item est Privilegium Fridericì I.

lmperatoris Romanorum conccſſum 'Forcella

nae Ecclefiae tempore, quo Venetias ſe contu-ñ

'lit ad Alettandrum Papam [Il. Et tcstes ſunt
inſraſcriptr , videlicet : Henrìms Pztrtſiarr/ÌL

Venetmrum : Odoricus Parri-are!” Aquile-ja* z

 

 

A Pbihppu: Colonie-uſi: Arcbítptſifiofllí; CÌNÎ/Ìiflnü!

Moguntinenfis Arebiepifiopus: Arval-ius Tre-ve

ren/ís Arebiepifiapus: Sebaflianus ZianiDux Ve

netorum : Sebina-lla Comes Tar-ruſh' : Aurea:

Maflropetrus; 8c alii quamplures . Aſian:.
MCLXXVII. Anno Re iſiFndz-rtci Ivnprratoris

XXVI. Imperii XX . Datum apud l/ſienetÌ/zs

Indiflione X. ter-rio Nona: Augufli. Nota, quod

Alexander III. patria Senenſis ex parte Raou

tio fuit . Hic autem in Cathedra Petri ſedit

annis XXI. menſ. Xl. dieb. XlV. Hic cum..

Friderico lmperatorc magnam diſcordiam ha

buit. Anno Domini MCLXXVIL menſe Mar

tii, tempore Domini Sebastiani Ziani Ducis ,

diéìns Papa, Cardinales, Archiepiſcopi, Epi

ſcopi, Abbates , öcPríores, oéìavo die exeuní

te menſe Martii , intrarunt Venetias, 8: in..

Annuntiatioxie Sanóìze Maria Virginis Pa a...

ſuſceptus fuit cum magna gloria. Item eoäem

Anno Fridericns Imperator, Duces , Comites,

8c Principes cum m .gna multitudine omnium

nationum vencrunt Venetias IX. die exeuntc

menſe lIulii . Et in ſestivitare Sanóìí ]acobi

Aposto i honorifice ſuſceptus fuítin oſculo a

cis à Domino Papa Alexandro ante januas c

clcſiae beati Marci , 8c permanſit in Palatio Do

mini Ducis uſque ad tertiumdecimum exeun~

te menſe Septcmbrís. Et ſupradióìus Dominus

Papa Alexander exivit de Venctiis decimo

ſeptimo Calendas Novcmbris . ltem reperitur

Privilegium Domini Alexandri Papa: conceſ

ſum Monasterio Beata Mariz Vangadiciz in

Policinio Rhodigii . Darum Fer-varia: MCL

XXVII. Nani: /Îhji , Indzöîíane X. Pantifiearzas

Anno XVII!. Etiam est Privilcgium proteóìio

nis Friderici Barbaroſſa Imperatoris conceſ

ſum Abbati 8c Monasterio ſupradióìo. Dztum
apud Venettſias in Palatio Ducis* , XIV. Calc-nd.

Septembri: . In Chronica Fratrum Sanóìi Sal~

vatoris: Alexander HI. Pontifix, dum maram..

traberet Venetiis, confina-uit Altare Sant?” Sal

_ÎÌJÈOTÎS , preſente Fridçríea Imperatore , fieper

;mod etiam Mtflöm Anno MCLXXVII. die XXIX.

ñírflgufli celebra-vir , è* Ecole-ſiam dedica-vir , ò

rnultas lndiflçg-enrias conceſſi” è» in E-ſlo Tranfl

figuratìonir , ò* omnibus tranjëuntibu: pefflpor

tieale, ſia!) quo ipſe dormierat prima noóìe, qua”

do Venetii: applicuit . Era: Prior Domnus Vi

-vianus, qui po/Zea Anno MCLXXX. men/è Mar

tii fuit conjècrzrur Epiſèopus Equilínur.

Questi due Oratori furono mandati per la

Signoria con Ottone figliuolo dell' lmperado

rc a trovar Federigo Barbaroſſa ſuo padrL. ,

per trattare la pace, Filippo Orſeolo e Laco

o Centranico, e andarono prima del figliuo

fo Ottone. Questi dodici Nobili furono eletti

ad accompagnarlo per fargli onore: Ser Orio

Mastropiero: Ser Giovanni Zanpolo: Ser Fi

lippo Particip-azo: Ser Angiolo Boldù: Ser

Luca Zane: Ser Licino Falier: Ser Filippo

Memo elettore: Ser jacopo da Canale: Ser'

Orſo Giorgi: Ser Marino Pcpo: Ser' Angiolo

Dandolo: Ser Luigi Ziani di Meſſer lo Doge.

E dipoi Plmperadorc parti di Puglia, e arri

vò a di XVIII. Ottobre 1x77. E poi il Papa

con detto Imperadorc partirono da Veneziaa

dì X. Novembre, e andarono inſieme in An

cona inſieme col Do e nostro Ziani.

,, Reperitur in C tonica Domini Alexan

,, dri III. , ubi mcmorat , qualiter repertus

,, fuit in Monasterio Sanéìae Matite de Cari

,, tate , 8c {uit cognitus in celebratione per

,, quemdam S oletanum in Civitare Venetia

,, rum; ut ip e Dominus Pontifcx accepit ſu

. L » SW
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'g, gam de Spoleto2 propter inſidias 8c perſe- A

,, quutionem Domini Friderici Imperatoris ,

,, erſequentisEccleſiam 8c Dominum Papam

,, g: ſuos Dominos Cardinales . Deinde me

,, morat promiſiiones ſacstas per Dominum..

,, Sebastianum Ziani Ducem Venetiarum..

,, Domino Alexandro Papx . Et de viäìo

ria habita per Venetos cum XXX. ga

leis contra LX. galeas diéìi lmperatoris, in

quibus erat Capitaneus ſilius diCti impera

toris. Et fuit perſonaliter captus cum toto

ſuo exercitu , 8: duéìus ad Civitatem Ve

netiarum, 8c rzſentatus Domino Papa:.

Et locus, ubi uit victoria habita, vocatur

la Punta de Sablori in artibus Istria: , 8c

ibi est una Eccleſia Sangti johannis , in ua

Dominus Alexander in tali die , ſicut uit

vifloria in ſesto omnium Sanéìorum , con

,, ceffit plenariam Indul entiam ad perpetuam

,, rei memoriam. Dein e memorat de pace.

,, traéìanda per filium lmperatoris inter Do

,, minum Alexandrum 8t Eccleſiam , 3t di

,, óìum patrem ſuum Dominum lmperatorem.

,, Et rxarrat, quomodo lmperator venitad Ci

',, vitatem Venetiarum ad pedes Domini Papz.

,, lnſiiper facit mentionem , quomodoDomini

,, Anconirani Yenerunt cum tribus galcis ar

,, matis 8t ſolemniter paratis ad Civitatem

,, Venctiarum per obedientìam Domini Papz

,, 8c Eccleſice Romane, pro qua Civitas An

,, conitana longo tempore ſuerat aſſediata 8c

,, devastata per przdióìum Fridericum lmpe

,, ratorem. Qui Dominus Papa 8c lmperator

,, unà cum Duce Venetiarum in ſesto Sanéti

,, Matthxi receſſerunt de Venetiis cum novem

,, áaleis. Et Dominus Alexander Papa aſcen

,, it ſuper unam galeam de Ancona, quae

,, erat ſolemniter praeparata pro perſona ſua .

Q, Et in ſequenti nocste venerunt ad Portum..

,, Orſariz penes Parentium ad unum Portum

” Sanóìxr Maria:. Et ibi conceſſit maximam..

,, Indulgentiam in ſesto Annuntiationis. Post

” diem ſecundum receſſerunt de illo loco, 8c

,, ſequenti die venerunt Anconam omnes, vi

a. delicet uná ſimul cum Imperatore 8c Duce

” Venetiarum, cui Dominus Alexander dedit

” Umbrellam , Cathedram, Vexilla, 8c mul_

99 tas gracias. ſicut narratur in Chronica.. .

” Hoc gestum fuit in Civitate Ancona: in..

fl Eccleſia Majori Sanéìi Laurentii inilla die,

” in qua applicuerunt. Similiter conceſſitDo

” minis Anconitanis pro ſua ſidelitate habita

a) ſibi 8t Eccleſia, multa Beneficia ſpiritualia

”
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_” 8a temporalia, deditque eis plenam liberta

ratias 8t exemtiones in recompen-`v
” tem 8C

-” ſatione uz ſidelitatis. Hoc ſaéìum fuit pri

1* ma die Quadraëeſimz. De donis ſpirituali

» bus conceſſit a pèrpetuam rei memoriam..

” omnibus verè :zenitentibus &conielſifl vi

” ſitantibus duo ecim Eccleſias primo , dein

99 de venicntibus ad przefatam Eccleſiam Ca

” thedralem quotidie per totam Quadrageſi

9'» mam cum continua erſeveratione, stoma

éa cho jeiuno, uſque ad)diem Reſurreóìionis ,

,a habeant ill-am 8c tantam Indulgentiam , ac

” ſi viſitarent Civitatem Sanëtam Hieruſalem,

” 8c alia Loca Sanéìa. De Comitatu verò per

” tres dies ante ſestum Reſurreóìionis . Simi

›, liter hcit mentionem , qualiter conceſſit pri

,, mis Dominicalibus diebus menſium tantam

,, lndulgentiam, quantam quis poruit capcre

,, arenam cum ambabus manibus . Hoc do

,, num lndulgcntíarum fuit conceſſum tempo

b» te Domini Thomz Epiſcopi Anconitani de

H»

T E . 3-16

,, anno MCCVH. Anno ſui Pontificatus - XI

,, lndiéìione V. "

,, Ego Petrus Matthzus johannis deAnÉo

,, na, Sacrista Sanóìí Quiriaci de Ancona...

,, przſens Privilegium extraxi 8: copiavi de

,, quodam Privilegio existente in dié`ta Eccle

,, ia, ad petitionem Zani Valentis de Grado,

,, nil addendo neque diminuendo , ſed fideli

,, ter auſcultavi una cum Domino [ohannc.

,, Pauluccii de Ancona , publico Notario de'

,, Ancona. Et utrumque concordare inveni

,, mus. Ad ſidem hujus ſignum meum con

,, ſuetum 8t publicum Notariatus apponereſi

,, appoſui. Et ego ]ohannes Paulucci de Anó'

,, cona Notarius , 8c nunc Prior Capituli ,

,, przſens Privilegium auſcultavi unà cum ſul

,, pradióto Petro Matthseo Sacrista diete Ec

,, cleſice, 8c utrumque concordareinvenimus;

,, Ad ſidem hujus ſignum meum ap ſui 8c

,, publicavi; nec non ſignum nostri äpituli

,, pendcntis. In quo quidem Sigillo ſunt ſcul

,, ptze imagines Srmóti Laurentii 8c Quiriaci;

,, 8c ſuper ipſis est ima 0 Virginis Matiz cum

,, ſilio. Circum circa unt istat literz, videli

,, cet: Capituli Cathedralis Eccleſia Anconi

,, tana òcc.

Ex Libro Malonus apud Sanéìum Petrum de

Urbe. ,, Anno Domini MCLXXVII. Pontifi
,, catuſis verò Domini Alexandri Pa z [Il.

,, Anno XVllI. de menſe ]ulii, er mi ericor

,, diam omnipotentis Dei, qui íëcundhm Apo

,, stolum non patitur nos tentati ſupra id;

,, quod poſſumus, reformata est pax inter Do

,, minum Papam Alexandrum , 8c Dominum

,, Fridericum Romanorum Imperatorem, ſicut

,, venerabiles Fratres 8c Canonici nostri, nec

,, non 8c Subdiaconi Sanétz Romane Eccle

,,_ſix , ſicut Domini Bobo de Rusticis , 8c'

,, Oóìavianus ]ohannis Analedei, &Gregorius

,, Domini Petri de Unſilvet; qui interſueruntſi_

,, 8c viderunt, &literis ſuis inſinuaveruntdi-ì

,, centes : Vestrte dileéìioni apertius innote

,, ſeat, quod in Vigilia bcatae Maria-z Magda

,, lenz, quum lmperatoris Principe; eſſent in

,, przſentia Domini nostri Papa Vcnetiis con-'

,, stituti , quidam illorum natione ſanguinis

,, nobiliſſimi, quorum unus erat Comes, alter

,, lmperialis domus *ſupra omnes Camerarios

,, gerebat officium , ſub Imperiali anima pe

,, riculo juraverunt , atque etiam Magdebur

,, genſis, Colonienſis , 8c Moguntius Archi-e

,, piſcopicumaliis quampluribus perſonis cau

,, rione juratoria ſe ſimilitcr adstrinxerunt ,

,, qpod ex quo Dominus lmperator venerit

,, enetias, ſacrament-_imin anima ſua, omni

,, qëe contradirstione 8: questione postpoſira,

” a univcrſis Principibus ſuis faceret exhi

,, beri , quod ſicut dc pace Ecclçſixe, de coni

,zcordia Regis, 8c aliis uſque ad quíndecim..

,,‘ annos , 8t de treu ua Lombardorum uſque

,, ad ſex annos, con itum ſuerat 8c statutum,

,, 8: ſcripturis authenticis roboratum, ſic ipſe

” ſirmiter, obſervaret, 8c omnes Principes ſuos

,, ad eamdem obiervantiam provocaret . Die

,a verò beati Apollinaris in 'Monasterio Sanóli

,, Nicolai de Litore , quod distat ab Urbe Ve

” netiarum per milliarium unum, magnifici:.

” receptus , adventum Cardinalium exſperſta

,, vit . Sequenti verò die Domini Osticnſis ,

,, Portuenſis , Praencstinus Epiſcopi , johannes

,, Neapolitanus, Theodinus de Bono Cardina

n les , 8c Dominus Hiacynthus de mandato

” Domini Papa , voluntate 8c conſilio totius

.o Curise, ad ipſum-autore rutilante radio prg;
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,, corum ,' 8t a Principibus ſuis, cautionem..

’,, perznte: J recepto prius ab imperatore ſa

,, cramento reſutationis 8t anathematizationis

,, omnis _haareſis , ſe contra Romanam Eccle

,, ſiam extollentis, praeſertim ſehiſmatis Oéta

,, viani, Gregorii, Renati, johannis Strumen

,, ſis , ordinationem ipſorum irritam ſub e0

,, dem ſacramenti tenore pronuntiante, ipſum

,, à vinculo anathematis abſolvente. Praedióti

z, quoqiie Archiepiſcopi 8t eorum ſuſſraganei

z, cum aliis Archiepilcopis 8t Epiſcopis , 8t

,, ceteris , qui lmperatoriae dignitati familia

,, rem 8t gratam exhibuerant comitivam , ſa

,, cramqntis praestitis conſuetis , 8t in tantis

” negotiis neceſſariis, abſolutionem acciperc:.

,, meruerunt. His itaque cautius procuratis ,

,, Domini Cardinales ad dièìam_ Urbem Ve

,, netiarum de prmfato Monasterio Sanóìi Ni

,, colai de Litore cum diótolmperatore 8tce

,, teris , qui ſibi obviaverant , cum ingenti

,, exultatione 8t lztitia venientes , Dominus

,, Imperator, utpote Catholicus, à Deo inſpi

,, ratus , in Platea Sanéìi Marci magna nimis

,, 8t ſpatioſa, Patriarchis , 'Ai-chiepilcopis, 8t

,, Epiſcopis multis, 8t omnibus aliis Eccleſia

,, rum Przelatis videntibus, &tinnumera mul

,, titudine Clericorum , aliorum Virorum

,, 8t Mulierum, qui diem illum , ſicut decre

,, pitus ille Simeon , ſolertiusötdiutius exſpe

,, cstantes ejus deſideratum 8t jucundum exi

,, tum veneran-t inſpeóìuri , ante Dominum.

,, Papam cum omni liumilitate 8t devotione...

,, procubuit Et iterum flexis genibus prefa

,, tus Dominus Imperator provolutus ad i {ius

,, pedes pro more oſculari ecnpit, ita quo to

,, ties quoties ad Domini Papz pedes deoſcu

,, landos Dominus ſe humiliter inclinabat ,

,, Te Deum Laudamus, te Dominum coiifite

,, mur , univerſus Chorus 8t Populus voce.

,, maxima proclamabant. Prcediéìus lin erator

,, intrans Eccleſiam , 8t procedens u que ad

,, altare majus Dominum eumdem Apostoli

,, cum . . . .:. . . . adornavit , ibiquc oratio

,, num ſoîemnitatibus celebratis, ipſum extra

,, Eccleſiam cum multa honoris 8t revcrentia:

,. exhibitione perduxit . ln beati verò jacobi

z» festivitate ſummus Pontiſex cum multa pre

,, cum instantia ab Imperatore rogatus_ ad Ec

,, cleſiam Beati Marci Miſſam celebratnrus

,, adveniens ab eodem fuit multipliciter hono

,, ratus, 8t in fignum przſentizöt devotionis

,, evidentiſſimum Domino Papae, non ſolìim..

,, oblationum munera ropinavit, verùm etiam

,, uſque ad equum íiium , ſicut moris est,

,, aptiſſimum , cum reverentia 8t debito ho

,, nore illum ducens, sta ham ſibi tenuit , 8t

,, eum in ſuo palafreno íudioſius collocavit .

,, Et ab ipſo benedióìione accepta inzstimabili

,, gaudio facies ejus a parenspmiiibus illustra

,, ta, in ſuo, quod ſi iVeneti procuraverant,

,, hoſpitio ſe recepit . Quid plug-a Ì In Beati

,, Petri ad Vincula ſolemnitate, quum multi

,, tudo Clericorum 8t Laicorum, vocem au

,, dire jucundam cupientes, adflpraeſentiam Do

,, mini Paper maxima confluxi et, quidam Co

,, _mes immediate colloquii Domini lmperato

,, ris de mandato ejus conſurgens , ſub ipſius

,, animàpericulo exhibnit íacramcntumde..

,, Pace Imperii 8t Eccleſiae, de Pace Regis

,, Siculi, uſque ad quindecim anños , de..

,, Treugua Lombardorum , uſque ad ſex an

,, nos, ſicut fuerat ordinatum , 8t literarum...

,, ſidei commendatum , firmiter, obſervaret, 8t

,, ab Imperatore 8t filio ſuo Rege Theutoni
\
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juratoriam faceret exhiberí , quod przdiéëum

Dominum nostrum Paparo_ Dominum repu

tantes, ſibi ſe ut obedientes adstrin eret, 8t

ſideles, ita quod ii omnes ſu radi ieodem

ſacramenti tenore ſiríniter a riéti, univer

ſa Regalia Principis Apostolorum, ua: fue

runt tempore ſchiſmatis occupata, omino

Papae &Eccleſiz Romane inſra trium men

ſium ſ atium restituere teneretur. Idem Co

lonien is, Moguntinus, Trevirenſis Archie

piſcopi , Wormatienſis Eleóìus Im ratoriae

Aula: Cancellarius , juraverunt , oe adji

cientes , ſe omnem diligentiam adhibituros

8t studium, quod Dominus Imperatorötid,

quod ſacramenti8tfidelitatis obtentu ſacere

teneretur, de cetero tam devote quam fide

liter exſequeretur , 8t numquam 'a promiſ

ſione ſua 8t paótione recederet. Nuntii Re.

gis Siculi , Salernitanus ſcilicet Archiepiſco

pus 8t Comes RogeriusAndrenſis, ſe ſe ſa

cramento ſimiliter adstrinxerunt, quod Rex

ipſorum quindecim annorum pacem inter

ipſos faéìam firmiter obſervaret , 8t quod

eumdem Regem , 8ttot Principcs ſuos, quot

ex parte lmperii juraverunt, in reditu ipſo

rum ad idem ſacramentum faciendum debe

ret inducere. Dominus quippe noster Apo

stolicus auditis his omnibus, quae stando di..

xerat lmperator, 8t Christianus, qui modò

dicirur Moguntinus , more entis nostra.- lo

quens , omnibus expoſuit dixit : Quod

Imperatorem , utpote ,Christianiſſimum , in

ñlium , 8t devotiflimum Romana Eccleſia
defehſorem, 8t uxoſirem ejus Imperatricem,

8t filium eorum Regem reciperer, quos pa

terna volebat aſſetîtione diligere, 8t in Ec

cleſiz gremio deinceps stando pacis gratis?,

retinere; 8t quod Concilium ad statuenda8t

promulganda ſua decreta , ad evellendas male

plantatas arbores 8t radicitus exstirpandas

propoſuerit , de Iinperatoris 8t partis ſus

Conſilio celebrare, 8t omnium Cardinalium

8t Epiſeoporum in hae beati Petri, vel in.

roxuna teptimana . Et dum praenominatus

anóìiſlìmus Alexander Papa moram trahebat

Venetiis , preſente lm eratore Friderico ,

conſecravit Altare Eee eſiae Sanófti Salvato

ris, Miſſam celebrans ſuperillud, totamque

Eccleſiam dedicavit in MCLXXVII. dic..

XXſX. Augusti . Ubi multas Indulgentias

conceſſit, ſcilicet_ in die Dcdicationis ipſius,

8t in festo Transfi urationis. `

In Libro Albi”, a Chart.4i. Sacramentum

Pacis Friderici lmperatoris prxstitum Domino

Sebastiano Duci Venetiarum , 8t omnibus ſuc

ccſſoribus ſuis, 8t Venetis. ,, In nomine Do
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mini nostri jeſu Christi . Anno ab Incarna

tione ejus MCLXXVII. in menſe Septem

bris, lndióìíone X. Nos Fridericus Dei gra

tiá Romanorum ImperatorAu ustus, damus

&reddimus per ſacramentum aëlîum àquo

dam Nuntio nostro in anima nostra, firmam

Pacem Domino Sebastiano Duci Venetia

rum, 8t omnibus ſucceſſoribus ſuis , 8tom

nibus Venetis , ut ſalvi 8t ſecuri {int per

univerſum Imperium nostrum , 8t per uni

verſam _terram dominationis nostra: , quam
modò habemus, veſil quam in -antea acquiſi

turi ſumus , 8t per univerſum ſortiam no

stram ; 8t ubicumque eos invenerimus vel

ſortiam habuerimus in eundo stando 8t re

deundo in perſonis, 8t rebus. Si autem con

tigerit, quod offenſio Eiéìa fuerit , 8t Civi

tas yel perſona requiíita ſuerit, 8tinfraXL.
ì ,, dies
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‘,, dies oſfenſum emendatum non {uerit per

,, Conſules, vel per Potestarem, aut per justi

,, tiarios, vel r amicabilem compoſitionem,

,, u`am cito oc nobis ſignificatum fuerit ,

,, me fraudulenra mora 8c ſine fraude facie

,, mus illud emendare. Quod ſi perſequi non

,, otucrit ſuas injurias 6c ſuas rationes, tunc

,, iberam habeat licentiam ipſe Dux &Ve

,, neti, roſequendi ſuas injuriasòcſuas ratio

,, nes. t propter hoc Pax , quae ordinata est

,, in communi , non diſſolvatur. Arstum Vene

,, tiis ſuper Solarium przdiéìi Ducis . Praedi

,, &us Dominus Imperator hoc lnstrumentum

,, fieri przcepit.

,, Ego Martinus , Papa 8c lmperialis Aula:

,, Notarius przee to Domini Imperatoris hoc

,, lnstrumentum cripſi.

Questo Doge nel ſuo tempo fece rinovare

ii Palazzo Ducale , e ordino, che i Procura

tori di San Marco faceſſero ognìanno le limo

ſine a li Orfani e Poveri di Venezia , e che,

non l uardaſſe ad amicizie, propinquità, nè

interce ioni, ma ſòlùm a' Poveri ſi doveſſL,

diſpenſare. E cori ſi dà al preſente . Ancora

incominciò ad andare o ni Lunedì di Paſ ua

diRiſurrezione (adeſſo 1 'va la Domenica e

liA stoli) colle cerimonie a udirTcrzaalla

hie a di San Geminiano in capo della Piazza.

E questo perchè la detta Chieſa era nel mez

zo della Piazza . E volendo aggrandire la...

Piazza, mandarono Ambaſciadori al Pa a , a

richiedergli licenza di buttarla giù . I qual

diſſe: La Chieſa , ”è questa Santa Sede può con

cedere , che fi faccia alcun mal: Ma poi fatto lo

perdona. E iVeneziani Pinteſero, e fecero ro

vinare la detta Chieſa , e rifarla, dov'è al pre

ſente. E mandarono al Papa per l'aſſoluzione,

oſſerendoſi il Doge d’andare ogni anno dopo

Paſ uaaviſitare la dettaChieſa. EcosiilPapaaſſoclvetteli . Alcuni vogliono, che il Doge ſi

metteſſe ad andarvi , perchè lìavea fatta ſab

bricare del ſuo. E così {oſſerva fin’a questo
iorno, che il Doge vi va ognìanno. Questo

o e era ricchiſſimo, avendo fatto fabbrica

re el ſuo la Piazza di San Marco , comprò

etiam la prima ruga di caſe dalla bocca della

Merceria da San Giuliano fino al Ponte de'

Berettari da una banda e dall'altra; etiam

parte della ru a verſo la Piazza. E in vita..

fece il ſuo te mento, cioè in ſanità; e laſciò

al Comune di Venezia tutta ~la ſpeſa, ch’egli

avea fatto del ſuo nel Palazzo Ducale, e le..

Caſe intorno .la Piazza di San Marco e la_.

bocca della Mercería da tutte due le bandç.

fino a San Giuliano. E che i Procuratori ri

ſcoteſſero l’entrate , e deſſero per l'amor di

Dio a' poveri; e al Monastero di San Giorgio

Ma iorc laſciò le Caſe in Merceria dal Pon

tc e' Berettari da una banda all'altra ſino a

San Giuliano . E ordinò, che foſſe dato del

{uo ogni giorno a i prigionieri tanto pane per

uno, che poſſano vivere, 8c etiam olio per le

lanterne, e ſia data loro ogni tre giorni della

ſettimana fava per minestra. E COS] questo le

ato ha luogo fino al dìpreſente; poichè vien

ato il pane a' prigionieri, cioè due panial dì

er uno. In tempo di questo Doge, Saladino

Èurco, eſſendo capo degli Schiavi de' Mori,

'ſi fec' egli Soldano' della Soria. E accuſato al

-Califa, ch’è il loro Papa, com’e li avea an;

-negatii figliuoli del Signor Sol an Moro ,

egli fin endo (forare, ammazzo il prefato Ca

Iifa, e eee un' altro Califa a ſuo modo .- E
Îcìosì preſe il dominio dell'Egitto .:E 'da que

.. l.

' A sto tempo in uè gli Schiavi dominarono in.;
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quelle arti, n tanto che poco è , che da!

Signor urco gli è stata tolta la Signoria.;

della Soria`e dell'Egitto, 8c adbm: Pacific: re

énat. Dipoi fu fatto un' altro Califa , Alalet

gltuolo picciolo di Norandino entrò in Da

maſco, e di quello ſi fece Signore , e così

etiam Schiavi ebbero la Soria.

Nel n78. questo Doge eſſendo per vec

chiezza infermo, avendo dogato anni ſei, la

ſciò il Palazzo Ducale , e nel Monastero di

San Giorgio Maggiore ſi fece portare , dove

deliberò m quiete di finir la ſuavita, avendo

fatto tanto bene al prefato Monastero . IE il

iorno dopo, clfegli andò, cioè adi r3.Apri

e mori, e ivi bonorifice come Doge fu ſepeli

to ln un' arca marmorea, la uale al preſen

te ſi vede con un' Epitafio, c e ſarà qui ſot.

to posto. E questo è il ſuo Breve:

Ducatum titoli: datum' ingentibus: ipſe

Papa mint': liber fit , Frida-rice, mi: .

Epitaphium Domini Sebastiani Ziani Ducis:

Htc Dux rgregzu: , ſÎzpie-nr, div”, cìnerefèit .

V712” cum Cbnflo. Mundo fica fama niteſcít.

Sebastian”: -izositatur in Orbe Zianm',

Quum Papa, Princeps,Clerurffllcb: bum- recate-bar”:

Justin, part”, caſh”, mitis, cuique place-bat;

Conſilio pollem, bona pianta”, Ò* mala roller”,

Robur amicorum, Patrice lux, ſjm* Miſa-arm”,

Er fior cunfforum , Dux ele-Bus Venetorum,

Binor conjunxit gladiar, Ò* more refialſit.

Eloquium , Senſi”, Bonita: , Clementi”, Ccnf”,

Ifli parelmnr. Nulla vir-tute care-bat. ’~ ‘

Obiit Anno Domini MCLXXVIH. himſe

Apri/ir.

Questi furono gli undici, che eleſſero il

Doge: Ser Vitale Dandolo: SerVitale Falier:

Ser' Arri o Naviëajoſo : Ser Candiana Sanu

do: Ser inieri arie: Ser' Aurio Mastropie

ro: Ser Domenico Moroſini: Ser Manaſſe Ba

doer: Ser' Arrigo Polani: Ser Lionardo Mi

chiel, che ſu del Doge: Ser Filippo Greco ,

ovvero Grotto.

M C L XXV I l I.

Aut-io Maflropìero , Doge XXXM

U creato per nuovo ordine, perocchè mor

_to Sebastiano Ziani, fu ſonata la Campa

na di San Marco dell’arringo, dopo che fu

ſepolto; e raunato il popolo di Venezia, de.

liberarono dìeleggere quattro de' primi della

Terra. I quali quattro fra loro eleſſero qua

ranta . ch' eglino volevano . uesti ridotti

doveſſero giurare d’eleggere un oge_ buono

per questa Repubblica, eleggendolo per via..

di pallottole, e chi aveſſe pallottole 2t.- que

ſurono i quaranta Elettori: Ser PierroCorna

ro; Ser Giovanni Michel; Ser' Ottone Quiri

m: Ser Pietro Foſcarini: Ser Lionardo Fra

dello; Ser Domenico Memo; Ser* Arrigo Dan

dolo; Ser Marino Storlado; Ser Giovanni Mo

cemgo: Ser RinieríìPolani: Ser Marco Baſi

lio: Scr Domenico Silvio: Ser' Arrigo d'Arno;

Ser ,Giovanni Moroſini; Ser Ruggiero Prema

rm; Ser Iacopo Badoer; Ser Giovanni Gia

copo Badoer; Ser Giovanni Gradenigo : Ser

Niccolo Giustiniani: Ser Niccolò Dolhn: Scr'

Almoro lusto: Ser Paolo Celſii Ser France

ſco_Viom: Ser Paolo Barba; Ser Niccolò Gau

ſom; Ser Pietro Barozzi; Ser jaco o Viglaſi;

Ser' Antonio Viadro; Ser' Ordeia Falier ;

Scr

gli sîntendeſſe rimasto Doge. Questi ſoſcritti b
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> Molin; Ser Franceſco

a' Ser Paolo Marcello: Ser Beriiardo Centrani- A

go: Ser Niccolò Fermo: Ser Niccolò Mastro

piero: Ser Stefano Ziani: Ser' Antonio Stor

nadoz_ ,Ser Daniello Bra adin ; Ser jacopo da

iorgi; Ser Lionardo

Malipiero: Ser Marin Moro; Ser Corrado Be

tanio. Questi uaranta Cittadini ſi riduſſcro

in uno, 8c ele ero Doge in tre giorni il ſo

pradetto Aurio Mastropìero, uomo prudente,

..e molto amato, e grato a tutti, elimoſiniere

a' poveri. E pubblicato al popolo, glifu dato

il Veflillo Ducale, 8c entro felicemente nel

óDucato. ln questo tempo Manuello Impera

dore di Costantinopoli, al quale furono man

dati Ambaſciadori, fece la pace co' Venezia

ni, e restitui i ritenutie rigioni , prometten

do di rifare i danni. E ece il Doge ſuo Pro

tolpatario. Nel n82. ſotto questo Doge, ac

ciocchè tutti i Veneziani poteſſero aver giu

stizia nel civile. fu preſo di crearePUffizio di

tre Giudici di petizione, i quali doveſſero ſe

dere la mattina a San Marco, e udire le cau

ſe, che vertevano tra Cittadino e Cittadino ,

e tra ’l Comune e le ſpeciali perſone. Ecome

vidi in una Cronaca, ſi chiamavano Giudici

del Comune; i- uali aveſſero per la maggior

parte di loro a ar ſentenza. E ſu loro costi

tuito il ſalario, e l'utilità delle ſentenze. An

cora fu fatta una Moneta d'argento , che ſi

chiamava Aura-ola , per' la Caſata del Doge, e

quella Moneta, che i Notai di Venezia met

tevano di pena ſotto i loro Instrumenti. Nel

l 185. la Città di Zara ribellò per la quarta...

volta, e ſi diede a Bela Re dUngheria. Ela

cagione fu, perchè il Doge mando a dire. ,

che voleſſe quell' Arciveſcovo ubbidire al Pa

triarca di Grado, r eſſere ſuo ſu eriore. Et

eglino non volendiî , nè quell' rciveſcovo

conſentendo ,- ribelloſſi 1a Terra . La qual nuo

va inteſa , fu deliberato di fare armata ed

eſercito per andarla a ricu erare. E non tro

vandoſi iLPubbliço tanti anari , i Cittadini

deſideroſi di tal ricuperazione , diedergli c..

prestarongli gran quantità di danari , accioc

chè ſi faceſſe l'armata , e ſu compiuta con..

grande prestezza. E come nella Cronaca Dol

Îma vidi, a que', che prestarono danari al pub

blico, er [strumento il Do e col ſuo Conſi

lio ob ligò la restitutione opra ilQuarante

uno delle strade di Ilialro. ll quale strumen

to ho veduto, e forſe qui avanti noterò. Ora

giunta la detta armata in Dalmazia (nè ho

trovato in alcuna Cronaca, chi foſſe il*Capi

tano, nè’l numero di quella, e però ſcrivo)

arrivata preſſo Zara, la quale era stata forti

ficata per gli Ungheri si di muro attorno ,

come di vettovaglie, e date le più battaglie ,

i nostri nolla poterono ottenere in vita di

questo Doge. E ne furono morte aſſaiflime..

perſone dell'una e dell'altra parte. E alla... *

' ſine la detta armata andò all'Iſola di Pago ,

e quella Terra ricuperò, e vi miſero custodia

dentro. In uesto tempo Ubaldo Cardinale.. ,

Veſcovo O ienſe, di nazion Luccheſe, venne

a vedere Venezia, e conſecrò il primo Alta

re in San Salvadore, che novamente era sta

to fatto. E questo poi fu fatto Papa , detto

Lucio Ill. Fu etiam in questo tempo, come..

nella Cronaca Dolfina vidi, l’Abate Giovac

chino, il quale venne a Venezia, e andò da

Arrigo lmperadore. Et eſſendo qualche diſcor

dia co' Ferrareſi circa i confini , fu mandato

a Ferrara, per trattar questa coſa , e far la..

pace , e fatto Giudice, un Meflèr Guido 'ſo

Tom. XXH.

rello. Il quale, udite le ragioni delle parti;

fece ſentenza, che i Veneziani doveſſero ave

re i loro confini, ,come anticamente aveano .

perchè questo voleva la iustizia. >

,, In nomine Domini ei 8c Salvatoris no

,, stri jeſu Christi. Anno lncarnationis ejuſ

,, dem MCLXXXVIL die Vll. menſis No

,, vembris , lndiëtione V]. Rivoalto. Quum..

,, nos Aureus Magisterpetrus, Dei grati-Ji Ve

,, netiarum, Dalmatiz, atque Croatia: Dux ,

,, Dux, cum nostris judicibus, &Sapientibus

,, Conſilipi, 8t Advocatoribus Communis Ve

,, netiarum, videremus nostro Communi ne

,, ceſſarium eſſe pro guerra, quam cum Hun.

,, garise Rege ha cmus, ad galëas in obſidio

,, nem ladra: mittendas pecuniam invenirc ,

,, ad eos precibus duximus recurrendum, qui

,, poſſunt nostrae patriae hoc neceſlitatis tem

,, pote ſubvenire. Rogavimus itaque omnes

,, viros, uorum nominainſcrius continentur,

,, ut pro ſua liberalitate Communi nostro in

,, tali neccſlitate hoc tempore constituto, de

,, pria-fata pecunia ſubvenircnt. Qui, quoniam

,, Terra: nostra: veri ſunt amatores, promiſe

,, runt nostro Communi jam dié`tam pecuniam

,, ſe daturos. De qua ſvi-,iraſcripta pecunia….

,, dedit Donnus Mattlireus Abb-Îs Sanóli Ni-.

,, col-ai cum Collegio, Libras Venetorum D.

,, Lacobus Ziani filius uondam Domini Se

,, asti-ani bonz recor ationis pracdeceſſoris

,, nostri Libras M. Marcus Falerius Libras D.

,, Dominicus Caravello Libras DCCCC. Do

,, minicus Memo Libras CCL. Matthaeus Tri

,, viſanus Libras CC. Pancratius Michael de

,, pecunia Sanéìi Loonis Papa Libras C. ]o

,, hannes Barbani Libras C. Bartlioloma-us

,, Venerio Libras C. ]0hannes Stornado Li

,, bras C. Petrus Grimani Libras C. Molen

,, dina reliéla Petri MichaëlLibras CCL. Mat

,, thzeus Marzulo Libras C. Bernardus Si no

,, rello Libras C. Matthxus Galbani Liíras

,, CC. Henricus Dandulus Libras CL.Stepha

,, nus Calbo Libras C. Nicolaus Antolinus

,, Libras C. Henricus Gradonicus Libras C. `

,, jacobus Belli Libras C. Angelus Steno Li

,, bras CL. Andreas Donato Libras CL. Phi

,, lippus Navillarius Libras CC. jacobus Ve

,, nero Libras C. Matthzeus Venero Libras

,, CCC. ]acobus Agadi Libras CL. Domini

,, cus jannx Libras CL. Petrus da Canale. ,

,, cum Angelo fratre ſuo, Libras CCL. Al

,, bertinus de Honesto Libras C. Pancratius

,, Capellus Libras CLX. Daniel da Molino

,, Libras CLX. Angelus Calvallo Libras CXL.

,, Petrus Baduarius Libras CL. Matthzeus Ra

,, pani Libras CV. Marcus Acotanto, cum...

,, iratribus, Libras CC. Virus Cu o Libras

,, C. Dominicus Barbadico, cum ratre, Li

,, bras CC. johannes Cavo Libras CL. Fru

,, gerius Abramo Libras CC. Henricus da..

,, Molino Libras XC. Dominicus Cupo Libras

,, C. Adam de Sanéìo Apollinare Libras C.

,, Arnulſinus Libras CC. Leonardus de Sal
,, maria,ſſcum fratre. Libras CL. Theonistus

,, johanna: Libras CXLll. lohttnnes Faletro

,, de Sanéìo Samuele Libras CXX. Domini

,, cus Vaſſallo Libras CC. Henricus Contari

,, ni Libras Venetorum C. Petrus Calbo de

,, Sanéìo Matthzeo Libras C. johannes Quiri

,, nus Libras C. Petrus Barbetta Libras Ve

,, netorum CLXXXV. Matthzeus Vilioni Li

,, bras CL.

,, Marcus Bondimiro Libras C. Pancratius

,, Montanarius Libras XC Vinetus Libras

.M m .,, CXXV.

lohannes Baronus Libras CCL.
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,,, CXXV. [uiizolinus Mudazo Libras, C. ja

,, cobus Barbo , cum fratribus, Libras CC.

,99 Angelus Lombardo Libras CJOhannes Ma

,, rignunus Libras CL. Marcus Albrigo Li

-.,, bras XCV. Marinus Geno Libras XCJ-Iun

,, garus Natalis Libras C. Ambroſius Dagera

,, Libras C. Daniel Coro Libras XC. Marcus

,, Murulo Libras C. Marinus Barbadico Li

,, bras CCL. Lambertus Tinéìor Libras C.

,, Gondricus Villi de Caprolo Libras CCC.
ſſ,, Petrus Pentulo de Caprolo Libras CL.Do

z, minicus Triviſanus Libras CL. Gisla uxor

,, Marſilii Lambardi , pro ſupraſcripto viro

9, ſuo , Libras CCC. Armodius de Tuba de.

,, Caprulis Libras XC. Dominicus de Tuba..

_z, de Capriilis Libras CCC. Dominicus Mi~

,, naldus Libras CL. Leonardus Lixado . cum

,, frati-e, Libras C. Marinus Val-areſſo Libras

,, C. Petrus Ziani , quondam Domini Seba

,, stiani Ziani Ducis , Libras XC. Petrus da..

,, Molino Presbyter Plebanus Sanéìi johaniiis

,, Baptista: Libras CL. Marinus Nano Libras

,, CC. Damonus Contareno Libras C. Henri

,, cus Zeno Libras C. Georgius Vitulimis Li

., bras CC. Spinellus Mergulo Libras C. Do

» minicus Graeci Libras XC. ]acobus de Mo

,, lino, de confinio Saiiöli Eustachii , Libras

,, C. Petrus Balduino Libras C. Petrus Gri

,ç manus de Sanóìa Agnete , Libras CXV.

,, Guidotus jannce Libras CL. Uxor Vitali;

” Volt-ani pro diéìo viro ſuo Libras C. Mari

e, nus Donato Libras C. Pancratius Cabricl

o, Libras CXXll. Michael Eiitio Libras CL.

,, Bernardini” de Vicentia Libras CL. Ange

ç, lus Tinto Libras C. johannes Hungarus

9, Libras C. Bonus filius Ziani de Caprulis

o, Libras XV]. cum dimidia. Frugerus Tinto

9, Libras CCXCV. _ D

,, Qua ro ter nos prznominatus ux cum
s, hdicibiiis È( Sapientibus Conſilii , 8t Advoó

n, catoribus Communis Venetiarum , collau

2,. datione populi Venetiarum , cum nostris ſuc~

,, ceſioribus, vobis omnibus ſupraſcriptis vi

ris, 8t vestris heredibus 8t ſucceſſoribus ,

obligamus omnes introitus nostri Commu

nis, qui de Sale provenient, 8t de Mone

ta, 8t de Comitatu Auſari ab istis Calendis

menſis Deccmbris nuper venturis per ſu ra

,, ſcriptam Indiëtionem uſque ad annos (UO

decim. Ut de ſupraſcriptis redditibus tan

tum debeatìs recipere omni anno per ter

,, minum uatuor menſium, ſecundum uan

titatem upraſcriptzz pecuniz uſque ſu

praſcriptum terminuin, quantum habebui-it

illi viri, quibus Forum Rivoalti 8t uadra

99

99

_,, gcſimum 8t quintum 8t cetera ſunto ligata

lecundîim quantitatem uadraginta millium

Iſiilzrarum , quas ipſi noi ro Communidede.

re, ficut per rationem venerit de iiiiroitu

,, cujuſque anni. Propter quod nos omni anno

,, debemus faccre_ Camerarios ad introitus Sa

,z lis recipiendos, 8t eos omni anno per ſa

,, cramentum distrinsgere ad tenendo: ſupra~

,, ſcriptos introitus alis ad vcstram utilita

,, tem , ſecundiim ordinem ſupraſcriptum, 8t

,, ad pacandum vos omni quarto menſe , ut

,, ſupra legitur, de ſupraſcriptointroitu Salis,

,, ſi tantum ſucrit, 8t ad dicendam veritarcm

,, de toto eo, quod vobis pacatum habucrint

p ſine ſraude. Similiter autem 8t Monetariqs

n omni anno {acere debemus , 8t distringerfl…
I9 eos per ſacramentum, ſialiquſiid vobis eerit

z. ad complemeiëtum pecuniae, quam haben:.

i; debctis ſccundüm ordinem ſupraſcriptum.:

”fl

”

,”:

99

O

'l'

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9)

99

99

99

99

99

99

99,

E _ . - v \uod ipſi vobis debeant adimplere quidquid

deerit vobis , ſi _redditus de Moneta ſuerit

tantus; 8t dicere veritatem per ſuum ſacra

mentum, quantum vobis datum habuerint

ſimiliter ſine [raude . Quod ſi nec de in

troitu Salis , nec de Moneta pacati eritís

omni anno ſecundùm ordinem ſupraſcri

ptum , tunc liabeatis cum omni vigore 8t

robore illam promiſſionem {adam Anno In

carnationis Domini MCLXXXV.. menſe.

]unii, Inditîtione III. quam nobis ſupraſcri

to Duci 8t judicibus ac Sapieiitibus Con

ſſlii atque Communi Venetiarum ſccere Do

minicus Maurocenus Comes Iadrae, 8t Ro

erius filius ejus , eodem patre ſ-io ſibicon

entiente, pro Comitatu Auſari 8t lnſulz ,

eidem Rogerio conceſſis., uude nostro Com

muni omni anno ſolvere debent Libras Ve

netorum CCCC. ut in ea le itur; 8t ill-mi

aliam promiſſionis chartam imiliter, quam

nobis fecere johannes Dandulus , Petrus

Urſiolus, Leonardus Sucuculo, Prophet:.

da Molino, Petrus Maurocenus, Houricus

Maurocenus ,Vitalis Venerius , 8t Stephanus

Constantinus.v Anno Domini MCLXXXV.

menſe julii , lndióìíone Ill. Quad ſi ſupra

ſcripti Dominicus Mauroceiio 8t Rogerius,

ſicut nobis obligati ſunt 8t Communi Ve

netiarum, non ſolverent omni anno 8tc.ip[i

infra unum menſcm 8tc. ut in ea legitur.,

pleniſiima potestate ad excutiendum cuni..

eis tantum quantum vobis deſuerit de ſu

raſcripto vestro redditu omni anno. -Et ſi

ge ſupraſcriptis omnibus non eritis pacari

omni anno ſecundùm ordinem ſupraſcri

ptum, nos omni anno de nostro Communi

vobis adim lere debemus ſecundîim ordi

nem ſupra criptum quìdquid minus habue

ritis , remota omni occaſione, 8t ſine ulla..

diminutione. Sciendum est, quod ,de ulti

mis ſex menſibus 8t medio duodecimi anni

ſupraſcripta conceſſionis, debetis ,eſſe pacati

ſccundìim ordinem introitus duodecimianni

illius conceſſionis , quam habent ſupraſcri

pti viri, (HH praediéltas quadraginta mille..

Libras no ro Communi dedere. Promitti

mus itaque vobis haec ſupraſcripta omnia..

obſervare, 8t quod distringemus per ſacra

meiitum Vicedominos , ui erunt annua

tim, ad vcritatem nobis dicendam , quan

tum erit introitus de ſupraſcripta Foro Ri

voaltihöt Quadrageſimo , 8t Quinto , 8t

aliarum rerum, quae in conceſſione ſupra

ſcriptorum virorum continentur, omni anno

per termiiios ſupraſcriptos . Et quod de.,

nullo prazstito pro nostro Communi dehinc

ad annos duos nos impediemus . Si igitur

contra hanc coiiccſlionem 8t promiſſionis

chartam ire tentaverimus, componere pro

mittimus cum nostris ſucceſſoribus vobis8t

vestris lieredibus 8t ſucceſſoribus, auri ob

rizi Libras X. 8t hac conceſſione 8t pro

miſſione chart” in ſua firmitate permanen

te.

Ego Aurio Mastropetro, Dei gratiá Dux.

Ego Andreas Dandulo ]udex . Ego Dominus

Secundo _ludex . 'Ego Henricus Navigaioſo

Conſiliator. Ego Petrus Cornario Conſilia

 

99

99

99

99

99

Philippus Zancairolo Camerarius . Ego Pro

pheta da Molino Camerarius . _Ego johanñ

nes Vilioiii. Ego Raphael Bertanus . Ego

Martinus Balduinus. Ego Manaſſes Badoa

rio [udex communis . Ego lacobus Naviga

_ioltſ

tor . Ego Aurcus Dauro Conſiliaror . Ego ,
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'a, ìoſo jiidex Communis 2 `Eg`o Philippus Fa

›,, lerio judex Communis. Ego Dominicus Se

z, creto .Advomtor . Ego Dominicus Aurio

” Advocator. Ego johannes Faletro Advoca

,, tor. Ego Phili pus Daibolo. Ego Martinus

,, Martinazio A vocator . Ego Engelperto

” Mauroceno. Ego Vido de Equilo.

,, Ego Paternianus de Puteo Subdiaconus

,, 8c Notarius complevi 8c roboravi.

a, Ego Paternianus de Puteo Subdiaconus

99 &Notarius , ſicut vidi in matte , ita testifi

9, cor in ſilia . Ego Andreas Dandulus ]udex

,, vidi in matre, 8c testis ſum in filia.

In Chronica Fratrum Sanéìi Salvatoris .

MCLXXXL Durante Aurea ÌWaflroprtr-o Terra

Sanéía per Suladìmun Said-unum de Cbriflianorum

dominio erepta fuit . E: Corpus Beati Step/Juni

Protomarzyris d: Conflantinopoli arceptum , Ve

netii: i” Monaflerio .famfh Georgia' Majoris re

vermter reconditum efl , ubi_ multa miracula..

firm!.

Sotto questo Doge il Corpo di Santo Stef

fano Protomartire fu portato da Costantino

poli a Venezia, come ho ſcritto ,› e ordinato,

che il Doge vada il d`i di Natale a Veſpro a

San Giorgio Maggiore, e la mattina poi alla

Meſſa, come è conſueto d'andarvi ſino al pre

ſente. In questo tempo Federigo Imperadore,

il quale ſu gran nimico de' Pontefici della.

Chieſa Romana, paſſando cert' acqua s’annegò.

Nel i188. in questo tempo il Soldano Saladi

no preſe molte Terre verſo Geruſalemme- ,

poſſedute e' Cristiani in Terra Santa. E preſe

il Re Bal uino , e fece grandiſſimi danni a'

Cristiani, e preſe Geruſalemme . Nel qual tem

po furono vedtiti tre Soli in Cielo, per loche

x Principi Cristiani deliberarono di fare stuo

lo , e olindar di nuovo a ricuperazione della

detta Terra Santa. E mandarono a richiedere

il lìoge e il Comune di Venezia , il quale..

avea una potente armata ſul mare, che voleſñ

ſe mandare la detta armata in questa Crocia

ta , inſieme con quella de’Piſani. Ecosì parve

a' Veneziani, come Cattolici, di laſciare l'im

preſa di Zara , e attendere a questa buona e.

ſantiffiina opera. E a questa Crociata, ſiccome

ho letto in più Cronace e Storie, andò Fede

rigo Barbaroſſa Imperadore de' Romani , ñFiñ

lippo Re di Francia , Ricardo Re di Britan

nia, Ottone Duca di Borgogna , e molti Ve

ſcovi , e Signori d’ltalia . E l'armata PiſanL

venuta nel mare Adriatico , e trovata la no

stra, navigarono verſo la Soria. Et era Capi

tano dell' armata il Rç Ricardo-predetto, ſo

pra la quale andò il Doge in perſona . Ora.,

giunti .in Cipro , il Re Ricardo mandò a di

mandare il porto a quel Re , per eſſere ca i

tati ivi per fortuna . E colui glielo nego.

Onde meſſi gli uomini dell’armata in terra, e

meſſo Cipro, cioè quella Città , a ſacco, poi

partiti navigarono in Soria. E Federigolmpe

radore eſſendo entrato nell’Armenia minore ,

_e andato_ in certo fiume per volerſi lavare la

perſona, lperlîmpeto dell'acqua , che gli ven

ne,_non 1 potè tener ſaldo, e s’anne o . Ma

avanti che questo intravvenìſſe, eſſen oandati

_colſarmata a Tolemaida; chiamata volgar

mente .w . . . . . . . . e meſſoviñil campo , e

quella combattùtaaſſai, nella quale era il pre

fato Saladino Soldano de' Saraceni, il quale;

non potendo più reſistere , ſi rendè a patti s

ch' egli _colle genti e-aver ſoo poteſſe partirſi.

Et il Doge ebbe in ſua parte unaCrocedbro.

nella quale era del vero Legno della Croce di

Tom. XXII.

  

A Cristo , la uale Costantino' Imperadore ſolevÈ

portare ad oſſo , uand' egli andava in batta

lia; 8c una ampo letta di Sangue miracoloſo

i Cristo; il Braccio di San :Giorgio Martire,

con parte del Capo di San _Giovanni Batista .

Le quali Reliquie il Doge mandò con grande

riverenza a Venezia. E furono poste nella ſua

Capella nel Santuario. Alcuni vogliono, che

il Corpo di Santo Steſſano Protomartire in...

questo tem o foſſe stato traslatato in Venezia,

e posto nel a Chieſa di San Giorgio Maggiore.

Ma io ho trovato, che fu portato er avanti,

come ho ſcritto . Vennero Amba ciadori a...

Venezia da Iſacco Imperadore di Costantino

oli, per trattare alcune coſe , pregando che

F1 voleſſe laſciare l'armata ancora fuori , per

chè ilDoge con arte di quella era già venu

to a Venezia, e egli ste o (portò le -angedet

te Reliquie . E furono man ati Ambaſciatori

al prefato Imperadore a Costantinopoli ,‘ per

trattare certi patti , che ſpendendo per ricu

perargli l'impero, ſe ſſaveffi: etiam parte, co

me però nella Crociata era dichiarato. _I quali

furono Pietro Cornaro , e Domenico Dan olo,

Proccurarori di San Marco . E' da ſapere.. ,

ch'io ho ſcritto di ſopra degli Ambaſciadori ,

che furono mandati a i Conſoli di Ferrara per

cauſa di confini , non nominandoli . Furono

dunque Arrigo Dandolo e Pietro Foſcarini..

Il quale Arrigo Dandolo fu quegli che fu ab

bacinato negli occhi aCostantinopoli. Il qua

le per dimostrare aFerrara, ch'a li ci óvedeſl

ſe, fece mettere un capello nella ua minestra.

La quale portatadavanti a lui, diſſe a uno de'

ſuoi: Cava quei/Io capello da qui-ſli; finali-ll: . Per'

lo che fu creduto ch' egli ci vedeſſe. Ora fu

rono acconce le differenze e fatta la pace_._ .

Nel 1192. In quest'anno un' uomo molto di

voto, chiamato Domenico Franco , il quale…

già ap reſſo la Chieſa di Sant'Andrea diM-.tni

fece e iſicare del ſuo un Convento di Cano

naci Regolari d’oſſorvanza , al preſente aven

do ottenuto Marco Nicola Veſcovo di Castel

lo un certo Lido appreſſo il Porto del mare ,

fece edificare una nuova Chieſa ſotto *l nome

di Sant'Andrea con un Monastero , dove al

preſente è la Certoſa. .Ed egli eſſendo entrato

nel detto Monastero di Frati, fu fatto il pri

  

xi98. Questo Doge avendo dogatp anni i4.

meſi 5. giorni i5. eſſendo già VCCChlOìabbSU

donò il mondo ; e nel Monastero di Santa..

Croce andò ad abitare, e a far vita monastica

con que' Religioſi, e ivi morì, e ſu ſepolto..

MCXClL
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-s - Arrigo Dandolo, Doge XXXV.

a \"`"."Î . ,i

FU creato Doge a modo del ſuo predeceſ

ſore Pe? Quaranta -, i quali furono eletti

da' uattro Elettori. I quali quaranta furono

que i. Eprincipiarono i Conſiglieri ad istare

in Palazzo: Ser Giovanni Zeno: serLorenzo

Mmì Se!

mo Priore. Altri vogliono, che ciò foſſe del'

Nè ſi trova arca nè epitafio: “ſem” fu ſcpol-pp

to comeDoge. E questo è il ſuo -breve . __

Dummm lingua . Manzo/zu: ww, martorqtto*`

Tie olo: Ser.- Pietro Ziani; Ser Domenico Boó'

nal o; Ser Giovanni Stornado, Ser Pietro Dol

fin ; Ser Lionardo Mazaman z Ser Domenico

da Canal: Ser Biagio Caſalo: Ser Pietro justo:

Ser' Andrea ]acobe; Ser Marino Tonistor Sei"

Andrea Barozzi ; Ser Tommaſo _Barbariga ;

. Ser' Aleſſandro Bragadin: Scr Marin Dandolk):
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Ser Domenico Foſcarini

Ser Giovanni Foſcari; Ser Benedetto Grioni;

Ser' Aurio Gazulo, ovvero Gatido ; Ser Do

menico Soranzo : Ser Domenico Silvio : Ser

Costantino Falier : Ser Matteo juſtiniani, ovve

ro Moretto: Ser Giovanni Polo, ovvero Ro

ſolo: Ser' Antonio Aurio; Ser Domenico Pan

taleo; Ser Vitale Calbo ; Scr Bernardo Sanu

do: Ser’Almorò Valareſſo: Ser Giovanni Co

muni ; Ser Giovanni Navigajoſo : Ser Pietro

Franco : Ser Vitale Michiel ; Scr Lionardo

Moroſini : Ser Vitale Istrigo : Ser' Andrea...

Foſculo: Ser Giovanni Bulzani: Ser' Antonio

Gariloſſo . Questi uaianta ridotti inſieme.,

eleſſero Doge il pre etto Arrigo Dandolo, il

quale era vecchio d'anni ottantacinque , 8c

entrò nel Ducato a dì primo del meſe di Giu

gno, e felicemente gli ſu dato il Veſlillo. Nel

principio del ſuo Ducato i Veroneſi, che mol

to danneggiavanoinostri, che navigavano con

mercatanzie e altro 'per l’Adige , bandeggiò ,

che più non aveſſero commercio co' Veneziani.

Onde i Veroneſi inteſo uesto mandarono a__.

dimandar pace , la ua fu fatta con questi

patti, che i nostri fo ero liberi 8c immuni, e

poteſſero navigar per ?Adige , a i quali pro

mettevano che più non ſarebbono molestati ;

e di questo fu fatta ſcrittura . In quest'anno

ſu fatta una moneta d'argento, che ſi chiama

Groſſo. Dall’un lato avea l'immagine di Cri

sto nel trono , e dalſaltra San Marco col

Doge, e’l nome del Doge . L21 uale ſi chia

mava Groſſo Veneziano, eſi ſperi eva per ſoldi

quattro Veneziani , la qual moneta fi ſpeſe e

correva fino al tempo del Doge da Cà Tron;

che furono banditi , perchè erano aflài stron

zati. Fece fare ancora Mezzanini d'argento ,

e valeano piccioli 26. l'uno. Questo Doge ebbe

due figliuoli , Fantino , che ſu Patriarca di

Costantinopoli, e Rinieri . E maritò una ſua

figliuola nel Marcheſe di Monferrato, eſſendo

Doge . Ancora ſotto questo Doge furono or

dinati molti Statuti, cioè Costituzioni e Leg

gi, ſiccome appare nel nostro Statuto ſlttoi

ſotto ArrigoDandolo Doge. Nel i195. Aveo-l

do i Veneziani a rcquiſizione del Pontefice ,i

er attendere allaCrociata e ricuperazione diÌ

erra Santa, {atta tregua col Re d’Ungheriai

per due anni, e Zara rimaſa pure nelle mani

del detto Re, ora al preſente compiti i dat.;

anni , fu di nuovo mandato armata alla ricu

perazione di Zara , Capitano Domenico Mi

chiel; equella combattuta, per eſſere ben ſor;

nita, non ſi potè averla . E venuta nimicizia?

tra* nostri e' Piſani, eſſendo inſieme in armata'

a] conquiste di Terra Santa, e questo, perche

volevano i detti Piſani eſſere emoli a' nostri ,l

l

'sì che al preſente incominciatouo a danneg

giare i noſtri , e venire colſarmata fino in..

Golfo, e in Istria , e preſero Pola . E inteſo'

questo il Doge fece armate 10. Galere e 6.5

navi , CapitaniGiovanni Moroſini, e Ruggie

ro Premarin . E con detta armata andarono a

Pola, e quella ricuperarono, e rovinarono le

mura , e abbruciarono alcune navi de' Piſani

ch' ivi ſi trovavano. Eſcontrare inmare altre

ſei navi Piſano, furono alle mani con quelle,

e ne reſero due con uomini quattrocento. ll

resto oggi. E con questa vittoria tornaronoa

caſa. Ma non molto dappoi ſu fatto pace tra

loro.

Nel 120i. ma poi non ſo perqual cagione,

di nuovo venne diſcordia tra' detti Piſani e i

nostri', non baſlanri del danno , ch’aveano

B

C

D

E
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: Ser Pietro Zopolo; A avuto: laonde fu fatta armata, Capitani Gio
 

vanni Baſilio e Tommaſo Falier. E nel nu

mero de Sopracomiti vi ſu un Domenico Sa

nudo, il quale per eſſere della mia famiglia,

ne ho fatto memoria. La quale armata di

Vele . . . . . . andò e danneggiò molto que'

di Brandizzo, che prestavano loro favore.. .

Pure alla fine co' detti Piſani furono pacifioa

tele coſe. In questo tempo Pellegrino Pa

triarca d’A_quile_a, per poter meglio dannegó

giare i Triviſam, fece lega col Doge e col

Comun di Venezia. E ſu fatto Primícerio di

San Marco Benedetto Falier, e ſacrato per

Giovanni Signolo Patriarca di Grado. Morì

in questo tempo Saladino Soldano de' Mori

a Damaſco . Costui ordinò, che foſſe portato

a ſepelire col ſuo Stendardo avanti, cioè un

panno di ſera ſopra una lancia, e il ſuo Veſ

ſillifero andava gridando: Ecco il Re fora-n»

tc' , ch'è morto; e ”un'altra coſa parta con lui

di tanta ſim gloria, che questo vile panno: ilcbe

fu naſale documento a tum'. E quando ſu alla...

morte, ordinò, che i ſuoi figliuoli gli veniſ

ſero davanti portando gli archi e le frecce..

loro. Ed egli medeſimo tolſe le frecce di tut

ti e legolle in uno, e le diede in mano di

tutti i ſuoi figliuoli , dicendo che le doveſſe

ro rompere. Le quali per eſſere molte frecce

le ate ad uno, niun di loro per forte ch' e'

ſ0 e, le potè rompere. Poi le slegò, e legò

una p-_irte d'eſſe, la uale ſubito ſu rotta da..

clk ſigliuoli. Poi dil e eſſo padre: quaſi' eſem

Pfa 'Ut l-zjho, cf*: fim/fle fizrete flrem' e uniti ,L

”uma *vi potrà nuocere nè rompere: Come _ſki-ere

credi *iL-ni in di/Eordia , ſìtbíto [Parete rotti. E

cosi _ſegu`i. Nel 1202. volendo i Signori Cri

stiani di nuovo conquistare l'impero di Roma

nia e la Terra Santa, fecero Crociata, eman

darono a invitare il Doge a tanta opera ſanñ

tiſlima; e il Marcheſe Bonifacio di Monſer*

Paſo, e _Balduino Conte di Fiandra, Arrigo

Conte di San Paolo, e altri Signori e Baroni.

_E fatto gente _e armata vennero a Venezia; e

inteſa tal richiesta pe' Veneziani, chiamato il

Conſiglio, ſu determinato, che il Doge vi

vada in perſona, c armare cinquanta Galete,

e_ che ll detto foſſe Capitano con altre vele .

Sicche fecero potente armata. E che Riniezi

Dandolo ſuo figliuolo restaſſe Vicedoge , fin

che egli ritornava. Et non flalù-fl ſpelero in.,

fare tale armada, ma etiam ſervirono questi

Signori Gltramontani di danari; o questi s’of`

Eſorſero deſlèreun ajuto del Doge alla_ rifor

i mazione _del tributo delle Terre dell* lstria...,

e della ricuperazione cſiZara, chell-Re d-'Uin,

Igliene:. teneva. E questo stuolo d'armata ſu di

“A1979 5°- Navi 7-40. Uícieri ao. e i . . . . .

{i510 al numero -diflgoo, Vele, e poi gente.

dflrmc ( come ſcrive il Biondo, e Marcanto

nio Sabellico _) cavalli 450. e fanti 8000. in..

eſſc artiti di Porto, andarono in- Istria ;

ma gl I rianrpavidi mandarono Ambaſciato

ri al Doge, ”chiedendogli perdono. E così

ſu perdonato loro, e fermato il tributo an.

Plîalfî; ClOC che_qu_e’ di Trieste diano ogn'

ànöo Orne 50. .dl Vino al Doge, e così que'

L änago e Muja Orne a5. e giurata fedeltà .

da. cita armata parti e andata a Zara, le die

deiomolte batta lie. La q_ual’eta ben fornita

l gente. la ne la preſero, e meſſoviden

tro custodia, ſu fatto rovinare il muro fatto

PPP gl! _Ungheri dalla lvanda di mare. Emol

ti Gentiluomini Zararini de' rimarj tolſero

eſigl-o volontario, dubitando -ella loro vita.

[quali
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I quali eſuli coll' aiuto degli Anconitanigieſ- A i nostri cleſſcro in Patriarca Tommaſo Moro;

ſendo partita l'armata di Dalmazia perla So

ria, come Pirati vennero co' navili in Golfo,

danne giando nell’Istria-. Per lo che {Vene

ziani u neceſſario di fare nuova armata. con

tro di loro, Capitano Rinieri Dandolo figli

uolo del Doge, rimasto in luogo del padrL..

E fatta armata venne in Dalmazia. E trovati

i nimici , venne alle mani con loro. E alla..

fine fecero pace, perdonando le offeſe a' detti

Zaratini , e che poteſſero ritornare a Zara , _e

godere il ſuo, giurando d'eſſere ſottoposto il

uo Arciveſcovato al Patriarca di Grado in..

ſpirituale , e al Doge e al Comune di Vene

*zia nel temporale, promettendo per tributo

di mandare ogni anno 3000. pelli di Conigli

a Meſſer lo Doge e a' ſuoi ſucceſſori . E così

furono pacificate le coſe.

Ritorniamo all' armata grande. Venuto il

verno, e partita poco lontano da Zara, ven

ne un putto, chiamato Aleſſio, il quale fu

figliuo o d'un fratello d'lſacco lmperadore di

Costantinopoli, al quale perveniva il detto

Im erio; dolendoſi, che pel detto ſuo crude

li imo Barba fu vendutoper eſſo a' Barberi_ ,

c tolto li l'impero, che gli perveniva. Et eſ

ſendo i mano de' detti Barberi ſcappato",

'pregavai detti Signori c’l Doge, che voleſ

ſero aiutarlo a riccuperare il luo lmperio. E

.lagrimando aſſai , commoſſe tutti a volerlo

aju tare, ſiccome però aveano deliberato di fa

re e d’anda.re contro a detto lſacco, il quale

non teneva co' Cristiani, nè bene s' intendeva

col Papa. ~ll quale Aleſſio promiſe, e giurò ,

che avendo il ſuo Im erio , ſarebbe come..
ſibuon Christiano ubbidiente alla Chieſa Ro

'mana, e di ſoddisfare del ſuo la ſpeſa fatta..

pe' Veneziani in questa impreſa. Ora la dett'

armata navigò verſo Costantinopoli, e molto

combatterono la detta Città; e vedendo Iſac

co lmperadore di non poter continuare in..

difenderla, aſcoſe grande oro appreſſo d’lrene

ſua figliuola, ch'era Monaca, ſotto terra , e

ſe ne fuggi. Onde gli abitanti aprirono le..

porte. E prima v' entrarono i Veneziani, e..

poi iFranzefi. E ſu diliberato deleggere do
dici, i quali doveſſero eleggere lìlmperadore

di Costantinopoli; i quali foſſero ſeiVenezia

ni, due Lombardi, e quattro Franzeſi . E fu

determinato, che non eſſendo creatoVenezia

no lmperadore , ſenz'altro il Patriarcato di
Costantinopoli foſſe de' Veneziani . Ev questi

furono eletti: Meſſcre Arrigo Dandolo Doge,

Capitano dell' armata ; Ser' Ottone Quirini ;

Ser Vitale Dandulo Ammiraglio; Ser Bertuc

cio Contarini ; Ser Niccolò Navigajoſo ; Ser

Pantaleone Barbo, pe' Veneziani . Don Nic

colò de' Piccioli Cavaliere; Don ]acopo Ma

lavicino Cavaliero , pe' Lombardi . Il Conte

di San Polo in Saxonia; il Mareſciallo di Cam

pagna; il Conte Arſuel; c’l Conte Baldovino

di Fiandra , per gli Oltramontani . E questi

ridotti inſieme , alcuni voleano fare lmperado

re il Conte Baldovino diFiandra, 8c una par

te Arrigo Dandolo Doge di Venezia . e altri

privati Signori. Et eſſendo_ questa differenza ,

Pantaleone Barbo parlò la ientiſlimamente a

tutti, confortando, che ſi ovcſſe fareilCon

te di Fiandra. E così il detto Contç fu crea

to lmperadore . E in Santa Sofia poi fu inco

ronato lmperadore del Reame di Romania., e

gli furono dati ſei Giudici appreſſo , tre Ve

neziani e tre Oltramontani , a’quali ſu d-uoìl

Civile e il Criminale di Costantinopoli. E poi

fini, il quale poi a Roma dal Papa fu conſer

mato. E volendo mettere il detto lmperio in

buono stabilimento, mandarono al Re di Ge

ruſalemme e al Patriarca, che voleſſero man

dar loro le ſue uſanze e statuti ; perchè con..

quelle fi voleano reggere, per eſſere uſanze di

conquista. Ecosi le mandarono. Efu da tutti

‘ i Baronidcterminato di reggerſiaquesto modo.

E così giurarono d'oſſervare per tutto il ſuo

Imperio a tutto ſno potere . E di poi furono

fatte tre parti del detto Impero di Romania.;

acquistato, e partito come quì ſotto ſarà ſcrit

to. E il nostro Doge acquistò il titolo appreſ

ſo quello, che uſava di ſſenctiarum, Dal-name

B ò' Croatia', _di Dominus quarta parti: cum di

midío totius Imperia' Romanica. Il qual titolo ñ

usò fino al Doge Giovanni DollinoyA li Ol

tramontani toccarono i cinque ottavi ella..

Città di Costantinopoli, e d'altri Luoghi del

la Romania . A' Veneziani i tre ottavi della

detta Città e altri luoghi. Al Marcheſe di

Monferrato la Città di Salonic con tutte le

ſue pertinenze e giuriſdizioni . Il resto dell'

Imperio fu dato al nuovo lmperadore creato.

E da ſapere , che, come in altre Cronache

ho letto, vennero a. Venezia da 450. Signori,

c zzoo. Cavalieri, e da zoooo. pedonibene in

ordine, e ſi ſcuſarono , che il Conte di San..

Polo era morto , e però non aveano portato i

C danari con loro , che promiſero di portare .

Onde pare, c'he il Papa mandafle al detto no

stro Doge , e ad altri Signori , quell' Aleflio

urto nominato di ſopra, che fu figliuolo dell'

mperadore di Costantinopoli , nato di una

donna Franzeſe, e promiſe di dare per la ipe

ſa dell' armata dugento mila marche d'oro , e

d'eſſere Cattolico, ut ſiepe-a. Poi l'armata par

tita ricuperò Zara; e giunta a Costantinopoli

ruppe la catena del Porto, e ſi fecero forti a

unluo o chiamato Belmonte , e cominciarono

a com attere di l`i la Terra vigoroſamente per

mare e per terra. Eavuta la terra ovvero bor

ghi, cacciarono fuoco in alcune caſe , e am

mazzarono aſſai Greci. Poi vennero alla Porta

D_ Romana, e andarono fino allaPorta Blacher
na , e ivi trovarono lìoste dellìlmperadore ,

ch' era innumerabile . Ma i Franzeſí e i Ve

neziani determinarono d’andar contro loro .

E il Doge fece mettere venti Galere bene in

punto, e colle trombe venne con grande ani

mo, dove era la detta oste . E data la batta

glia, pare che prendeſſero una parte dcllaCit

tà. E vedendo questo Plmperadore, fi miſe a

fuggire verſo Andrinopoli . E i Baroni della

Terra trattarono patti col Doge , e col Mar

cheſe, col Conte di Fiandra, e con altri Ba

roni . E rimaſero di prendere il detto Aleſſio

giovane per loro lmperadore . E così pare ,

che in Santa Sofia foflè incoronato . ll quale

E fece cavare di prigione un ſuo parente nomi

nato Murzuflio, ch'era molto lavto, e fecelo

il maggior Barone ch’egli aveſſe . Ora fatto

questo il Doge e que' Signori , diſſero all'Ini

peradore: Noi 'm' abbiamo artefii quanto *v'è ſla

to promeffò . Bijògna mò, che *voi attrndiatc di

darne quello, che *vai promcttrfle; perchè noi *v0

glíamo andare a fm* maggiori fica-rende . E [fác

ciatrne prrflo. E Pltnperadore voleva ſoddisfa

re quanto avea promeſſo . Ma questo Murzu

flio non volle, e fece strangolare il detto Im

peradore Aleſſio per merito d’averlo cavato

di prigione. E diſſe al Doge e a qucäsignori:
che lìlmperadore era amar-alato , e non po

ceva
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corſero di quello ch' egli _avea fatto, dicendo:

Poichè j Greci ha” morto al loro Imperadore… ,

_peggio che Infideli , e ancora fanfi baffè della Chie

_fiz di Roma e di noi altri; delibcriamo di nua-vo'

di combattere la Terra, e dUcqutſi/Ìarlu . E così

lëicquistarono per forza . E andando i Latini

ſcorrendo la Terra , {incontrarono nel detto

Marzuflio , e l’ammazzarono , per aver fatto

morire il ſuo Signore così empiamente. E

acquistata la Terra, e fatto ilConſiglio gene

rale, determinarono di far nuovo lmperadore,

ſiccome ho ſcritto di ſopra; e che colui , che

ſarà fatto, abbia la quarta parte , e le altre..

parti foſſero de' Latini a quella medeſima con

dizione, ch'era al tempo de' Greci. E furono

fatti Istrumenti di questo in ottima forma. E

nota , che i due Lombardi volevano per lm

eradorc il Marcheſe di Monferrato ; c quel

antaleone Barbo perſuaſe a Fare il Conte di

Fiandra, perchè facendolo, i Franceſi ri mar

riano contenti , e ſosterrebbono il detto lmpe

rio . Altramente ſi artirebbono, e ſarebbe…

disfatto l'Impero. così fu eletto il detto

Conte di Fiandra del 1204. a di r4.. di Set

tembre. 'Tamen fu tratta-ſuora di tal diviſione

l'Iſola diCandia, ſiccome quì ſotto dirò. Nel

17.04.. adunque in quest'anno il Marcheſe Bo

niſazio di Monferrato, avendo tolto per ſe il

dominio dell'Iſola di Candia , com’ erede di

ſua madre, che ſu ſigliuola delſlmperadorç..

Aleſiio di Costantinopoli il vecchio, avuta per

cagione della ſua dote, deliberò di venderla,

e 1 Genoveſi la volevano comperare . Ma il

Doge ſu più vigilante, &egli l'a comperò per

nome delComune di Venezia dal preſato Mar

cheſe per certa ſomma di da_nari , che è di

marche diecimila d'argento . E così il detto

Marcheſe poi , fece `carta di ſigurtà a Marco

Sanudo, 8c a Raban dalle'Carceri, che furo

nomandati da lui co' danari a questo effetto .

ll quale par che ſoſſe`in Andrinopoli. E così

fece con aſſegnare il dominio della dett' Iſola,

come apparira dal ſuo Istrumento. `

,, Tempore Henrici Dandulo Ducis . Iste...

,, Dux contra Piſanos piraticam exercentes ha

,, buit conſirmationem immunitatum 8c liber

,, tatum Venetorum ab Henrico VI. lmpera

,, tore, 8c obtinuit Monetam ar enteam , ap

pellatatn Grofliflm, primitus fa ricari juſſit .

Fecit conſoederationem cum Balduino Co

mite Flandriae, &Marchione Montisſerrati,

8c aliis Comitibusöc Baronibus pro recu

peratione Terran Sands. Cum Stolo im

,, menſo Galearum 8c Navium ipſe ivit primò

,, ad partes Istria, Tergesti , Muglx, 8c ſibi

,, ſideles 8c tributarias annuatim ſecit . Et

jadram , que rebellaverat , 8t Dominicum..

Maurocenum Comitem exulaverat, recupe

ravit, &propter hyememibi remanſit. Ale

xius Iſaaci lmperatoris Constantinopolitani

filius , de Imperio expulſus cum ipſo fecit

unionem . Raynerius Dandulo filius loco

patris Dueatum regebat. Iste Dux cum stolo

cepit Constantinopolim , 8t Francigenae 8c
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polis . Et primitus addidit ſuo titulo Dux

quarta- parte': ch* dimidii tati!” [mph-wii R0

manizr. Obiit iste Dux Constantinopoli, ubi

tumulatus fuit . Nota de Paſſagio Terme

Sanéìae: Tempore ſupraſctiptiDucis', menſe

Aprili , Balduinus Comes Flandria: mittit

duos Legatos, Zononem de BituriaòeAral

dum M-i-.luatelum ad Henricum Dandulum
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Dueem , adpaciſcendum pro palla io 8c fa;

vore ad expeditionem Terra San :e . Eo

dem tempore, 8c e-îdem c-ausä Theobaldus

Trecenſis Comes Pahtinus mittit Oratores

ſuos Gaufredum Mareſcalcum *k Prilonem

de Privino . Dominus Ludovicus Comes

Bleſenſis _Se Clatimontis , ut ſupra , mittit

Oratores ]ohannem de SUCllRÎ , 8c Gualte

,, rium de Gandvilla. Dominus Dux Venctus

,, promittit eis , 8c ſic est concordatus . Dar

,, omnia navigia ad transſretandos inſraſcriptos

,, 4500. militcs bene armatos , 8c totidem.,

,, equos, öc9ooo. ſcutiferos , &zoooa pedites

,, bene armatos cum vióìualibus pro uno anno;

,, hoc est pro unoquoque homine ſex staria...

inter anem, farinam, &cbladum, &aquam

ad ſu cientiam, 8c totUſerios, quot erunt
,, neceffarii , &naves ſimiliterſiad transſretan

stolorum Petri ö: Pauli diſpoſita ſit . Et

,, ſponte ſua promiſit DuxVenetus Galeas ar

,, matas L. bene armatas in Dei ſervitium per

,, annum unum. Et ipſi Dominipraenominati

debent dare Domino Duci 85000. Marca:

argenti puri ad pondus Colonica , quo uti

,, tur Venetiis . De quibus 15000. ad Cilen

das Augusti , 8: inde ad ſestum Ornnium.,

,, Sanóìorum IOOOO. Inde ad Puriſicationetn..

Beata híariae IOOOO. Reliquum verò per to.

,',, tum Aprilem . Et quod a Cremona citta.,
non emant viéìualia; item a Bononia, Imo-ſſ

la, Faventia , versùs Vcnetias ſine licentia

,, Domini Ducis. Et de omni, quod acquire

tur, medietas ſit Domini Ducis, reliquum..

,, illorum Dominorum . Et quod Rex Fran

ciae juret hoc , ſi poterunt eum inducerL. .

,, Et uod Dominus Papa imponat pognanL,

,, tran greſſoribus hujus conventionis . A53

[ſe-netti: m Palma Domini Duci: munſè Aprile'

,, MCC].

, ln Libro Albo Cancellarim . Paéìum inter

îDominum Henricum Dandulo Ducem Vene

;torum , 8c Boniſacium Marchionem Montiſ
ſiÎCPP-Ìfía ac Balduinum Comitern Flandriz , 8c

Î,, pars Terrarum Domini Ducis &Communis

i” Venetiarum de prima pzrte Imperii Roma

],, nice. Civitas Arcadiopoli, Miſiini, Bulgari,

,, Figo; pertinentia Arcadiopoli ; ertinentia

” Putis 8c Nicodemi; Civitas Heracleae; per

,, tinentia Calleidos, cum Civitate Redeëkoöc

,, Panedoycum omnibus, qu:: ſub ipſis . Et

,, Civitas Adrianopoli cum omnibus, quae ſub

,, ipſa pertinentia Gani , Caſalia Cheriocopi ,

” (flalalia Cotrikí , Kore-ſca, Miriophilum.. ,

,, pernnentia Pistas , pertineutia Brachioli ,`

” Caſalia de Reulzitìs c'e ffixamili, Emporium

” Sagudahperfltinentia Galli oli, Lacu, &La

9, óìu , peitinentia de Muca :mani , 8c Si opo

” tamo , cum omnibus , quae ſub ipſis unt .'

” HLBC est de leeunda parte Domini nostriDu

,, cis 6c Communis Venetiarumu Provine_i:›__,’

» Lîcedxmolëìſë , Mycenaz, 8: bſegáili , EpiÎ

.u ke-Pſis , idfst parva 8c maggna pertinentia...

” Klobrita, Ostrovos , Orcos, Caristos , An

” "MS 9 fEgina , 8c Cularis, Hiachintos 8:

” Keſalenia , provincia Colonix Conchilaſi ,

” Perttncntia Lepidi , Onvini, Paltſon, 8c Me

» ÎÌÌOÎUS , Cum omnibus ſuis ſcilicet pertinen

,, ms Debt-ana, pei-tinentia Docamcozeno, 8c

,, cum_ Villis Kyerchenis , fili:: Imperatoris

,, Kyri Alexii', cum Villis de Moliveti , de..

., Pantoc-ìtora, ö: Docetoris Monasteriorum ,_

,, ſive quibuſdam Villis , qua: ſunt in ipſis ,

dum homines . Et ſumma ista ad ſestum Apo_

Ludovicum Comitem Bleſenſem . ,, _Ha-ac est .
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,, ya gna ertinentia Nico ala cum per
,', tin” ta, de Achcllop, de Anatoli

,, co, {Ignis , 8t de ceteris Archondovi

,, 8t _l riorum . Provincia Dyracchii 8t

,, Arbaniz, cum Cartelflarato , 8t Glavintri de

,,. Baganetira, Provincia de Granina, Provin

,-,, cia rinopoli, Provincia Achudi, Leucaa ,

-,, 8t Caupho.

_r ,_ Istrumento dell' IſoladiCreta: ,, Anno Incar

mnatíoríis Domini nostri ]eſu Christi MCClV.

‘,, In tempo di Papa Innocenzo III. Noi Boni

',', fazio Marcheſe di Monferrato liberamente

",, diamo , concediamo, e rinunziamo Ste. _tut

,, te le raäjoni, giuriſdizioni , e quello, che

_,, ne’ ote e ppartenere, per noi e pe' nostri

,, ,eredi , nell' ſola di Creta alMeſſer Marco

,, Sanudo 8t a Meſſere Rabano dalle Carceri

,, di Verona, er nome del Sereniſſimo Meſ

,, ſere. Arrigo andolo, Doge di Venezia , e

,, r quella Comunitäjdi tutta la nostr'Iſ9

,, Edi Creta, con tutte le ſue abeiizie, per

,, tinepze, , e iuridizioni .V La quale Iſola fu

_,, data per la nona memoria dell' Imperadore

,, Aleſſio ñnostr' Avo maserno alla buona me

,, morta di nostro padreperz -la dote di nostra

,, madre. Equesto perſcfhè quella abbiamo ven

, duca al detto Sereniſſimo Meſſer lo Doge..

,, per nome deLCoinimd di Venezia per prez
32 zo diMarſic-'he diecimila d'argento. E però

,, della detta quantità .noi ſiamo stati intieta

,, mente ſoddisfatti . Però rendiamo il detto

,, Sereniſſimo Meſſer lo Doge, e i ſuqi-ſiicceſ

99 ſori, per nome del -dettgflomuiie canti c...

,, ſicuri., perchè niente Pe_ .resta. che_ più per

,, tal 'cagione da quello pel nome detto poſ

,, ſiamo dimandare. E ſimilmente ci chiamia

,, mo contenti e ſoddisfatti ,delli Perperi cen

,, to mila, che donò ITImpe-radore Manuello al
,, detto Signor Marcheſe quonſidam' nostro pa

,, dre. E però abbiam fatto il preſente Istru

,, mento per ſicurtà della parte, e per bene…

,, e pacifico stato ad ſutturam rei mefnoriam .

,, Aétum 8tc. ſu ad`i iz. &Agosto per Perperi

,, cento mila. . 7 _ ii.

ln questo tem oAndrea Baldovino-tolſe da

Costantinopoli a una Chieíazdi Santa Maria

_appreſſo Santa Sofia (non ſo il -modo) ilCpr

`po di San Simone Apostolo., egáprtollo a Ve

nezia, e fu posto nella ſua Clpeſa . dov' è_al_

preſente . 'Etiam il Corpo Santa ,Lucia , e

di Sant'Agata, furono tolti?? Costantinopoli

e portati in Sicilia a Siracu a . Ma dipoi il

detto Corpo di Santa Lucia fu traslatato in..

. uesta Terra, e posto nella ſua Chieſa, come
'ſſîiirò di ſotto. Ancora ho trovato 'inkdue Cro

nache, che ſotto uesto Do e_Arrigo Dando

lo , e non ſotto urio Mal ropierq,.da~ Co

stantino oli il Doge ebbe la Croce d'oro col

Legno ella Croce , che portavaqCostantino

Imperadore di Roma in battaglia; 'e del _mi

racoloſo San ue di Cristo in una ampolletta,

_e arte del Capo di San Giovanni Battista, e

il raccio di San Giorgio Martire . Le quali

“Reliquie furono mandate a Venezia , e poste

nella Capella del Doge nel Santuario. E l'Im

peradore , che restò a,Costantìno oli, ebbe la

Corona di Cristo di Spine , e el Sangue di

Cristo, con altre Reliquie, le quali egli man

dò in Francia, e furono poste in San Dionigi.

E nota, che ho trovato nellaCronica Dolſina,

che i ſopradetti Corpi di Sant' Agata e Santa

Lucia in uesto tem ofurono ritrovati inCo

stantinopo_ i, che Ba ilioe Cpstantino Impera

;,, -ſçijäet, de Mine ötMegaliEpiſcopi, de par- _A doti li tolſero di Sicilia' da Siracuſa, e lipor

C piede di dietro .

tarono in Costantinopoli. E il Co o di San

ta\ Lucia fu tolto e' nostri, e man ato a Ve..

nezia, e posto ne la Chieſa dell' Annunziata,

dov' è al preſente, e ſi mostra , e ſi chiama…

ora Santa Lucia , e ſono Monache Oſſervanti

dell'Ordine di Sant'Agostino Ma quello di

Sant'A ata, ovvero Agneſe, fu conceduto ad

alcuni iciliani , che portaronlo in Sicilia a

. . . . . 3 .. . Tamen a Siracuſa è l'area d'argen

to . E dicono d'aver' eglino il vero Corpo di

Santa Lucia. EAngiolo Baldovino e Angiolo

Druſiaco popolari, come nella Cronaca Dolſi

na appare, portaronoaVenezia daCostantino

poli i Corpo di San Simone Apostolo. Anco

B ra furono portati a Venezia quattro Cavalli

grandi di bronzo dorati, ch’erano a Costanti

nopoli. I quali furono fatti in Perſia, e quan

do i Romani acquistarono la Perſia, tolſero i

quattro cavalli, e li fecero portare alla mari

na. E fecero mettere ſulle loro monete e me

daglie nel roveſcio i detti quattro cavalli , e

portati poi a Roma. Demum Costantino Im e

radore Romano, _ uando andò ad abitarea xo

stantinopolir, cioe a edificare la detta Città ,

tolſe i detti- quattro cavalli di Roma , e li

ortò con lui. Ed è opera eccellentiſlìma.. ,

en ittata e netta . Uno de' quali cavalli

era ulla Galera di Ser Domenico Moroſini

Sopracomite , e er ſinistro ſi ruppe un...

iunti a Venezia , L.

ſcaricati , furono posti ſopra la Chieſa di

San Marco , ſopra la Porta dove ſono al

preſente . E questo ſu del . . . . . . . ,.7 .

Ma il detto Ser Domenico Moroſini volle...

tenere per memoria quel piede . Onde la Si.

gnoria negfecg, fare un' altro , e aggiugnerlo

al cavallo, come al preſente appare. E io ho
veduto ilſſdetto piede ſo ra d'un modione ſu

di una caſa a Sant' Ago ino , ch'era di Ser'
Aleſſandro Contarinſii quondam Ser Carlo , il

quale maritò una figliuola unica in Ser Mar

co Tiepolo da Sant' Apostolo. Il quale, fabri

cata la caſa a Sant'Apostolo, fece togliere il

detto iede da Sant'Agostino, e lo miſe nella

.D detta ua caſa ſopra un modione di fuori aim

cantone. Ma poi fu levato via, non ſo la ca

gione, e al preſente il detto piede è . . . .

Sotto uesto Doge, o ſia ſotto Rinieri Dan

dolo icedoge, ſu creato l’Uffizio delGiudi

cato degli Eſaminatori, che ſono tr.e , e ſie

dono la mattina a San Marco. Uuffizio loro

è di levare i testamenti per breviario. Ven

dono i pegni , e danno i clamori ſopra liSta

bili, e giudicano a legge le anzianità ique',

che preſentano o propinqui ocollaterali' . E

fu limitato loro il ſalario e l'utilità. In que

sto tempo eſſendo Papa Innocenzo _HI. l'Ordi

ne de' Frati Predicatori e de' Frati Minori

principiò. E poi da Gregorio IX. furono con

E fermati. Etiam l'Ordine de' Frati Eremitani.

Sotto questo Do e ſu ſabricato il Monastero

di San jacopo i . . . . . . .. Mentre che 'l

Doge era a Costantinopoli, la Città di Ragu

ſi ribellò. Onde i Veneziani determinarono

di riaverla. Et eſſendo stata apparccchiata un'

armata, per condurre Don Tommaſo Moro

- ſini Patriarca di Grado a Costantinopoli , di

'dove era stato fatto pe' nostri Patriarca , fu

'accreſciuta la detta armata , Capitano ildetto

Patriarca. Il nale giunto a Ragiiſi , ſeppe..

far tanto col uo ſenno , che ſenza battaglia

fece ritornare la detta Città ſotto 'l dominio

Veneto, comjera prima, e tolſe quelli agra

zia.
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zia. E pure con detta armata Capitano jaco

po Moreſini preſero la Città di Durazzo, e.,

andata a Corfù tolſero detta. Terra ſotto il

dominio della nostra Signoria . E di oi l'ar

mata andò col detto Patriarca verſo ostanti

nopoli. E da ſapere, che questo Doge aven

do avuto tanta vittoria in Levante , portava

un' arma, ch'era mezza bianca e mezza roſſa.

Onde deliberò di mutarla. E che egli eiſuoi

ſucceſſori portaſſero quest' altra, cioè tre Gi

gli in campo bianco , come portano al pre

ſente i ſuoi posteri. E avendo dogatoanni r3.

meſi 6. giorni 5. s’ammalò a Costantinopoli .

Era vecchio, e morì . E fu ſepolto in anta

Sofia in uno onorevole ſepolcro in una Ca

pella de' Veneziani, rò che ſino la Chieſa

era diviſa. Questa ta nuova fu portata aVe

nezia per una galea mandata a posta, la qua

le giunſe a di zo. di Luglio n.05. E questo

è il ſuo Breve in gran Conſeglio.

Henrico Dtm efl titulus Qyartc partir Ò-dí

midia totius Imperia' Ronzaniz Dominstaris.

M C C V.

Pietro ZZani , Doge XXXVl.

FU figliuolo di Sebastiano Doge ; ed clien

do i” minor-ibm, fu Podestà aPadova, poi

Conte d’Arbe, il qual Contado ſi faceva in...

vita, dove al preſente, ſiccome nella Cronica

Dolfina ho letto, e così è la verità, nel det

to ſuo Contado ſi ritrovava; eſſendo venuta.,

la nuova della morte del Doge a Costantino

li, fu fatta l'elezione di quattro, che eleſ

eroi quaranta , i uali ſaranno notati quì

avanti. E ridotti interne eleſſero questo Pie

tro Ziani a dì 5. d’Agosto. E furono manda

te certe galere a torlo d’Arbe, ben' in ordi

ne di bandiere e panni d'oro , e altro . Egli

avea un figliuolo piccioletto nominato Gior

io, il qual morì, eſſendo egli Doge. Questi

Emo i quaranta elettori: Ser Pietro Barbo :

Ser Rinieri Zeno: Ser Pietro Gradenigo: Ser*

Arrigo Navigajoſo : Ser' Orſo Badoero: Ser

Graziano Giorgi-z Ser Pietro Michiel: Ser Be

nedetto Grioni: Ser Marino Mastropiero: Ser'

'Ottaviano Qnirini: Ser Giovanni Baſilio: Ser

Tommaſo Falier : Ser Marino jacobo ; Ser'

Andrea Donato: Ser' Orſo Giustiniani: Ser Ri

nieri Daxſdolo: Ser Marco Sanudo: Ser Mar

"co Malipiero: Ser Pietro Franco: Ser' Alber

to Fulmolo: Ser Marco Polani: Ser Stefano

Marignoni: Ser Domenico Contarini: Ser

Giovanni Orio: Ser jacopo Moroſini: Ser Pie

tro Griſoni : Ser Vitale Vitaliano : Ser' An

giolo Vitrignaco: Ser Domenico Fiolavo:

Ser Filippo Corner : Ser jacopo Viaro : Scr

jacopo Giuliano: Ser Benedetto Dolfin: Ser'

Ottaviano Fermo: Ser Simone Bon : Ser ja

copo Tiepolo: Ser jacopo Baſilio : Ser Beli

Velio: Ser Stefano Foſcolo : Ser Vitale Fo

ſcarini. Ora eſſendo state mandate alcune ga

lee ben' all'ordine , e adornate fino in Arbe..

pel Doge, ch'era ivi Conte , (Bello fu con

dotto a Venezia, 8t entrò nel ucal Palazzo.

E fu eletto pel maggior Conſiglio primo Po

destà a Costantinopoli Marin Zeno; e mandati

Ambaſciadori al Conte di Fiandra , creato

Imperadore di Costantinopoli per rallegrarſi

della vittoria e della ſua creazione, Rug ieri

Moreſini Conte d’Oſſero, Benedetto Gri lio

ni, e Paolo Quirini. Poi incominciò la guer

*ra co' Genoveſi. Nel n06. furono armate a.,

tff-r

I 
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Dandolo, e Ruggieri Premarino. La uale ar

mata fu fatta per mandarla verſo Co antino

poli, e per ricuperare CorFu, il quale erasta

to tolto al dominio Veneto da un Lione Ca

pillo Genoveſe Corſaro. E nella detta arma

ta vi fu Sòpracomite Marco Sanudo. delqua

le per eſſere della mia Famiglia ne ho voluto

far menzione. E così ricuperarono Corfù. E

come nella Cronaca Dolfina io vidi, fu preſo

il detto Corſaro con nove alere, il quale ſu

morto a Corſh, e stovi entro custodiL.. .

Inteſa tal nuova a enezia, ſu determinatodi

mandare a Corfîi dieci Nobili feudatí , e de

ſignate le loro entrate; i quali furono questi:

Ser' An iolo Acotanto: Ser Piero Michiel':
Ser Stefi-gino Foſcarini: Ser Gilberto Quirini:

Ser' Ottaviano Fermo: Ser jacopo Scio: Ser

Marino Cavonicolo; Ser Giuliano Stamazio:

Ser Simone Bon: e Scr Giovanni Deato, ov

vero Beato. Nel n.07. ancora la detta arma

ta andò nella Morea, e due Luoghi jpreſe.. ,

che un Vetral Corſaro poſſedeva col reſidio

d’alcuni Turchi, che dentro v’eraxfo ati po

sti. Cioè Modone e Corone. ln Modone ſu

meſſo per Castellano per nome della DucalSi

gnoria di Venezia Giovanni Quirini, e in Co

rone per Castellano jacopo Dolſino. E la det

ta armata ſi portò virilmente. E andò parte..

della detta armata nell’lſola di Candia per

prendere il poſſeſſo dell'Iſola predetta, giusta

a compera fatta dal Marcheſe di Monferrato.

E que' Greci, che vi erano , ricuſarono di

darla. Onde Rug ieri Premarino predetto, il

quale con parte detta armata ivi era, ſmon

to in terra, ed entrò per forza in quella, c..

tolſe il dominio a nome della Signoria nostra.

E quì incominciò la zizania e la diſcordia..

_ tra' Genoveſi e' Veneziani Marco Dandolo al

tro Ca itano andò verſo lo Stretto, e preſe..

la Citt di Gallipoli. E inteſa tal nuova di

Candia, fu preſo a 20. di Febbrajo del 17.”.

di mandare alcuni Gentiluomini e Cittadini

ad abitare l'iſola di Candia per custodia di

quella, e dar loro terreni da poter vivere.. ,

con obbligazione di uardare chi con cavalli

e chi con fanti la de ta Città, e farla Colonia

Venetorum. E que' che furono mandati, come

vidi nella Cronaca Contarina e Dolfina , ſa

ranno quì avanti e ſotto deſcritti . E così la

detta armata avendo fatto di molte prede ri

tornò ricca a Venezia.

Cavalieri che furono mandati ad abitare.

l'Iſola di Candia, nel 17.1 r. a di r5. di Set

tembre. Del Sestiero di Castello, Ser'Andrea—

Pantaleo, Ser Niccolò Mudazzo, Ser Marino

Bonizi, Ser Marino Veniero , Ser Giovanni

da Canale di Ser' Arrigo , Ser Piero da Ca

nale, guandzm Ser Giovanni , Ser Pietro Moro,

Ser Lionardo Falier, Ser Marin Foſcolo, Ser

jacopo Nani, Ser Marco Cavotorta, Ser Lo

renzo Signolo, Ser Paſquale da Pozzo , Ser'

Arrigo Sa edo, Ser' Andrea da Stcco , Ser

Giovanni uriano ovvero Muriano. Pedoni ,

Ser Giovanni Teſſo, e Ser Pellegrino Maja

co. Ebbero Cavallerie 32. e Serventeria una.

Del Sestiero di San Marco, Ser Marino Zane,

Ser Marco Vido , Ser Michele Zancaruolo ,

Scr Simone di Zentiliana, Ser Marin Dando

lo, Ser Piero Cocco , Ser Marco Villioui ,

Scr Tommaſo Viadro, Ser Bon Daibolo, ov

vero Bonfio de Dardoſio, Ser Tommaſo Gra

deuigo, Ser Domenico Moroſini, Ser Lunar

do Belo , Ser Domenico Polo , Ser jacopo

Ber
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~Bettanio, Ser Pancrazio da Canal, Ser Marin A ,. ſin : Ser Benedetto Navagero ; SerPranca

justo. Pedoni, Ser Giovanni Costino e Mi

chele ſuo ſigliuolo, Ser Marin Foſcari , Ser'

.Arrigo Falier, Ser Rinaldo Belanzaro , Ser'

' Arrigo TrivÌſanQ, Ser Marco Rampani, Ser'

, Andrea Vido; Cavalleria zo. Serventeria una.

Del Sestiero di Canalregio, Ser Lionardo Fa

lier, Ser Benedetto Falier, Ser Giovanni Ba

doer, Ser Marin Foſcolo, Ser Piero Badane

do, Ser Giovanni Diedo , Ser Giovanni Cal

bo, Ser' Andrea Alberto, Ser Pietro d’Avan

zago , Ser Rug iero Grimani , Ser Marino

_Longo, Ser Dio to Vidor, Ser Marin Marin,

Ser Giuliano Aimo, Ser Giovanni da Canal .

Pedoni , Ser Marco Steno , Ser Niccolò jere

mia, Ser Pietro ovvero Ser' Arrigo Cavalier,

Ser Lionardo Barbaro; Cavallerie 32..Serven

ſeria una. Del Sestiero di -Dorſoiuro , Ser

Giordano Signolo, Ser Pancrazio Falier, Ser

Marco Giustiniani, Ser Matteo Zistaniovvero

Smiolit, Ser Marco Manoleſſo, Ser Lionardo

Giuliano, Ser Tommaſo de Prando, Ser Gio

vanni Barbarigo, Ser Marino Caravello, Ser

Giovanni Abramo, Ser Marco Grimani , Ser

Lionardo Caravello, Ser Piero Avonal , Ser

.Marco Duodo, Ser jacopo Menco, Ser Giu

liano Balastro, Ser Tommaſo Natale, Ser Pie

ro Nampano ovvero Rampani, Ser Pietro Gi

rardo, er Lionardo Cavaliere. Pedoni, Ser'

Agapito Abramo con tre ſigliuoli , cioè Sei

Lionardo, Ser Ruggiero, e Ser Vitale Abra

mo, Ser jacopo Grimani , Ser' Andrea Semi

t-:colo: Cavallerie 44. Serventerie 1.. Del Se

stiero di San Polo, Ser Pietro da Mosto , Ser

hlarino Contarini, Ser Benedetto Contarini ,

Ser Pancrazio Barozzi , Ser Giovanni Orio ,

Ser Niccolò Zinopulo, Ser Trentino di Vale

riano, Ser Nicola Orſo, Ser Marin Vitale., ,

Ser Stefano Mazaman, ovvero Vizaman , Ser

Foſcaro Bemolo, ovvero Lemolo", Ser' An

.giolo Bomul, ovvero Bobulo , Ser Marin di

Pietro. Pedoni, Scr Venerando Viral , Ser

Giuliano Mastropiero , Ser-Doiiato Santo,

Ser' Antonio Boccaſſo; Cavallerie z4.Serven

teria una .‘ Del Sestiero di Santa Croce , Ser

Niccolò da Molin, Ser Pietro da Molin quon- _

da”: Ser Stefano , Ser jacopo Capello , Ser Be

nedetto da Molin, Ser Lionardo Foſcolo, Ser

Giovanni Foſcolo, Ser Tommaſo Lolin , Ser

Tommaſo Bodon , Ser jacopo Tagliapietra.,

Ser Niccolò Bilongo, ovvero Libongo, ovve

ro Lucogno, Ser Niccolò Marin , Ser Tom

maſo Signorello, Ser Pietro Bentotolo , ov

vero Bondolo, Ser Giovanni Bramaldo , ov

vero Rinaldo. Pedonif. Ser jacopo Bentotolo,

ovvero Bondolo , Ser Giovanni Bentotolo ,

ovvero Bondolo , Ser jacopo Pizerno , Ser'

Andrea Valier , Ser Domenico Venier , Ser

-Tommaſo Valier: Cavallerie 3;. Serventerie

3. E ſu fatto [strumento in pubblica forma di

tal conceſiione? ſottoſcritto per gli amc ovve

ro pofl ſcritti di ſua mano propria; e fu par

tita l'iſola in Cavallerie 349. e Serventerie.

,, Meſſer Pietro Ziani Doge di Venezia , Dal

.,, matiz, Croatia , 8c tertiae partis cum di

,, midio totius lmperii Romania: Ser Rinieri

,, Doltin Conſi liete: Ser Marco Moroſini

,, Conſigliere; er Stefano Sanudo Conſiglie

,, re: Ser' Andrea Maranguni Conſigliere.. ,

,, Ser Giovanni Balastro Avvogadore , Ser’

,, Ottaviano Quirini Giudice : Ser Giovanni

,, Martinazzo Giudice; Ser Filippo Giustinia

,, no Camerlengo; Ser Giovanni Barozzi;

ñ,, Ser jacopo Marangoni; Ser Domenico Dol

Tom. XXII.

,, zio Doro; Ser Tommaſo Centranigo : Ser

,, Marco Contarini; Scr Marino Michiel: Ser

,, Daniello Tiepolo; Ser Marino Permarino;

,, Ser Niccolò Falier: tutti questi undici fu

,, rono testimoni.

Sotto questo Doge ſu edificata nel Palazzo

Ducale la Capelladi San Niccolò , e fatta..

di ignervi attorno la storia di ſuo padre. Ed

e endo già vccchio,_gli morì ſua mo li;- ,

nominata Maria. E per avere figliuoli inno

vo, ſi maritò in Madonna Costanza Tancre

di, ſigliuola del Re di Sicilia; e con leiebbe

un figliuolo e una ſigliuola. ln questo tempo

venne a Venezia, come Legato del Papa , il

Veſcovo d’Ostia, nominato Don' Agostino .

E questo er alcune diſcordie e ſeditioni, ch'

erano in Lombardia, acciocchè quello Sciſma

{i toglieſſe via, e che i Veneziani come figli

uoli Cattolici della Chieſa sînterponeflero .

ll qual Legato confortò il Doge a fabricarç.

un Monastero per mezzo Castello per donne

Veneziane Monache . E così il Doge fece il

detto Monastero del ſuo fabricare, chiamato

Santa Maria delle Vergini, con questo che a.

lui steſſe il Giuſpatronato d’investirel’Abadeſñ

ſa del luogo , e così li Dogi, ſuoi ſucceſſori;

e che il Doge foſſe ſuperiore di detto Mona

stero, e non altri. E il detto Le ato glielo

concedette. E ſino al preſente {oſſerva eſſere

Giuſpatronato del Do e. In uesti giorni fu

preſo di vendere gli abilie e poſſeffioni di

Venezia a uſo nuovo, con fare le stride à

cetera. Nel 1216. accadde, che venne diſcor

dia tra' Padovani e' Venezianiìn questo modo,

ancorchè ne foſſe qualche principio per ca
gione de"confini. Che a Treviſo fu fatta unſia

esta ſopra la Piazza , e fatto in mezzo un..

Castello, nel quale erano molte donne. E ſu

ordinato , che quello foſſe combattuto`per

amore da tre bande: da una ivTrivigiani , i

quali le perſuadevano a darſi loro, dicendo :

Mad-ama Beatrice; Madama Fordilire; ora faro

nobis; dall'altra i Padovani giovani le eſorta

vano a darſi loro , e tiravano nel Castello ,

pollastri, raſioli, tortelli, torte_, e galline,

cotte, acciocchè con queste pacchie, che..

mangiavano , ſi rendeſſero loro: dallafferzſſz..

parte i Veneziani buttavano dentro_noci , zen

zari, cannelle, e altre ſ zie odorifere, Du

cati, e monete, perſua endole a darſi loro .

Onde le dette donne -,-” veduta la gentilezza...

de' giovani Veneziani, diedero il Castello a*

medeſimi; e fu fatta festa , mettendo la ban

diera di San Marco ſopra. ,E i Padovani ſde

gnati, non potendo ſopportare, andarono ivi,

e ruppero lo Stendardo di San Marco predet

to. Per la (Èlal coſa venne gran diſcordia.

co' nostri. dipoi i detti Padovani furtiva

mente vennero con ente (capo Geremia di

Peraga) alla Torre delle Bebe per prenderli.

Ma inteſo questo iÈhiog iotti ſubito anda

rono con barche , e la di eſero vigoroſhmen

te, e ruppero i Padovani; preſi 360. Padova

ni, li mandarono prigioni a Venezia. Per lo

che pel loro buon portamento i Chioggîotti

furono aſſoluti dal tributo, che ogifanno di

paja 20. di Galline ſolevano portare al Doge,

e fu loro conceduto di mandarvi un Podestà

di Venezia, che prima aveano per loro go

verno uno de' ſuoi, chiamato Gastaldo , `co'

Giudici. E fu eletto pel maggior Conſiglio ,

primo Podestà di Chioggia, Marino jacobe..

f nell'anno 11.18. e poi ſu Pancalione Barbo .

Nn M2
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Ma dopo-il Papa per ſedare tali diſcordie co' A

Padovani, mandò a Venezia Guglielmo Pa

triarca d’Aquile_a, come ſuo Legato; e furo

no paciſicate le differenze co' Padovani. In...

quest'anno furono mandati due Ambaſciadori

a Mantova a Ottone Imperadore de' Romani.

I uali furono Marino Dandolo, e Benedetto

Faîiier, i quali ottennero la confermazionc de'

privilegi, e altri privilegi dìimmunità . Nel

n21.. l Padovani in queſto tempo fecero fa

bricare il Castello di Cittadella . In questo

tempo dall’lmperadore di Costantinopoli fu

datain Feudo l'Iſola di Ne roponte al Dofee

al Comune di Venezia, e u mandato primo

Bailo a Negropontc, Pietro Barbo , detto il

Zanco. _ ` _

Nel 1123. ſotto questo Doge, il di di Na

tale, a Venezia venne un grande tremuoto ,

e rovinò parte del Monastero di San Giorgio.

E nell'anno 1216. Andrea Re dîlngheria.. ,

cercando di far paſſaggio, richicſc al Doge...

dieci galcrc, e gli furono coiicedute . Onde

per gratuite tale beneſizio, per privilegio ri

nunziò al Doge c a' Veneziani ogni azione e

ragione , ch’ egli aveſſe e poteſſe avere nella

Città di Zara. La quale voleva foſſe de' Ve

neziani. Il qual Re andato fino a Tripolicol

la Crociata, nulla potè fare. Raguſi venncin

questo tempo ſotto il nostro dominio, cfu da'

nostri data parte dell' Iſola di Negroponte ad

alcuni Veroneſi in Feudo , con darne cigni

anno tributo. Ancora il Veſcovato di ll-íala

mocco ſu trasferito in Chio gia con volere

del Papa. Nel 17.22. a duo iGiugno, ovve

ro nel 12.33. a tre di Giugno, questi furonoi

Cavalieri mandati in Creta: Meſſer Marino

Contarini: Meſſer Pietro (luirini ; Meſſer:.

Andrea Pantaleo: MeſſerPancrazio Falicro :
Ser Niccolò Grilioni da Santo Stefano :v Ser

Pietro Centuceri da Santa Trinità : Ser Mi

chele Soranzo da Sant' Angiolo : Ser Barco

lommeo Bon da Santa Maria Formoſa : Ser

Damiano Mudazzo da San Giovanni decolla

zo: Scr Bartolommeo Gradenigo da_ San Be

nedetto : Ser Pancrazio Talonigo da Santa..

'Giustinaz Ser' Orio Paſquali o da San Giu

liano: Ser Giovanni Paradi o da San Gere

*mia: Ser jaco o Zancaruolo da San Giuliano:

Ser Baſilione aſilio da San Giovanni Criſo

stomo: Scr Giovanni Zancaruolo da Santa..

Marina: Ser. Romeo Grilioni da Santo Stefa
no: seſirlMarino de 'Aquiloda Santa MÉUÌL'

'ZubenigogSſſer Giovanni Venier da San Caſ

ſano: Ser Marco Dauro da San Caſſano : Scr

Ecopo Foſcarini da San Polo 2 Ser Lorenzo

atale da Santa Margherita: Scr Marco Ma

noleſſo da San Simone Apostolo: Sei"Ai_1d-rea

lstrigo da Santa Giustina: Ser Marco Flaiban

da San Baſilio: Ser Lunardo da Vigna da San,

_Tzovaſoz- Ser Marco Pin da San Pantalione :
ſiSer Marco Semitecolo da San Caſſano: Ser* ,E

Giovanni Triviſano da San Barnaba': Ser Mi- ’
_chele Gradeſinigo da Santa _Marina ; Ser' An

iolo -Signolo da San Rafaello: Sergenti ,

I ommaſo de Tumba daflaorle: Lionardo da

Patavin da San Pantalione : Margherita ,Fo

ſcari da Santa Foſca: Ser Michele Acotanto

da Sant' Agneſe: Giovanni Caterina da San;

'Gemini-ano :, Viviano Drtäppier da San Silve

stro: Aldegerio Triviſan a Sant' Ermagora;

Bonaſarina de Emici da San Rafaello: Bugo

Sartor da ,San Caſſano : Ardiccione Zon da.;

Padova; e altri Pedoni come apparer Nel

i233, a di 3. di Giugno, altri Cavalieri nuoó.

.i371
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vi mandati in Creta i Ser Biagio 'Benzi : Ser

Palmiero Caravellog-Ser Baſilio Abramo: Ser

Giovanni Lungo da San Tommaſo: Ser Tom

maſo Lungo: Ser Pancrazio Falier: Ser Bar

tolommeo Venier: Ser Filippo Pentali: Ser*

Agapito Franco : Ser Domenico Maran da...

San Simone Apostolo. Note , che ſotto que

sto Doge, come ho veduto in una cronica.,

furono armate galere 40. Capitano Marco

Giorgi. E uelle mandate contra il Conte..

Alemanno i Brindiſi, il qual venne a' danni

dell'Iſola di Creta, e con quello furono alle

mani, e il preſero, e menarono prigione a..

Venezia con novanta uomini.

Privilegio fatto dalla Síígnoria a i Gentil

uomini, e a gli altri, che uronomandatiad

abitare nell’Iſola di Candia nell'anno 11.12.

,, Pietro Ziani , per la Dio grazia Doge di

,, Venezia, di Dalmazia, della Croazia, del

,, la Grecia, e della metà. della quarta parte

,, dell’linperio di Romania Signore, co' n0

,, stri Giudici e Savi del Conſiglio, e colla...

,, volontà del popolo di Venezia , per noi e

,, pe' nostri ſucceſſori, diamo e concediamoa

,, voi nostri fratelli tutta la nostra Iſola di

,, Crcta,_come a fedeli Cittadini, come ſotto

,, noi diremo. Primo, noi vi diamo econce- _

,, diamo a voi e a' vostri ſucceſſori tutta la..

,, ſovradettalſola con tutte le ſue ragioni e

,, pertinenze s`i in terra come in acqua , ſic

,,, come noi diremo quì ordinatamente. La..

,, qual' Iſola concediamo, e vogliamo, che_

,, ſia partita in 132. Cavallerie, e 48. Serven

,, teric, cioè dal Quarto infino alla Fiaſchia,

_,, ſecondo come ſi distende da ruovoil_ mare.

_,, E uesti ſono i- ſuoi confini lla detta par

,,- te i Candia , che dee rimanereiin Comu

,, ne. Da questa parte liannoil mare, ötetiam

,, dall'altra parte oltre il Tcmolo. E da quel

,, *Temolo verſo Oriente per un miglio . E

,, dall'altra parte da quello Temolo verſo Po

,, nente. E oltre il Temolo verſo_ Occidente

,, e verſo Ostro; e poſcia entrare, e mettere

,, per un miglio colla Città .di Candia^il ſo

,, pradetto Castello del Tcmolo. E con tut

,, te le liie Caſate, che ſi contengonoſin ue

,, sta conſegnazíone-,gìnoií vogliamo che deb

,, bano rimanere nelinostro-Comune. Anco

,, ra noi vogliamo, che ſe ſi trovaſſcoro, ar

,, ento, o metallo, quello s’intenda eſſere…

” ella itostra; Signoria. E il resto della det

,, ta Iſola ,ſia divostra ragione , s`i che vera»

,, mente cadaun Cavaliere .debba poſſedere..

,, per ſette parti, .e cadaun Pedone abbia un'

,, altra parte, eccetto quella ,che noi abbia

,, mo eccettuatadi ſopra. E abbia‘piena poſ

,, ſanza d'avere, tenere, poſſedere, vendere ,

-.. donare , e comandare in pe etud a chiun

,, que a noi_ piacerà di stare, cnñzarìcontradi

,, zione {Talcuna-perſona ”Ancona voi dovete

,, avere nellcudetta Citta di Candia terra 0v

.,, vero caſaconvenevole a cadauno di voi ,

,, come conviene a cadauno di voi ; le quali

,, vi ſaranno aſſegnate pel` Duca epel ſuo

,, Conſiglio, ſecondo la ſua previdenza:. E

,, per ſimile voi dovete avere pratimolti, per

,, paſcere i vostri cavalli e animali, ſecondo

`_,, che paterà. al Ducaìe al- ſuo Conſiglio. An

,, cora voi non venderete le vostre poſſeſſio

,, ni, ne le alicuerete ad altri che a' Venezia

_ ,, ni, eziandio non ſenza conſentimento del

e, Duca e della maggior parte del ſuo Confi

,, glio. E in vostro luogo voi non potrete.,

- ”ſcrivere alcuno , ſenza licenza del ſopra

,-,' detto
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',, detto Duca e del ſuo Conſiglio. Voi dun

,, que ſarete astrctti per legame del ſagramen

- ,, to e di' fedeltà, di oſſervare, di guardare ,

,, di mantenere e di difendere l'Iſola ſoi-radet

,, ta di Candia da ogni nazione cdao ni per

ſona a onor nostro e della nostra ignoría

e de' nostri ſucceſſori, dopo la vostra-mor

,, te da un' anno, ſe avranno etade; e s’e li

,, non avrà et`a, debba eſſere meſſo uno in uo

,, luogo, finchè la previdenza del Duca -pa

,, rei-a a uale de vostri ~eredi,'e ſucceſſori,

,, i quali vostre poſſeſſioniavranno-ñeden

,, tro quello, a. chi le conſegnerà , 'che -gli

.,, ſiano state alienate . Adunque voi Cavalie

,, -ri‘," cioè cadauno di voi, e quelli i quali

,, avrannö le vostre, poflèíſioni, come ſopra è

,, detto, debba tenere un cavallo -eoll-"arme ,

.,, e altre .cavalcature\,*che_ piaceranno a Meſ

,, ſer lo Doge . E per ſimile debba tenere due

,, Scudieri per cadauno, iquali fieno armati

,, d’arme, ovvero anciere, cappello, e -tutte

armi, come deb ono avere i- pedoni, e ve

ramente cadauno debba eſſere armato, come

” ſi conviene.” ' . -› . 5- -

,, Item; che le Chieſe della ſovradetta Iſola

9,, debbano avere i Banchi- e i Ministri', L,

,, iiel-lidebbanoavere molta poſſeſſione , e

.,, ebbano stare ivi . ñpei-'Meſſer lo

,, Doge , e pel ſuo Conſiglio, stati costituiti

,, in cambio de'-Greci, e i beni de' detti”; e

,, nelle perſone ſia tolto il mobile , e dato a

,, chi parer`a ſecondo la prudenza del Duca e

,, del ſuo Conſiglio .. ltem che gli uomini ve

,, tamente di Venezia debbano avere in tutta

,, l'iſola libertà , e debbano eſſere ſalvi, eſicu

.,, ri nelle erſone e nell'avere, ſenza riſcuo

tere da oro alcuna coſa . E pel ſimile an

dando, stando, e ritornando. E ſe accadeſ

ſe , e avveniſſe , che ad alcun Veneziano

foſſe fatto danno, voi vedrete di ricuperare

i ſuoi beniabuona fede ſenz' inganno e fro

de . E debbano avere liberamente tutti li
uomini di Venezia libertà di vtrarre le ue

mercatanzie, che loro piaceraiino, ſenz'al

_cuna contradizione . E voi Cavalieri e Pe

doni, che ſiete costituiti , dobbiate avere..

poſſanza libera , ſecondo -Puſanza de' mer

catantì . Veramente delle vettovaglie, da…

eſſere tratte dalla detfllſola , rimanga in..

libertà del Duca e del ſuo Conſiglio .' Quì
dunque non dovete fare alcunìotdine ſo

pra 'l fatto delle mercatanzie , che tornaſſe

a danno in detrimento degli uomini diVe

nezia_ , e agli amici de' Veneziani , i quali

dovrete avere per amici, e i nimici per ni

mici, come noi abbiamo. Nè mai tregua…

nè pace voi farete ſenza nostra licenza , o

del Duca, o del ſuo Conſiglio. Item voimi

farete dare l'alto nella Città all' Arciveſco

vo e Veſcovi nel di della Natività di no

stro Signore, nella Riſurrezione di Paſqua,

e di San Marco, e di San Tito nella mag

gior Chieſa Cattedrale . E contro il nostro

interdetto voi non conſentirete paſſaggio

ad alcuno, ſalvo a que' , che noi vorremo

che ſia dato loro. E quante volte noi vor

,, remo fafeſercito contro i nostri inimici ,

,, noi e' nostri ſucceſſori, voi farete come fan

,, no li uomini diVenezia,-ſcnz'alcuna con

-,, t acſizione. E cadauno di voi, che ſarà ri

›,, cercato, ſecondo come vi toccherà, voi sta

v,, rete alfubbidienza . Dap oichè voi ſarete

,Ì
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,, entrati nella Città di Can ia, ſino a quattr'`

,, anni niente voi pagherete . 'Ma da quattr'

Tom. XXH.
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 ,, anni in sù, nella inutaſi di Settembre peſca

,, daun Sestiero , che ſi ſostiene , debbaſi* pa

,, gare al nostro Comune ſalvi in terra per

,, . . . . . . .. .. ..in tale ordine, che cadaun

,, Cavaliere-ovvero Pedane, ſia tenuto di pa

,, gare la ſua parte, come gli tocca; e dov'è,

,j e dar fortezza e virtù alDuca, il' uale per

,, noi,epe' nostri ſucceſſori e' tempi ara man

,, dato in quella Città. a are giustizia e ra

,, ione egualmente a tutti, da ichè vi ſarà

,, atto ſapere pel Duca e pel uo Conſiglio .

,, E venendo noi , e' nostri ſucceſſori perſonal

,, mente a quella Città , voi ſarete tenuti di

,, ricevcrne col Clero e colla Croce levata ,

,, con tutte le onorificenze , che voi potrete

,, fare. Etittte queste coſe voi oſſerverete per

,, ſacramento-a-bùona fede , 'e ſenza frode.. .

- E questo ſacramento ogni cinque anni voi

, rinnoverete. E tanto 'più-quan o dal Duca,

' ,, e dal ſuo Conſiglio vois-ne ſarete-ricercati.

',, E ſe alcuno di voi ', 'ochi che-ſia-per-v-oio,

' ,, non oſſervaſſe quelle coſe, che ſon fatte di

,, ſopra”, tutto le ſue poſſeffioni ‘, e beni ,

; ,, ch' egli aveſſe nella dettñ' iſola, debbano di

,, venire nel nostro Comune di Venezia: E

,, poſſa-eſſo istituire Pedoni e, Cavalieriin..

Î ,, cambio di colui, che aveſſe contrafatto.

E* daìſapere ,` che i Ministeriali , cioè Co

mandatori di Giudicato di Proprio, adeſſo Co

mandatori, erano Gentiluomíni, come appare

per un' [strumento , che ho veduta, letto L.

copiato ad [iter-am così, lo quale avea Ser Lo

renzo Memo quando”: Ser Marco da Sant' Er.

magora: Petrus Gauflmi Òi Marcus juflmizno,

Ministeriale: tempore Sereni/Emi Domini Petri

Ziam' Venctìarum Duci: . E nota , quod ln

strumentum fuit celebratum Anno Alu-Elf]. b:

diflione XIV. Rivoalti , die X. menſa': fZ-mii .

Et ſunt annotata haec formalia verba, videli

cet: Tefllfiflamus no: quidem Petrus Gzzicjízni de

ronfinío Sanüi Leoni: Papa , (h' A4477148' Juſli

nianu: de confinio .ſanai Punk-aſcom': , quod die

X. fiapraſcrípti menfl: trama: in Curia ante no

[Zrorum Judimm prcſèntiam., mm de mandato

Domini ”offri Petri Ziani inc/yu' ſí-neriarum..

Duri: in cade-rn Curia ante ſ2- PLn-irtzn; tenfffiznt

17.'. In ſubſcriptionc autem dizsti lnstrumenti
ſunt : Ego Petrus Gaza ani Miozìflerzſianr . E o

Marcus Juſhníanus Miriifleriali: . Ego Aſariní:
_i .ſtar/atm, Judo-c, jìripſì. Ego Marina: Grade

niro , ?u-”Ifl-x, fi-ripfi . Ego Mirbaël Bonifèirius

Prc-sbyrer è* Fiaba-mr Sami?” M:ria: Zuèmira .

Sotto questo Doge Pietro Ziani, come ho ve

duto in una Cronica, eſſendo guerra tra' Vc

neziani e Padovani, fu fatta la pace. E i Pa

dovani mandarono Ambaſciadori a Venezia a

domandare miſericordia. E Meſſere lo Doge..

erdonò loro con questo , che i Padovani ſoſ

ero obbli ati per ogni dieci prigioni di loro,

che volefléro riſcuotere, dare una gallina bian

ca. E. così i prigioni furono liberati. Eſu fat

to il primo Podestà a Chioggia del i225. E

tramutato il Veſcovado di MalamoccoChioggia , per eſſere quello abiíläto poco in»,

nanzi, ñ _

i fl

Copia d'una Lettera del .ſignor Saldano al Doge

di l’rncz.i.z .tradalta dLírabafl-o

. in Latino .

,, A parte del Re della giustizia altiffimo

,, Signore Soldano, vittorioſo Signore

,, Soldano de' Saraceni e Peigani , Signor i

,-, Re e lmperadoriñ, Meſſer Pietro Ziani Doge,

N n 2 g, C2*
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,, Cavalier grande MaeñraîDo e di Venezia , »A con tutte queste navi andò all'Iſola nostra di

,., Zara, eCostantinopoli. CO" ervadore della

,~, Legge de’-Cristiani , Custode de'lla Milizia

, de' Cristiani, che Dio gli dla. lunga vita .

,, ll Re della giustizia , ſpada del mondo e...

,, della Leg e ',. Signor di Re e 1m eradorL,

,, Bubetre gliuolo di Azubt ſervi or 'Papa,

,, de' Saraceni, in nomine Domini Dei piiffi

,, mi 8c potentiſlimi, abbiamo avuto la cacca

,, dell' altiſſimo Cavaliere-Et i0 riferiſco-gra

_,, zie a Dio grande altiffimo Signordi gran..

,, gente, prudente e altiſſimo Doge di Vene

,, zia, di Zara e Costantinopoli, rettore *della

,, Legge de’ Cristiani, e di gran gentediCrtó

,, stiani, Dio gli dia vita lunga , e Dio con

,, ſervi .quello , -e la ſua Terra, e tutte le ſue

,, pertinenze, e la ſua magnificenza e_ onore,

,, ſiccome è conſueto de’ buoni, edella ſua..

,, grazia e onore. E noi ſiamo al ſervigio c...

,, onore, e ſiamo 'conſervatori- della ſua Ter

., ra, e ben riceviamo i Popoliſuoi nella Ter

,, ra nostra . E ſiegue la Lettera alla ſine di

,, cendo: Scritta die VIL- intrante menſe...

,, Safar. Grazia ſia a Dio. - -

EpitaphiumPetri Ziani Ducis .

Tuna temporis Anni currebant Mille Datemi,

Indiüionr Sccunda , IVo-vemqur Vígivti , `

,Quinn migravitàterri: altri-ni: Dux Venetorum,

Petrus Ziani varata: ad Rega-m Polar-um,

_Quarto decimo dic, mmjë Msrtii intrante.

Doom* ò* pax patria* boe loco quirflit :`

Petri magna' uomini: caro cinere etc .

In Ziani mulo multi: innoteſcit; .

Fumo *veri Principi: innovato cri-ſhe.

Dux fuit ò' _filius Duci: Vena-forum,

Piena: ſapientií, part”: mifèrorum ,-3

Adro perjpiqnu} in ornatu moi-nm.,

Ut ro: in eonvallibus , ac fl” jîorflm .

Parri nome” fue-rat Dux Srbaflianusf

Diver, probm , patiens, ò* in cunflit plana: .

Nulla: ſibi ſimili: nobili': *vel flmur,

Nec . . . . . . . . . . vivere: Ò* Wflafùnur.

Trina die: munera Jacobo Ziano,

ln Fida Catholic-i vero Cbriflìano,

In altum :rex-erat bano domum de plana,

Qnm” *uigeret fìrulo in corpore ſmo .

'I'ranfiuntes Populi , quazſanmr, ora”,

Quum fint beic putridfl carne: refer-att,

Domini porentíam preribus orate ,

Ut nobis d” copiam gloria par-arie. '

Id ínvmí in quadri” Cbranica antiqua.

Sed badia non reperiti”. l

il'

El 17.7.4. ci ſu uno , che ſi chiamava...

Arrigo da Malta Corſaro, i di cui pro

genitori furono Genoveſi . Era molto ſavio e

valente uomo; e avendo una nave ſotto di ſe,

miſe quella in punto con moltiuomini. E ſa

pendo, che molte navi de’ Veneziani uſavano

di navigare per mercatanzia nell' lſola di Si

cilia, egli vi andò, e una nave de' Veneziani

carica di mercaranzia, ch'era in porto, afialtò

e preſela e menolla via. Epoi trovò un' altra

de' Piſani, e la reſe; econ dette due navidi

mercatanzia ando aMalta. E avendo aſſai di

nari, tolſe aſſai Provinciali, Siciliani, e Spa

gnuoli, uomini di guerra , e altre genti , e.,

armò le dette tre navi, e navigò verſo Soria.

E venuto ſulle bocche della Romania , trovò

due altre navi Veneziane cariche di granda.

avere , e data loro la battaglia , le preſe . E

Candia, e i Greci ſubito lìaccettarono per Si

gnore. E cacciò fuori chi Vera pe' Veneziani,
ì come in alcune Croniche ho trovato. E. avu

to il detto Conte Arrigo di Malta il dominio

dell' lſola, fece fai-e molti Castelli r l'Iſola,

cioè ilCastello di Mirabello, e quell:: di Mon

forte , di Bonifazio , Castelnuovo , e’l Belſi

aro, e la Rocca di San Niccolò, il Castello

e' Lon obardi, con molti altri in numero di

quarto ici Castelli, per orer tenere la-detta

Iſola. E avea ancora nel e ſue mani il Castel

lo di Termine, già fatto fare per avanti, e la

Città di Candia e la Canea. E inteſa talnuo

va a Venezia, come furtivamente queſFArri

B o di Malta avea, tolto. l'iſola di Candia. , ſu

`to fecero fare .una grande armata . E fatto

Capitano jacopo-Baſilio., e ordinato che… Le..

Galere di Baruti edüìlcſſandria andaſſero colla

dettñ' armata , e fatto che Rinieri Dandolo c..

RanuccioPermarino , ch’erano Capitani di

certe Galere in mare, tutti ſi doveſſero ridur

re in uno, e andare a questa ricuperazione di

Candia , furono in ſomma Galere 43. e navi

.10. E trovarono in mare un Corſaro , detto

Liovecchio, ran nimico de’ Veneziani , e il

preſero con alerexz. e ancora preſero Arri

go di Bellapola con cinque Galere, Corſaro,

ſulle quali erano tutti Genoveſi . E come ho

trovato in certa Cronica , in questo andare.

C l'armata predetta preſe Corone per forza, che

ſi teneva pe' Franceſi contro ragione; perchè

nelle diviſioni fat-te dell'Impero di Ronania..

Corone toccò a’Veneziani . Ma i Franceſi

vollero tenerlo et ſe. Ora dopo il detto JJ
copo Baſilio an ò collìarmata prcdcttîl colle

Galere , e colle navi di mercatanflfia all'iſola

di Creta. E giunti a Porto Spina, furono alle
mani con que' d’Arrſiigo di Malta . E dopo aſ

ſài battaglie fu preſo Rinieri Dindolo uno de’

.nostri Capitani. ll quale vedendo-ſi nelle mani

` de’ nimici , mai non volle mangiare s`i che..

egli morì. E i nostri preſero la maggior par

te de’- Castelli di quell'lſola . E in luogo ,di

Rinieri Dandolo rimaſe Capitano Paolo Zia

D ni, il quale fu quegli , che preſe i detti C3

stelli . Onde il dett' Arrigo mandò a diman

dare ſoccorſo a" Genoveſi, i quali gli manda

rono grandiffimo ſoccorſo di Galere , balle

‘strieti , e fanterie. Ma ſaputoſi da’nostri ,

Ìclferano in Costantinopoli , che il detto Ar

rigo avea mandato a Genova per ſoccorſo ,

ſu ito armarono quattro navi grandi, e mol

te- fuste, Capitano Meſſer Lionardo Navigaiolo.

E credendo trovare iGenoveſi, andò alſliola

di Rodi , e trovò l'armata de’ Veneziani,

ich’eraſi ritirata di Candia, e fu alle mani con

quella, credendo che foſſe quella de' Genoveſi.

Ma poi conoſciucala ebbe gran malinconia .

E s’unirono inſieme , e navigando il giorno

4

E dopo verſo Candia, {incontrarono nell'arma

ta, che mandavano i Genoveſi in ſoccorſo al

prefato Arrigo di Malta. E furono alle mani

colla nostra. E furono preſe alcune Galee di

Genoveſi . E il detto Arrigo ſi fece ſorte ne'

Castelli che teneva per lui ; il resto dell' ar

mata de’Genoveſiſcappò. Ora vedendo ildet

to Conte Arrigo di non poter reſistere , ven

ne a parlamento di trattar patti. Ecosi furo

no conchiuſi, cioè; Che il detto Arrigo ma

riti un ſuo Nipote , nominato Armanno, in..

una donna da Cà Baſilio , parente del nostro

Capitano delſarmata , con dote diPer eri

15000. che ſono circa Ducati 800. E il etc'

- . Arri
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Arrigo diede liberamente tuttiiCastelli, ch’e’ A dare al Doge ogni anno certo Cenſo. Fu po:

teneva; c rinunziò ad o ni ragione ch' egli

lveſſe ſopra la detflſola i Creta per lui c.

pi' ſuoi Succeſſori al Doge e al Comune di

enczia . E a questo modo ſi ricuperò la..

dett' [ſola di Creta, dopo ſpeſi aſſaiſſimi dana

ri, e ſpargimento di' ſangue de' Veneziani.

E come ho veduto ne la Cronica, Contarina,

ſu laſciato al governo di Candia Marco Sanu

do, il quale avea una ran parte delſlſole dell'

Arcipelago e di Can ia. Di uesto acquistare

di Marco Sanudo delle lfole ell'Arcipelago,

tro-vo , che eſſendo e li Duca di Candia , i

Greci ribellarono l’lſo a, eandarono al detto

Duca, dicendogli : O accetti il Rcame, roma.

noflro Re (perchè Famavano aſſai) ovvero in..

termine di tre ore va fuori delfllflzla . ll quale

accettò il partito d'eſſere Re. E ſubito ſcriſſe

alla Signoria e al Doge il ſeguito; che gli

avea paruto pel meglio d’accettare tal Rea

me , il quale erò teneva per la Signoria... ,

la quale avrebbe più piacere ch’egli l'aveſ

ſe , che un' altro . E poi ſcriſſe una lettera

ſecreto. ch'a li teneva quel Reame a nome.,

del Comun Venezia , e che s’armaſſcro

dodici Galere, mostrando d'eſſere contenti di

tal creazione , e che veniſſerolì , onde ſi ve

drebbono le buone operazioni ſue, E così i

Veneziani armarono dodici Galere , dimo

strando di mandare Ambaſciadori a ralle

grarſi con lui ›, La quale armata giunta...

in Candia , eſſo Marco Sanudo , come Re ,,

accettò benignamente , e fece ſmontare le.

genti e capi, e ad uno di loro diede queldo

minio di Candia, e ſi privò del Reame. E

fatti prendere molti ribelli Greci, furono ſu

bito appiccati. Onde inteſa tal nuova , i Ve

neziani ſe ne rallegrarono molto , e preſero

nel Conſiglio, che la detta armata doveſſe per

un' anno stare fuori, e ſotto Pubbidienza di

detto Marco Sanudo. Equello, clfegliacqui

staſſe nellÎArcipelago, foſſe liberamente ſuo .

Il qual ,Marco Sanudo montò ſopra la dett’arñ

mata, e andò nell' Arcipelago. E preſe l’lſole

di Nixia , Pario , Antipario, Milo, e Santo

Erine, di quelle ſi fece Signore e Duca dell'

Arcipelago. Le quali Iſole erano d’alcuniGrc

ci collegati co' Candiotti. Marin Dandolo

riacquistò l'Iſola d'Andro. E Andrea e Gere

mia Giſi preſero l'iſola di Tóne , Micone… ,

Scyros , Schiati, Scopuli. E di quelle Iſole ſi

fecero Signori . Filocalo Navigajoſo ottenne

dall' lmperadore di Costantinopoli d'eſſere…

Duca nell'iſola di Stalimene. E così detto

Marco Sanudo diede di quelle ſue lfole ad al

cuni Gentiluomini ſuoi parenti, cioè germani

e altri. Il qual Marco Sanudo dopo combat

tendo con otto galere contro trenta galere...

del detto lmperadore di Costantinopoli , fu

preſo e mandato prigione a Costantinopoli …

E restítuì le Smirne e altri Castelli, che tolñ, E

ſe all' Impero. E veduta detto lmperadore la

ſua valoroſità e bellezza, il libero, e gli die

de una ſua ſorella er moglie. Dellaqual don

na ſono uſciti qua 1 tutti que' di Ca' Sanudo.

E lo investì del Ducato deIPArCÌp-elago. 7a

mevzdi tal coſa Marcantonio Sabellico non ne

fa menzione. Ma in altre Cronichc è ben de

ſcritta ut fixpra. Furono mandate le Cavalle

rie e Serventerie in Candia per.più custodia..

di nella Città. E come alcuni vogliono, fu

la econda volta.

In questo tempo Michele Comino , che poſ-iſ

.ſedeva il Deſpotato della Morea , promiſe di;

tato a Venezia per un Canonico Regolare da

Costantino oli il Corpo di Sant' Elena, che.

ſu madre del Rc Costantino. La quale fu quel

la che trovò la ſantiſſima CroceinGerufalem`

me. E poi fu posta in una Chieſa , ch'a ſuo

nome fu fabricara ſu certa Iſola di la da Ca

stello, dove ſono i Frati dell'Ordine di Mon

te Oliveto. Il Canonico, che portò_ il detto

Corpo, nominavaſi Ricardo, e lo tolſe dalla

ſua Chieſa; e fu nell'anno nono del Ducato

del Doge nel x213. Ancora per un Roaldo

Priore di San Danielle di Venezia fu da Co

stantinopoli dalla Chieſa, detta Teododosſo ,

portato a Venezia in questo tempo il Corpo

di San Giovanni Martire. E fu meſſo nella…

Chieſa di San Daniello, ch'era ſua. E ilCor

po di San Paolo Martire fu portato da Costan

çinopoli, e posto nella Chieſa di San Giorgio

Maggiore. ln questo tempo Marco Giorgi

colle galere fotto di lui commeſſe preſe il

Conte Alemanno di Brindiſi, ch'era venuto

per danneggiare l'iſola di Creta, e quello con

novanta uomini conduſſe a Venezia . Ancora

trovo in una Cronica, che ſotto questo Doge

furono armate ſette galere , le quali preſero

dodici navi de' Genoveſi cariche dimcrcatan

zia a preſſo Trapani; e dopo fu fatta la pace

con etti Genoveſi. Ma nella Cronica Dolſi

na truovo, che i Genoveſi danneggiando col

le fue navi armate nelle parti di Grecia ina

vilj de' Veneziani, jacopo Lungo Capitano di

certe navi preſe tre navi de' detti Genoveſi.

Fu mandato primo Duca in Candia Giovanni

Moro. In questo tempo Azzo Marcheſe di

Ferrara ac uistò la Città di Verona con in

telligenza el Conte di San Bonifazio e dc'

Monticoli, primarj della detta Città. E dopo

i detti Monticoli, non piacendo più loro l:L__.

ſua Signoria, il cacciaron fuori del dominio

coll’ajuto d'Ecellino da Romano . Fu man- -

dato dipoi in Candia per Duca jacopo Tie

polo, ſopra le galere armate a Venezia, Ca

pitani ]acopo Lungo e Lionardo Navigajoſo.

E pare, che nno Rinieri Dandolo del x209.

il quale fu ſigliuolo d'Arrigo Doge , quando

Candia alfprincipio ribellò, uſcendo egli ſuo

ri contra e' detti ribelli , fu ammazzato di.

ſaetta, e ſepellito a San Giorgio in Candia...

E Rabano dalle Carceri, il quale acquistò

l'Iſola di Negroponte al tempo di Marco Sa

nudo, che acquistò l’Arci elago , era di na

zione Veroneſe, e volle ottometterſi al Doge

di Venezia, c averla in feudo co' ſuoi nipoti.

Sì che non fu vero , che in questo tempo i

Veneziani aveſſero la dctt’lfola dallſſmpera

dore di Coſtantinopoli. In uesti giorni truo

vo, ch'era un ſolo Procura ore della Capella

Ducale di San Marco, Angiolo Falier, e che

ſotto questo Doge il detto Procuratore fece

racconciare la Palla delPAItar grande di San

Marco, e mettervi gioje per entro . Etiam..

fece fabricare di nuovo le caſe per l'abitazio

ne de' Capellani di San Marco. Questo Doge

investì Manfredo Arciveſcovo di Durazzo del

la Villa de' Moſii, ed egli promiſe fedeltà al

Doge. Furono mandati Oratori a Papa Ono

rio lll. Ruggieri Permarino, MarinoStorlado,

e Marino Zeno. E ſi ottennero certe coſe... ,

che gli furono richieste.

Nel' tuo. ſotto questo Doge fu reſa la...

Città di _Damiata pe' Mori per gran taglia,

che le fu data agli undici di Novembre nel

di di San Martino, fatti prigioni de' Cristiani,

‘ che
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'che in quella erano, da trenta mila. E ue- A E poi nel 122.3., per Papa Onorio il!. *la ſui...

sta rotta fu cagione di far perdere il re o ,

che tenevano i Cristiani in Levante, comedi

ſotto a luo o ſuo ſarà ſcritto. ln questo tem

o il Marc eſe Boniſazio di Monferrato, che

Fu quegli, che vendette l'Iſola di Candia a'

nostri, acquistò la Teſſa lia. Avendo ſcritto

di ſopra, che volendo *i eneziani togliere il

dominio dell'Iſola di Candia per la compera

fattane , e i Greci non vollero darſi , n`e con

ſegnare i Caſali, uno nominato Agro Steſſa

niti Greco co' ſuoi ſeguaci ſi fecero ribelli, e

preſero un luogo nella dett' Iſola nominato

Laffichi, per natura ineſ ugnabile , e il Ca

stello di Mirabello. On e come nellaCronica

Dolſina ho veduto, avendo già Marco Sanu

do acquistato le Iſole dell' Arcipelago, 8c eſ

ſendo Duca di Nixia , il Doge li ſcriſſe…

promettendo li dare trenta Caval erie ſopra..

dett’lſola, e voleſſe venire contro i predetti
ribelli. Il quale accettò dìajutare la ſua pa

tria. E adunata gente e armata, ‘venne ſopra

l'Iſola, e miſe in fuga detti ribelli, ericu c

rò le fortezze perdute . E fuggito il pre ato

capo nel Castello di Temeno, ch'era ineſpu

gnabile , il predetto Duca Marco Sanudo il

costrinſe a fuggire da dett’lſola . Ancora ho

trovato ſcritto , che ſeguita la rotta de' Pa

dovani alle Bebeadi 3i.d’Ottobre, perl'acqua

grande che venne , i nimicis’anncgarono quaſi

tutti, e ſuron preſi dugento nobili, e dugent' C

altri Padovani furono mandati a Venezia pri

ioni. Onde fu proclamato per più vitupero

äe' Padovani, che cadaun Veneziano , che,

'preſentaſſc una gallina bianca , ſoſſergli dati

dieci di que' prigioni Padovani. E pol venuti

gli Ambaſciatori de' Padovani a Venezia, ſu

rono pacificate le coſe. E perchèiChioggiot

ti ſi portarono bene, furono aſſoluti da tra..

alline, che cadauna famiglia in tre termini

äelſannodava per tributo e cenſo al Doge .

Angiolo Barozzi Patriarca di Grado andò con

Guglielmo Patriarca d’A uilea al Concilio a

Roma in Laterano, dove urono milletrecen

to Prelati. E' da ſapere, 'che l'acquisto dell'

Iſola di Candia , come nella Cronica Dolſina

ho veduto, ſu nel 11.18. E un' Angiolo Qui

rino era Capitano di certa armata, ilquale ſu

buona cagione dell'acquisto della dett’lſola .

E' da ſapere, che quel Marco Sanudo nomina.

'to di ſopra, il qual ſece molte prodezze in..

questi tempi, ſu ſigliuolo di una ſorella d'Ar

rigo Dandolo Doge ; e nelſarmata , che ſu

{atta per la ricuperazione di Candia, Capita

no jacopo Baſilio, ſu Sopracomito Candilno

Sanudo, ch'è della mia famiglia . In quelli

'tempi furono al mondo due ſcintiſſmi uomini.

L’uno ſu Franceſco d'Aſſiſi. L'altro Domani-l

co Iſpano. I quali tutti e due ſeccro Regole

nuove di Frati, le quali poi furono approvate

pe' Ponteſici. E morì San Domenicoin prima,
ſic la ſua Regola è tratta da quella di Sant'

'Agostino , m-.rpih stretta. E tutti e due furo

no eanonizflzati per Santi. E San Franceſco

tornando d’Oltremare, venne a Venezia ſotto

questo Doge. ll quale trovò allÎu uccelli, che

. {cantavano nelle paludi ſopra i rami delle fra

'ſche. Ed egli andato ivi col Compagno. sta

va in mezzo di loro, c diceva le Ore Cano

niclie , comandando agli uccelli che taceſſero,

e così taceano, ne di lì ſi arrivano. E stettc

in certo Oratorio , dove a preſente è fatta…

Kina Chieſa e Monastero di Frati , chiamato

San Franceſco del deſerto appreflb Mazorbo.
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Regola ſu a provata. Mori ad Aſſiſi , dove fu

ſepolto, e l Papa predetto canonizzato. In

questi giorni trovandoſi nimicizia tra’l Papa_ e

l'Imperadore in ltalia, cominciarono le parti

de' Guelfi e de' Gibellini da due fratelli To

ſcani, l’uno chiamato Gibel , e l'altro Gelf ,

che uno teneva col Papa, e l'altro e0ll’Im

peradore. Le quali in ltalia hanno durato aſ

. ſai, e durano etiam. Ritrovandoſi jacopo Tie

polo Podestà diCostantinopoliſconvenne con

Roberto Imperadore , che i Veneziani de'

campi de' Provenzani e de' Spagnuoli aver

doveſſero delle otto le tre parti . Segui che..

Ecellino da Romano, il quale incominciò a

uſare Signoria in Trivi iana, preſe il Castello

di Fonte, che è ſotto ſolo.

Questo Doge, eſſendo vecchio, avea doga

to anni 2.4. Rinunziò il Ducato , e andò ad

abitare a San Giorgio maggiore , e_ iivi

morto bonorijficc ſu ſepolto nell'area di uo pa

dre , e laſciò a' poveri per l'anima ſua lirL..

ventimila . Etiaw a' Frati di San Giorgio la-,

ſciò alcuni legati. Questo è il ſuo Breve:

Bcllípoten: queſito mihi ddtüì' Inſàla Gv”.

Questo Doge avea un ſigliuolo, il quale nell'

orto di San Giorgio maggiore fu divorato da'

cani e morto. Onde per collera il Doge man

dò a ficcare fuoco ivi , e abbru iò il Mona

stero, e tutto. Poi ſi pent`i, e de ſuo lo riſe

ce , e alla ſua morte glilaſciò le caſe di Mer

ceria; e parte laſciò alla Signoria, che iProc

curadori maritaſſero novizze o n' anno, edeſ

ſero del ſuo il pane , che ſi «E a' Prigionieri

al giorno . Tome” morì a San Gior io mag

giore , 8t bonorifîce come Do e ſu epolto.

atti i Quaranta, concorſe al ucato Rinieri

Dandolo del Doge , uomo notabiliſſimo . E

pare che steſſero iQuaranta dal primo di Mar

zo ſino a' ſei del detto meſe a farlo. Aquesto

furono fatti cin uanta Capitoli della ſua pro

meſſone, la ua e ho veduta ſoſcritta di mano

del Doge e i Ser Pietro Barbo, e di Ser Be

nedetto Falier testimonj. ,fix

,_ 1-* f i 3*'

M C CX X IX.

Jacopo Tiepolo , Doge XXXVII.

AVendo laſciato il Ducato Pietro Ziani ,

ſu creato nel modo ſopradetto pe' Qua

tanta eletti da i quattro. E a’ 6. di Marzo ſu

pubblicato . E perchè i Quaranta non ſi po

tcano accordare , perchè venti di loro vole

vano eleggere costui, e venti volevano Marin

Dandolo , vedendo tra' loro molta durezza… .

sZ-iccordarono frà loro di buttar le ſorti, e a

chi toccaſſe di queste due, eglino lo eleg eſ

ſero Doge . E cos`i ſu fatto, e toccò la ſgrte

al predetto jacopo Tiepolo . E questi furono

i Quaranta : Ser jacopo Sejo ; Ser Gregorio

Lungo ; Ser Giovanni Vanoligo ; Ser Paolo

Moroſini; Ser’Angiolo Mudizzo; Ser Steſſa

no Giustiniani ; Ser Pietro Giſi ; Ser Pietro

Dandolo; Ser Angiolo Acotanto ; Ser Bene

detto Falier; Ser Niccolò Boſio; Ser Torn

maſo Centranigo; Ser Stefano Badoer , Ser

Marco Caſolo; Ser GiovanniCapello; Sei-ga

copo Giorgi; Ser Tommaſo Miuotto; `ci*

Tommaſo Viaro; Ser Niccolò Lugnano ; Ser

Marino lacobo; Ser Lionardo Navigajoſo;

Ser ]acopo Baſilio; Scr Paolo Triviiano; Ser'

Angiolo Quirini; Ser GiovanniValareſſo; Ser

Miſc@ Barbero; Ser Marco Forzani, SefAn

› gioie
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giolo Giulio; Ser Raſaello Gauro , qci-_CÎQGQFOQ

er Marino Storlado; Ser GioyannrMarçínazſi

zo; Sex' Andrea Michiel; Ser Dprfmo Dagro;

Scr GiovanniTi olo; Ser i vanni Sterna
do; Ser Gervaſioqìeiblo; Ser’ ndrea Gritti;

Ser Bernardo Gauſoni; Se? Lui ſſkVſſtoniz-Ser

Niccolò 9411110.,- AlprìnciPio. .Il Ducareslí

questo Doge le_ coſe di Candia vnon ſurono

molto quiete ,perchè alcuni Greci. ridotti a...

uno, facevanoffiſſai danni.. ,Eraci Giovanpi

Storlado Duca, ,il quale, mandòflper Marco

Sanudo Duca di Nixia e dell’Arcipelago, per

reprimere idetti ribelli. Ed era _Signore dell'

Iſola di Lesbo uno nominato Varazze, al ua

le i detti Greci mandarono a darſi, e vol ero
farlo Re dell'iſola di (ſſîamſiçiia.` Ilxquale man- ,

*dò galere zz. col ſuo Megaduca per togliere

il dominio. _Lavquale armata; vedendo eſſere

stato provveduto, non potendo ófar nulla, ri

tornando a Lesbo, per fortuna ivi ſiruppe, e

ſcamparonne [òlùm tre galere., _Eil detto Mar

co Sanudo fece edificare_ un Castello ſopra la

detta Iſola per più difeſa di quella… _E pure..

giunta l'armata ſopradetta _ favgijede' Gre

ci, preſe la. Città di Rettirno,,__dppv’ era Ret
tore Marco Quìrini _,. il quale ſiſi reſe_ a' patti.

Ftiam ebbero Milogosanto e, Caſalnuovo. Ma

l'Iſola di Candia ,` eh craſh-rn cuſtodita , nè

altro, poterono ottennero, "Onde-ritornò re

inf? Ho.. E- in Milopotamo era un Margarito

Foſcarini, e a Caſalnuovo (Iolanda Milenio,
i quali ſi renderonb, ut ſt ra ñ E ínìſero lC-ſi

artigüerie a,_Cr_eta., Ei bg i

nifazio, dov'era Catal og vonal etiam ſi ren

dè. Ma dataÎia battaglia aWCreta-z non pote

rono far. .null p_ ſſeLſi part-gono» ;E avendo il'

Doge col ſuoeîpnſi io inteſiadllqperazioue di

Giovanni Vatazzi , äeterxpinarpno di mandare

alſlmperadore due Ambaſciatori ,perjfar quie

tare lepcoſehtyliccolò Mudazzo.; eMarino Ma.

rini. I quali per _la ran fortunache ſu , quan
do ſi ruppe_ la;ſçpra%etta.armata,,ſi_ati.zm egli

no ſirupperozinmare effianncgarpxio… Eſu

rono mandati, nuovi Rëggìmflënxí-ín. Candia ›

Ducmióäîccolò Toniſio, e_ Capitano Bartoloni

meo Gradenigo.,Ma non molrodopo dodici _

galere_ predetepfiiovanni . atazzo venne-

ro in Golfo. a. danno. deírtostri, e andaronoa

Zara pçrzcgnnfpaçtçre edfficquflìarççtìla _Città .

E {tzronoqglle .mazzi eſp Lenno ,Giovanni Ar

dizonio, ,clferaza ra* Erqyveditore . 133'513

giorno ſeguente avendo stabilito di darle un'

altra battaglia, la notte 1G! detttcgalere ſi le-t

varono-e andarono via:. E come: nella Cro

nica _Contarinahvidi , pare. che daVenezia ſoſ

ſe mandato _Duca in Candia Angiolo Grade

nigo; il quale con destro modo fece , che _i_

Greci ribelli, i uali tenevano _ilflastelloffiìi

San _Niccolò di andia , ſi renderono a' pa.tti_.`

E così ſurono acchetate le Cdc-,- , , .1 4;”; Î

E in questo avendo il '

di . . . . , . . . . per togliere Plmperio ,di Co
stantîinotpoli, Îil quale era parte nofirozſvçden-ì

do que o Giovanni Redi Rodieñ- Goxprnaz

.dorqdí _Coflantinopoli ,_ mandò Ambaſciadori

a Venezia, a nunziarlgguesto, e za dimandar

le ſoccorſo. E, inteſo quançpffle ſcrivea Teo

ſiloleno nostro Bailo a Costantinopoli, deli

berarqno ;di Jſare armata... E armarono in PO*:

chi iorni venticinque galere., Capitani Luz'

nar Qnirinr e Marco Gauſoni . Nella..
ſſquale armata; era Sopracornite _un Dome-ñ

nico _Sanudo ._,_ La quale,- _pavjgando z verſo

PVC
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redetto Giovanni; _

Vatazzo Signor di Lesbo. atto .lega col Reſ

A Coſtantinopoli, trovò l'armata nimica , Capi

tano un ~Leo Gayala, uomo in coſe di mire_

_non ignaro . La- uale era già- attorno Costan

tinopoli , e quel o combatteva per la via di

mare, e coll’ eſercito da terra. E i nostri ſu

nono alle- mani, e li ruppero . Galere venti

quattro e’l resto ſug irono ;. ſicché convenne

loro levarſi dalfaſſeëio . Et entrati i nostri

_nella Citta con gran giubilo, ringraziando 1d

dio della vittoria, e :affermati i patti, ritor

narono aVenezia. Ma come in una Cronaca

ho veduto, questa nostra arm-ſta, prima, an
dandoaCostantinopoli, s’incontròin 37.. Fſſuste

di Mori , i quali andavano a requiſizione del

detto Giovanni Vatazzo per togliere l'impero

ſopradetto , e quello ruppono e preſero . E

cosi la dettamolîra armata ritorno a Venezia

  

_ _con vittoria. Ma il detto Giovanni Vatazzo

non contento della rotta avuta , poco dopo

‘ fatta unìarmata di 25. Galere , quella mandò

all' aſſedio diCostantinopoli., E trovandoſi eL

ſere ivi a caſo r6. nostre Galere , Capitano

Giuliano Michele nostro Bailo , di lì montò

ſu quelle, e le venne incontro, e furono alle

mani, e preſe IO. Galere de' nimici, e’l resto

fuggi. E così mediante il favore de' Venezia~

niCostantinopoli {i preſervò; e il detto Gio

YanniVatazzo s’ammalò ravcmente, e morì,

al quale ſuccedette nel ominio Teodoro ſuo

figlruolo . In questo mezzo ſu fatta lega co'

,Genoveſi per anni nove , per mezzanità di

Papa Gre orio IX. E a farla ſurono mandati

Ambaſcía ori Stefano Giustiniani _e Marino

, Moroſini fino a Lione., _Altri ſcrivono, che i

’ detti Ambaſciadori furono Giovanni Cornaro,

e Paolo da Molino. E questo fece il Pe. a per

far lega.. inſieme, e, aiutarſi con armata ique

_ſte due Potenze contro Federigo lI. Impera

“ dore, che col Papa era in grande nimicizia .

iE così conchiuſa tal lega con uesto capitolo,

che ninna delle parti poteſſe a nuovailega..

con altri, nè prestare_ ajuto ad alcuno, ſenza

il volere dell'altra , questo fu cagione di ve

nire di nuovo a guerra co' Genoveſi .z E il

Papa mostrò di far questo, per voler faro una

Crociata, e mandare a prendere Terra Santa:

"del che parea che aveſſe grande .deſiderio .

Ma ſopravvenne la morte., e non potè com

piere al ſuo deſiderio . .Sotto uesto Doge ì

Veneziani tolſero la Città di errata dalla.

, mani d'un Salinguerra Tiranno di quella, che

la dominava , e vi mandarono ente e arma

da, e quella ebbero a richiesta el Papa , e..

Montolongo LegatoApostolico pernome del

Pa a, per eſſere quellaTerra. ſotto la Chipſet.
ſi ` l razr. il Santuario di San Marco s’ab

bruciò, laſciatogli il fuoco dentro . Onde..

gſabbrugiarono,rnolteReliquie di Santi, e Pri

vilegi antichi. Tama” fu trovata una CrocL

:di Legno-della Croce di Cristo, posta in un..

legno, il .quale-attorno era abbruciaro , e la

.Croce ſenz’alcuna leſione . E di tueiio ;al
fuoco è unainota antica nel detto antuario

diquello clic ſe ì; e' d'una ampolletta, dov'

.era del Sangue _ i Cristo, rivolta in zandado,

che ’l._ftx_oçov` non ?offeſe , e inſino il zcndffido

ſi`preſervo. La copia dellaquale ſcrittura vo

glio allaſine .della vita di questo Doge met

tere ., E sîìbhrugiarçpo ancora aſſai giojelli .

E poi ſu to ,tajlatçepe-re di dette Reliquie , e

tutte raccolte, ſurono poste in dentro in cer

taarca marmorea . In tempo di questo Doge

Flznpqgglçrc diCoíìantinopoli , nominato Gio

xanni,

dipoi la conſegſinarono a- Meſſere Gregorio di ,
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Vanni, per mantenere il fuo imperio, impegnò A Venne diſcordia tra 'l Veſcovb dicáflenó e71

a' Veneziani la Corona di S ine di Cristo , e

la Lancia, o la Sponga del a ſua_ Paſſione , e

del Legno della Croce . E fu ſervito. Le quali

coſe poi pel Re Luigi di Francia furono ri

fcoſſe e portate in Francia a Parigi. In uesto

tempo da Costantinopoli fu portato a _ ene

zia il Corpo di Santa Marina per un _Giovan

ni di Bora , il quale l’ebbe r danari da coó_

loro, che aveanlo. E fù me o nella Chieſa di

San Liberale , che poi ſi chiamò Santa Mari

na', e ſi mostra a tutti -. Questo Corpo era in

certa Chieſa di fuori di Costantino oli . An

cora il Corpo di San Paolo primo remita da

Costantinopoli per Iacopo Lanzuol fu portato

in uesta Terra . I qual Corpo Plmperadore

col ocò nella Chieſa di San Marino di Par

vulepſo di Costantinopoli . E il detto jacopo

ebbe modo d’averlQ dall' Abate e Monaci ,

ſenza però il capo. E fuIposto nella Chieſa di

'San Giuliano , e in un' ltare, e non ſi mo

stra . Nel i231.. ſotto questo Doge le Mona

che dell' Ordine Cistercieſe del Monastero del

la Colomba ſotto Piacenza vennero a vederci,

e a ſua re uiſizione fu loro conceduto , e fa

bricatoil onastero e la Chieſa di Santa Ma..

ria della Celestia, dove le dette Monache del

ſuddett’ Ordine furono poste. AncoralaChie

fa di San Fantino fu edificata. E le Monache

dell'Ordine di San Benedetto , ch' abitavano

in un Monastero, detto San Cipriano appreſ

ſo Mestre , per dubbio delle guerre di Fede

rigo Il. Imperadore, il qual venne a Padova,

per eſſere contro a’ Veneziani , abbandonato

no il ſuo Monastero, e vennero ad abitare in

Torcello, e portarono il ſuo avereeReliquie.

e fabricarono una Chieſa e Monastero ſott' il

nome di Sant'Antonio, il quale èſino al pre

ſente : e ivi è il Corpo di Santa Cristina.. .

Sotto questoDoge venne un grande tremuoto,

e cadde un lato del Monastero diSan Giorgio

maggiore, e rovinarono molti edifici , e fece

gran danno in Venezia. In uesto tempo le..

Città della Puglia erano mo to mal menatç.

dall’impeto di Federigo Il. Imperadore . Fu

fatta armata , Capitano Giovanni-Tiepolo ,

figliuolo del Doge, e ſi operò 'bene . Questo

Doge eſſendo molto reli oſo , concedette a'

Frati dell'Ordine de' Pre 'catori della Re ola

di San Domenico certo terreno , e palu i, e

acque, poste nel confine di Santa Maria For

‘moſa, r dover fare una Chieſa, e Monaste

ro per 'abitare di detti Frati. E così del ſuo

fece far parte della Chieſa ſotto il nome di

San Giovanni e Paolo, e fece ſcolpire la vi

ſione che apparve d’An ioli co' turiboli colle

croci, emetterla ſopra a ſua arca 'di fuori la

Chieſa , dove volle eſſere ſepolto come dirò

di ſotto. Ancora i Frati dell Ordine di San..

Franceſco non aveano Monastero in uestfl...

Citta, e abitavano ap reſſo la Chieſa ' San..

Lorenzo, e faceano atiche di ſua mano , e..

con quelle e con limoſine viveano . Ora in

questo tem o fu píincipiata la Chieſa e Mo

nastero de' rati 'inori, chiamata Santa Ma

ria, per abitazione de' prefati Frati, il quale

poi al tempo di Franceſco Dandolo D0 e. ,

rocuratore di detta Fabrica Scipione on ,

fu compiuto . ln questo tempo Pietro Spino

Veſcovo di Castello fece del ſuo rinovare il

Veſcovato, che per vecchiezza rovinava. Fu

aggiunto per parte preſa nel 'gran Conſiglio un

altro Procuratore di San Marco , il uale…

aveſſe cura. delle Commeſſarie de' däuací .

L

~ Comune e Popolo di Venezia. E furono fatti

certi patti, e accordare tali differenze. Furó

no creati, ma più tosto riformati, ilGiudica

to di Proprio , e quello di Petitione, e fatto

il loro Capitolare, acciocchè a tutti faceſſero

iustizia. Eîiám fu creato ?Uffizio de’Cinque

della Pace , i quali doveſſero punire coloro',

che facevano riſſe, e uistioni, e ferite, dan

do loro autorità ran e. Sono cin ue . E fu

limitato loro il ëalario Questi edono a.;

Rialto. *‘

Nel text. Sotto questo Doge furono raſſer

mari i no i Statuti e fatte alcune correzioni.

E furono eletti pel maggior Conſiglio quattro

ſopra tal correzione, de primari i Venezia,

i quali furono Pantalione Giustiniani Piovano

di San Paolo, Tommaſo Centranico, Giovan

ni Michele, Stefano Badoer. E questi quattro

furono que', ſiccome appare nel proemio di

detti nostri Statuti. Mentre che queste coſe ſi

fanno , Eccellino da Romano, uomo nato di

baſſo luogo ( e ſuo Avo fu Tedeſco, venuto

in ltalia con Ottone lll. ) Capitano di certi

fanti , e venuto in autorità per la netta.),

ch'era tra Papa Gregorio IX. e Fe eràgo II.

lmperadore , e venuto a campo a Pa ova ,

ch'era ſotto la Chieſa , e combattendo quella

Città , iPadovani ſi renderono . Il quale..

Eccellino come Signore eTiranno incominciò

a dominare la detta Citta, e fatti ammazzare

prima molti Cittadini de’primi, altri posti in

ri ione, altri mandò in eſilio, tolſe e Îluprò

e donne e le vergini Padovane, facendo coſe

molto crudeliſſime. Per la qualcoſa molti Pa

dovani in eſiglio volontario andarono, e ven

nero ad abitare a Venezia. E avendo l'Impe

radore preſo in una battaglia Pietro Tiepolo

figliuolo del Doge, ch'era Podestà di Milano,

il uale mandò aPiſa, poi nella Pu lia, dove

mi erabilmente il fece morire, inte o questo i

Veneziani, a requiſzione del Papa, fu deter
minato di fare armata, e d’andare aìdannidel

la Puglia, ch'era ſotto il predetto lmperadorç.

E armate Galere 1.5. Capitano Giovanni Tie

polo fi liuolo del Doge, quell' armata andar} 

‘ in Pug ia preſe Termole, Campomarino , e...

Bestize , e quelle ſaccheggio, rovinandole e..

guastandole . E venuta a Brindiſi, 'ivi preſe...

una nave del detto Imperadore , ſulla quale..

erano da mille uomini armati , e uella ab

brugiarono. Di oi venuto il detto mperado

re a Padova , i Papa ſcomunicò lui e tutti

coloro , che il ſe uivano , come nimico di

Santa Chieſa . Ma- cccllino da Romano dili

lierò dînfestare_ i nostri confini. Eprima avea

fatto fabricare come' nostro emolo una Torre

e un Castello munitiſſimo _e _forte , appreſſo

Sant'Ilario . Dal quale Monastero diſcacciò i

Monaci , ch’ivi abitavano . E così faceva di.

molti danni a' nostri, che per que' fiumi navi_

avano . Edipoi venne con gente alla Tomè

elle Bebe, e quella combatte -. Ma i custodi

ſi difeſero virilmente,' e mandato loro pe' no

-stri ſoccorſo , il detto Eccellino ſi ritirò . E

questo fece , perchè i Veneziani aveano lega

col Papa, e co' Genoveſi , e per aver dato ri

capito a' banditi di Padova . E fu mandata...

gente per terra e per acqua , Capitano il ſo

pradetto Giovanni Tiepolo figliuolo del Do e.

E i custodi prigioni mandò a Venezia. Ea la

fine i Veneziani e' Padovani ſi compromiſero

pe' tali confini in Tommaſo Centranigo er

noi, e Gerardo Gnanſo pe' Padovani: Fu-Erí

td
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to ſotto questo 'Doge un altro Signore di nor

te, che prima era un ſolo, e chiamati furono

' Officiali di notte , ſxcchè fieno due , un`0 di

quà da Canale , e l'altro di là da Canale , ac

ciocchè andaſſero la notte per la Terra con..

Uffiziali a. custodire la Città. In questo tem

po, come nella Cronaca Dolfina ho letto ,

_ per tutte le Terre d'Italia andavano i nostri

Veneziani per Podeflà, perchè erano uomini

iusti . E a Treviſo era Marino Dandolo Po

destà. ; a Ferrara Stefano Badoer , e così in..

altre Terre. Questo Doge eſſendo stato fatto

a ſorte , perchè i Quaranta stettero dentro

giorni cinque a farlo , andato a San Giorgio

a viſitare Meſſer Pietro Ziani , che ſu Doge ,

gli diſſe: Aggiugnete uno a i Quaranta, e non

mera-turni questo di venire a bollette. E così ſu

poi fatto. Questo Doge ebbe tre figliuoli, Pie

tro , che fu Podestà aMilano, cfu morto dall'

Imperadore, stato etiam prima a Treviſo, per

nome del Patriarca d'Aquilea; Lorenzo Conte

di Veglia, il quale ſu poi Doge; e Giovanni

Conte di Cherſo e Oſſero . Altri vogliono ,

che ne aveſſe un'altro chiamato Andrea , il

?nale ſu Capitano dall’armata , ſiccome di

otto noterò il tempo . Et eſſendo del 1247..

morta Madgnna Maria ſua moglie , ſi maritò

a pre hier: de’ſuoi in Madonna Valdrada ſo

rella eLRe Rug iero di Sicilia , e nella ſua

vccchiezza ebbe i questa un ſigliuolo e una

figliuola. Tam-m questa nota ho trovato /òlùm

in una Cronaca . Pure ſu la verità . Questo

Doge fu molto ſapiente , avea gran fama per

tutte le parti del mondo. E quando veniva.,

qualche ambaſceria a proporre la ſua amba

íciata, egli tenea gli occhi ſerrati. Dopo egli

recitava a capitolo per capitolo tutto quello,

che gli aveano eſposto , in modo che tutti ſi

maravi liavano di tanta profonda memoria_.;

ſicchè u ſapientiffim Doge. In uesto mezzo

{Genoveſi mandato o Ambaſcia ori a Vene

zia a richiedere ſoccorſo contro Federigo Il.

Imperadore , il quale inſieme-co' Piſani volca

venire a Genova con .cento Galcre , e toglier

loro lo stato . Onde i nostri armarono 60. Ga~

lere , Capitano Andrea Tiepolo figliuolo del

Doge, per andare in ajuto loro. La quale ar

mata giunta in Istria, perchè que’di Pola non

aveano voluto mandare il tributo ſolito al

Doge,_combattè la detta Terra , e la preſe ,

e rovinò il resto delle mura . Dipoi andò a_.

Durazzo, dove inteſero, che iGcnoveſi avea

n_c_› vigoroſamente preſa l'Iſola di Cirno , e.,

rotta 'armata de' Piſani. Onde ritornò in die

tro il detto Capitano a Venezia . E perchè

Pola di nuovo avea ribellato dopo il ſuo par

tire, quella rovinò e abbrugiò. ERaguſi tor

nò ſotto a’Vcneziani, promettendo di dar loro

il ſolito tributo annuale al Doge, 8c eſſere il

ſuo Veſcovo ſotto il Patriarca di Grado.

, Nel 12.42. In quest'anno la Città di Zara..

ribellò la quinta volta , e ſi diede agli Un

gheri , e mandò fuori Giovanni Michele ſuo

Contezonde per ricu erarla furono armate a

Venezia 4J. vele, cioe 25. Galere, e20. navi,

Capitano ella quale armata fu Rinieri Zeno

delle Galere, e delle navi Vitaliano Dandolo,

cognominato il Zotto . La quale armata par

tita dal Porto andò verſo Zara , e meſſa ivi

gente in terra vi stette due meſi a campo. Ma

i Zaratini non vollero renderſi . Ma .poi ve

duta la ſentenza diLucio ll. Pontefice, il qua

lç determinò per ſentenza, che il Veſcovo di

Zara foſſe ſotto il Patriarcato di Grado , e..

_Tom XXII.

  

d’Ungheria a Pietro Z

Città di Zara , eſſi Zaratini manda

baſciadori a Bela Re d’Ungheria, e da

  

stata ren

questo Doge anni zo. eſſendo

un'area a San Giovanni e Paolo , la

è il ſuo Breve:

Armi: recupero jadram, Legefque refòrmo.

Epitapliitum jacobi Theupuli Ducis.

Quo: natura parer fludíír, *virtutibufl arte,

Eddit illustre-s, Genitor natuſque fipulti
ſſHar ſub rupe Dar”, Vwzmîm chrifflma prolcs,

T/Îeupula; collztis dedit 120: cela-branch triumpbir;

Omnia przrſèntir dona-w': prwdm “Templi.

Dux Jacob!” *valido fixít moderamine Lager

Urbis, Ò- ingratam redimenr certaminrjladrmn,

Dalmatiqſqrte dtd” patria* post morte ſuI/vfhr:

Grajorum pelflgo maculzvit _ſanguìne cIeÎjjÎ-s;

Sufiipit oblatos Prince-pr Laurenti”: Iflràs,

Et domuit rigido: ingenti strage cìadtìnîff

Bononize Popular ; bim- fubdita Cnr-via azz-ſli!.

Fundawre via: part': , fbrtiqzae rclíéîz

Re., ſupero: flzcris petíerunt mentibus ambo.

Dominus Jacob”: obiit MCCLÎ. Dominus

Laurentiur abiit MCCLXXIII. ñ

E’Da ſapere , che questo Epitaſifio ſu fatto

dopo la morte _di Lorenzo Tiepolo Doge,

figliuolo del predetto ]acopo, e tutti due iu

rono ſepolti in un' arca . Siccome nella Cro

naca Dolfina ho letto, ſotto questo Doge Tie

polo venne un’Ambaſciadore a Venezia L..

nome di Lione Gavala , il quale dominava;

Rodi , nominato Marſilio Zogi , e fece patti

col Doge, e amicizia con alcuni patti, e pro

miſe di farſi tributario al Comune di Venezia.

Ancora dalParmata de' Piſani furono preſi otto

Cardinali, i quali di Francia, e altri di Gala

lura partiti ſopra le Galere de' Genoveſi an

davano dal Papa ; e furono condotti a Fede

rigo Imperadore.

M C C L.

Marino Morqfini, Doge XXXVIII.

FU creato dopo il rifiutar del Ducato, che

Era vecchio

chè vollero,_che non più_ Quaranta eleggeſſeñ

ro il Doge , (che è numero Piſi) ma foſſero

Quarantuno , acciocche non ſcguiſſe più il

tro Doge ſegui. E ſu ordinato il modo, che

ſi uſa al preſente , che qui non istenderomrni

a ſcrivere; cioe che a_ ballottc in gran CoaéL

O o gito

A veduta la confermazione fatta dal Re Andrea

iani Doge , della detta

rono Am
baſciadori a Venezia al Doge , ſponendo che

per le ragioni ſuddette ſi volevano rendere...

E furono accettati : e fu mandato per loro

Conte Stefano Giustiniani. Ancora mandarono'

Franceſco Giustiniani e Pietro Dandolo, Am

quello
ottennero privilegio di tutte le giuridizioni ,

ch' egli aveſſe nella Città di Zara e di Nona,

il quale rinunziava per lui e pe' ſuoi ſucceſl

ſori al Doge e al Comun di Venezia. E ue

sto fece. Îerchè avea veduto, Zara già e ere
diuta a' Veneziani -. E avendo dogato

in decrepita età,
rinunziò il Ducato a dì due di Ma gio . E

mori di Luglio, e ordinò che ſoſse epolto in

quale è
di fuori della Chieſa con un' Epitaſio. Questo

fece ]aco o Tiepolo, adi r3. di Giugno. '

'anni 68; e ſenza ſigliuoli e di -

buona fama ; per nuova forma e modo , per-

buttare le ſorti , come alla creazione dell’al- ›
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{ho fieno eletti trenta ; de' quali rimangano A che venne pel PapaLegato a Ferrara, quando

nove per ſorte ; e questi elegganopper ſette:.

ballotte quaranta; de' quali ne restino dodicii

a per ballotte nove eleggano venticinque; de

quali rimangano nove; e per lette di loro

eleggano uarantacin ue; de quali a ſorte ne

restino un ici; e quel iper nove ballotte fac

ciano i quarantuno, i qualihanno da eleggere}

il Doge, con altre clauſole aſſai, che qui non,

voglio ſcrivere. E che il primo , che verra a]

ballotte venticinque , quegli ſia Doge ſenza..

ſare altra ballottazione . E così eletti i Qua

rantuno , elcſſero questo Marino Moroſini,

ch'era vecchio , e con tutti volle stare in pace.

E prima che foſſe eletto, fu determinato, che

,i figliuoli del Doge, che ſara eletto, non oſ

ſano accettare alcun reggimento, che Foſſe ‘ to:

loro in Terre aliene. E iQuarantuno, clfeleſ

ſero questo Doge, furono _questi Elettori: Scr

Giovanni Polani : Ser Niccolò Sanudo : Ser

Marino (luirini : Ser jacopo da Molin : Ser

Teofilo Zeno: Ser jacopo Foſcari: Ser Steſa#

 

co Gauſoni * Set Tommaſo Centranigo : Scr

:Tommaſino Giustiniani: Ser Rafaello Bettanio:

Ser Giovanni Ferro: Ser Pietro Barozzi: Sei-l

,Marco Viglani 2 Ser Filippo Stornado : Ser

Giuliano Pantano : Ser Giovanni Stotlado :

Se; jacopo :-ragadino : Scr Marco Dauro :‘

Ser Giovanni Coi-naro: Ser* Andrea Micheli :1

i nostri restituirono la Terra predettaallaChie

ſa. In questo tempo Filippo Fontana Veſcovo

di Ravenna , Legato di Papa Aleſſandro IV.

venne a Venezia, e pregò il Doge, che voleſ

ſe inſieme col Papa cacciar di Padova quel

ſeveriſiimo Tiranno Ecellino da Romano, che

quella Città dominava, 8c era al preſente a...

campo a Mantova . E conſultato, la coſa n:’

Conſigli, fu deliberatod’ajutare ilPapa, come

buoni ſigliuoli di Santa Chieſa . E meſſo in..

ordine quello ch'era di biſogno a detta im

preſa , armato buon numero di barche con..

artiglierie ſopra , Capitano di detta armata

Jſomaſino Giustiniano , Proveditore di ter

ira Marco Cornaro, andò alle Bebe via, e tro

varono l'aiuto de' Ravennati a nome del Papa,

ed entrarono ſul Padovano a un luogo detto

Corre iuola. E inteſo questo da Anſedino ni

pote el predetto Ecellino, ch‘era Podestà di

'Padova , venne all'incontro con molta ente

armata. Ondcinostri meſſi prima i ballet rie

lri , poi ilrcsto dell'eſercito, e quc’dell’arma

ta di terra , furono alle mani co’nimici , L.

quelli ribbatterono. E andarono di lungo a...

Piovedo di Sacco , e quel Castello reſero .

E Anſedino ritornò a Padova , per ifendere

la Terra . E i nostri andarono ſeguitando la

vittoria ſino alla Porta di Padova , detta...

Pontccorbo , e quella combatterono . Dall'

 

3c,- pìe…) Paſqualigo: Ser Niccolò Tonàsto ;ſſ C altra parte i nostri mandarono armata ſu r

Ser Giovanni Tiepolo : Ser Bartolomeo Cri;

denitzo: Ser Marino Moroſini: Ser Marco Gord

zaniÎ Scr Silvio Selvo: Ser GiovanniBi-idot-ro:l

Ser ]acopo Baſilio: Ser Filippo Giuliano: Ser'

Giovanni Dolfino : Ser Piero Dandolo : Ser

{acopo Contarini: Ser Gilberto Dandolo: Scrl

nigi Vitale: Sei' Pietro Fradello : Ser Gio-L

vanti-i Flabanigo : Ser Ruggiero Ruzini : Ser

Paolo Martinazzo. Questo Doge fece lavorarci

la Capella di San Salvatore , ch'era ſua Con-l

trada , cioè la Tomba di Muſaico , ed egli

Doge in ginocchionidavanti a Cristo con, le:.

133-3; Marina: ;Vauroanus ſhut. Sotto questo

Doge, come nella Cronaca Dolſina lio veduto,l

furono fatti due Uffizi-il] di notte, unodiqua

da Canale, l’altro di la , i quali andaſſero la

notte cogli uomini ſuoi_ per la Terra , peroc

çhè prima erano i Capi di Contrada deputati

a questo. _ _

Nell'anno n.49. il Re Lodovico di Francia,

.che ſu Santo , eſſendo andato con arm-ita r_,

con gente contra glînfetleli, partito di Cinto,

andò a Damiata collîirmara. E fugati ilfllori,

ottenne quella Città . M3. venuto il Soldanol

del (Ìairo con gran numero di Mori . furonoi

alle mani, efu rotto e preſo, e datagli taglia!

 

grandiſſima. Il quale promiſe di pagare la ta

glia , e diede per pegno_ Posti-a conieçrata al

Soldano, romettendodi tornare prigione.. ,

o di man argli la taglia , e aîrere ?Ostia ſa

cmta in dietro . E così 'il SOlL-IHO lo laſciò .

E giunto in Francia gli miimlodil ta lia , ö:

ebbe lìostia predeltta .Pg .ero il Scolſani P101'

(at/ano per arma 01:0 ia. nc il ICC . n..

questo tempo Evardino ultimo Soldano della

progenie di Saladino fu ammazzato , e fatto'

tra. quegli Schiavi un' altroSoldano . In que

ſto tempo {Genoveſi inconunciaroáio a venire

alle mani co' Veneziani in Acre,‘_ ov' cra no

stro Capitano Tommaſino Giustiniani del Gol

fo, e Baila in Acre Nicolò Michieli. Fu f; i

to Patriarca ilXA-.zuilea Gregorio di Montelon

go per lnnoccxiao 1V. Papa , che ſu quello ,

la Brenta ſino al Ponte , ovvero Porta l

tina. E i Padovani virilmente ſi deſendeano

E furono date loro di molte battaglie.. .

Alla fine ſuperati i nimici , i nostri entrarono

dentro da quella parte. E Anſedino ſi ritirò

nell' altra parte della Città , e poi a patti ſi

rende. EilCastello quattro giorni dopo etiam

a patti s’ebbe. ln questo mezzo Ecellino ſo

pradetto , vedendo di non potere ottenere.

Mantova, ſi ritirò coll' eſercito in Verona...,

dove inteſe la dedizione di Padova. Onde fe

ce una grandiſſima crudeltà. Avea con lui in

campo oodici mila Padovani, non mercenarj,

ma de' primi Cittadini, e uomini ricchi. E

volendoſi vendicare contro de' Padovani , li

fece tutti ammazzare; e chi posti e (errati in

una caſa, miſevi fuoco dentro; e li fece abruñ

giare. Crudeltà grandiſſima all' innocenza di

* que' meſchini: coſa, che non ſi truova, che…

niun' altro Capitano faceſſe in Italia , nè al

Mondo, ſe non Silla. E poi la Signoria miſe

Capitano a Padova Marco Quirini a nome.

della Chieſa , e in Treviſo Marco Badoero.

Onde il prefato Ecellino deliberò di ricupe

rare Padova. E venne appreſſo Vicenza , e...

“fece togliere l'acqua del Bacchiglione , che.

va a Padova , acciocchè ſi ſcccaſſero le foſſe

intorno di Padova per dove va la detflacqua,

Laonde i Padovani co' custodi , che v’erano

E dentro , fortificarono le mura della Terra...

che ſe bene l'acqua mancaſſe, ſi volevano ga

gliardamente difendere, e mantenerſi in liber

tà, e non ritornare più ſotto Tiranno , aven

do fatta tanta crudeltà contra di loro o de'

ſuoi. Evenuta gente d’Ecellino ſotto Padova,

capo il Podestà di Vicenza, i Padovani furo

no alle mani . e non laſciarono togliere le..

dette acque. Nota, che alla detta impreſa, ſu

il terzo degli uomini di Venezia; ancora do

po alcuni anni andarono a Treviſo, e preſero

la detta Città. E fu preſo un fratello del det

to Ecellino colla moglie e ſigliuoli ,› a' quali

ſu latta ſar mala morte. Norge avea Alberi

go.
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go. E Papa Innocenzo W. ebbe grandiſſimo A Matteo de Mezo da Sanñ- Paolo : Jacopo Bal~

iacere di tal vittoria P” ringraziò molto i

eneziani. IEI venuto a Milano, concedette,

che il Primicerio di San Marco poteſſe porta

re la Mitra e 'l Rochettoflz. e 'l Baculo Pasto

rale in mano , come ſanno i Veſcovi delle..

Terre, ſe bene v’era il Veſcovo di Castello.

Time-n pare che ſi aveſſe da altri Pontefici tal

Privilegio. Pure in diverſe Cronache truovo,

ſotto questo Doge eſſere ,stato dal detto Papa

ottenuto coái. Sotto uesto Doge eſſendo le

coſe dell' Iſola di Candia acchetate,e i ribelli

cacciati , furono conceduti in Feudo a i No

bili e Popolari i terreni, e furono mandati

per la quarta volta Nobili ad abitare in Can

dia colle loro famiglie. E la Città della Ca

nea tolta di mano de' Greci fu riedificara .

_Avendo dogato ?uesto Doge anni z. (altri

_dicono anni z. me i 7.) morì, .e ſu il primo,

che, foſſe ſeppellito colle Cerimonie Ducali ſot~

to il Portico della Chieſa di San Marco in..

un' arca marmorea con Epitaſio. Fu il primo

questo Doge, do o la morte del quale foſſe

posto il ſuo Scu o nella Chieſa di S. Marco.

E cos`i i ſucceſſori da quel tempo in quà

Phannoposto: E questo e’l ſuo Breve:

_ Prlml-"ÉTMHDÌÎ Baculo Mit/Îráque ornavì.

Epitaphium Marini Mauroceni Ducis: Heic

“re-?ute/Ztt Dominus Marinai' Maurorenus Dux .

'Nel m5o. dië z. Aprilis, furono mandate 7,5.

Cavallerie in Candia , Doge Meſſer Marino

Moroſini, .le quali furono questi: Ser jacopo

Giorgi da San Samuello: Ser Giovanni Toni

sto da San Tommaſo: Ser' Andrea Siſenulo da

San Fantino: Ser Zaccaria Raguſeo da Sant'

Apostolo: Se.: Giuliano Zancaruolo da Santa

Marina: Ser Marino Zane, da Santa Maria...

Mater Domini : Ser Rinieri da Canale da San

Felice: Ser Pietro Cocco da San Baſilio: Ser

Marco Giustiniani da San Pantalione: Ser'

Andrea Barozzi da San Moisè : Ser Marino

Micheli da San Caſſano: Ser GiovanniFoſca

ri da San Polo: Ser Filippo da Molino da…

Santo Stefano: Ser Niccolò daxjlîìlolino da

Santo Trovaſo: Ser Pietro Unzacanepo da.,

Sant’ Ermagora: Ser Raſaello Contarini da

Santa Marina: Ser Filippo Cornaro da San..

Felice: Ser Giovanni Dandolo da San Salva

tore: Ser Marino Contarini 'da Santa Giusti

na : Ser Pietro Zane da Santo Stefano : Ser

]acopo Magino da San Samuelloz Ser Giovan

ni Micheli da San Giovanni Griſostomo : Ser

Iacopo Mazamano da San Tommaſo: Ser ja

copo da Canale da San,Felice : Ser Marino

Giorgi da Sant' Angiolo: Ser Carlo di Loren

zo da San Trovaſo: Ser Natale da Porto da...

San Marciliano : Ser Michele Zeno da San..

Canziano: Scr Giovanni Gradenigo da San Pa

terniano. Ser' Arrigo Foſcolo da Sant' Apo

stolo: Ser Marino Belegno da San Caſſano :

Ser Muzio Raguſeo da San Vitale: Ser Simo

ne Venier da San Geremia: Ser Niccolò Zan

vcaruolo da Santa Maria Nuova : Ser' Andrea

Girardo da San Polo.: Ser Michele Signolo

da San Vito: Ser Bartolommeo Calbzno da...

San Pietro di Castello : Ser' Angiolo. Franco

da San Mosè: Ser G.ovanni Pantaleo da ,San

Luca; Scr Lorenzo Maſſulo da San Vitale.. :

Ser Conte Picciolo da San Rafacllo: Ser Gio

vanni Zancani da San Giovanni Decollato;

Ser Filippo de Aibolo da Santa Foſca ; Ser

Marino Galmado da San Simeone Profeta... .

Questi ſono i Ser enti` a mezza Cavalleria… :

Niccolò Orzano a San Giovanni Vangelista:

Tom. XXII.

 

 lestriero da San Giuliano: jacopo Mudazzo

de* Maggiori : Bonaccorſo Roſſo da San Sa

muello: Adamo Auriſìce da San Samuello .

Nota, che ho veduto in una Cronica antica ,

che nel 12.33. ſu primo Procuratore della...

  

dopo Ser Domenico Memo, e Ser Marco Fa

lieto.

M C C L Il.

Rinieri Zma , Doge XXXIX.

Ucsto ſu eletto pel modo dell'elezione ,

giusta l'ordine deliberato , epe’Q,uaran

nino Nobili e antichi popolari di Ve

nezia, e oi confermato nella Chieſa di San

Marco pe opolo; il qual Rinieri fi trovava

Podestà. nel a Città di Fermo della Marca.”

E questi furono i quarantuno che lo elcſſero:

Ser' Angiolo Correro: Ser Giuliano Troia.. z

Ser Pietro Foſcarini: Ser’Ario Boſio: Ser Ga

briello Mariglioni: Ser Giona Vitturi: Ser

Pietra Marcello da San Baſilio: Ser Marche

ſino di Muglia: Ser Marino Soranzo da San..

Samuello: Ser Niccolò delle Savele -, ovvero

Agudi: Ser Marin Zane Negro: Ser Giovan

ni Ruzini: Ser' Angiolo Martinaccio: Scr ]a—

copo Capello : Ser Giovanni Micheli da San

Caſſano: Ser Pietro Navallario, ovvero Nava

ero: Ser Pietro Manoleſſo: Ser Daniello Bar

etta: Ser Lionardo Moroſini da Sant' A.ntoli

no: Ser Marco Benedetto: Ser Matthias Mió

liani: Ser Marino-Venier da San Samucllo :

er Pietro Suſenello da Santa Maria Zubcni

go: Ser Giovanni Albino: Ser Tommaſo Istri

go: Ser Marco Belegno: Ser Bartolomeo

Giustiniani : Ser`Marco Minio : Ser Bartolo

meo Franco: Ser Pietro Caxule ovvero Ca

ſiolo: Ser Giovanni Barozzi da San Mosè :

Ser Marco Bragadino: Ser Pietro Mocenigo :

Ser Pietro Belli: Ser Marco Maistrorſo : Ser

Marco Fermo: Ser Marco Natali: Ser Mari

no Bonzi: Ser Marco Barbarigo: Sei' Giovan

ni Polani da San Mosè: Ser Marin Caravello.

Questi voleanofar Doge Marco Ziani, ch'era

Conte in Arbe ed ebbe palle i8. ma il Zeno

ai. e rimaſe. Et eletto questo Doge, fu man

dato a prendere da Fermo con quattro gale

re, Capitano Marino Zane Conte di Arbe. .

lncontro al quale andarono molti NobiliJl

quale ſu creato a d`i 15. di Gennajo, e giunſe

a Venezia a d`i 2.8. di Febbrajo, ed entrò nel

Ducato, ricevuto con gran ſesta e allegrezza.

Sotto questo Doge furono fatti alcuni patti

con Gregorio Patriarca d’Aquileja , il qual

venne a Venezia. *Furono eletti tre ſopra gli

Statuti circa il navigare , Niccolò Quirini ,

Pietro Badoero, e Marino Dandolo , i quali

fecero alcuni ordini utili al navigare, come..

appare ne' nostri Statuti , i quali furono ap

provati con autorità del minore edel maggior

Conſiglio. San Tommaſo d'Aquino ſu in que

sti tempi, e nelle ſue Opere ſcriſſe bene della

Repubblica Veneta. Nel i254. Marſilio Con-y

te di Raguſi tolſe l'iſola di Curzola per ſe.. ,

che que' da Ca' Giorgi la dominavano, edopp

due anni ſu ricuperata per que' di Ca' Gior

1255. Avendo i no ri per avantheſſendo in__.

lega co' Genoveſi_ già anni 64., acquistato in
ſieme coì Piſani la Città d‘Acrein Soria. tutti

e tre in quella aveano il dominio, e ;Ìiviſſiclîv

.Oo a. tra

Chieſa di San Marco Ser Lionardo Fradello-;

- gi, e cacciato via uel Conte che v’era. Nel,
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era loro il tutto , eccetto le Chieſe , onde i A .te nè- Comandatoä; lnöapeflo mezzo la pace

Genoveſi vennero in nimicizia co' nostri, L.

~cacciarono via dalla Chieſa di San Saba un'

Abate meſſo per noi . Era Capitano pe' Ge

noveſi uno nominato Filippo Gallo, il quale

non ſi curò dìacchetare le coſe.E iVeneziani

volendo quetamente acconciare le differenze,

eleſſero er Giudice Papa Aleſſandro IV. Ma

avanti c e il Papa determinaſſe alcuna coſa ,

i Genoveſi incominciarono a fare certa com

mozione in detta Città. l Veneziani non vo

lendo ſopportare le ingiurie, fecero lega con

Manfredo Re di Sicilia contra detti Genove

ſi. E furono mandate tredici galcre , ch'era

no a 'Firm-Capitano Lorenzo Tiepolo. E ſe

condo altri ſu {atta armata a Venezia. Tamen

ho veduto, che furono mandate le dette tre

dici galere di mercato, e andate nel Porto di

Tiro, il quale era chiuſo con catene, inostri

Pinvestirono ed entrarono per forza dentro, e

trovarono trentatrè galcre di Genoveſi, colle

uali furono alle mani, e le ruppero, e i no

ri ebbero vittoria . Altri ſcrivono, che fu

rono numero ventotto , e la dctt' armata ab

brugiarono. E così in Acre con questa vitto

ria riebbero la Chieſa di San Saba, ovvero il

Monastero, il quale i Genoveſi aveano muni

to, e lo custodivano. E il detto Castello fat

ro rovinarono e abbrugiarono. Ma i Genoveſi

per questo non s’achetarono e armarono 37..

galere , con altri navilj fino alla ſomma di

Vele 40. E i Veneziani fecero armata nuova

oltre quella, ch'era fuori, di galere r5. ſot

tili, e dieci groſſe, Capitano Andrea Zeno .

Al quale fu commeſſo che ſi andaſſeacongìu

nere coll’altra armata nostra ch'era fuori .

ra il Papa voleva interporſi. Ma i Genoveſi

eſſendo stati una volta rotti , non"vollero: sì

che indarno s’aſiaticò. Ora le dette armatL.,

prima la nostra, ch'era di galere 39. cioè le

13. Capitano Lorenzo Tiepolo , e tre armate

a Costantinopoli, e-'quelle che furono armate

a Venezia, in numero di trenta nove in tutto,

perchè alcune delle prime Furono diſarmate ,

eſſendo in Soria. E così l'armata Genoveſe di

alere quaranta; i nostri determinarono 'd'eſ

Fere alle mani. Nel 1256. a di 25. diGiugno

nel giorno delſapparizione diSan Marco Pro

tector nostro ſi trovarono inſieme nelle acque

di Trapano, e fu combattuto aſpramente con

occiſione non poca dell'una parte e dell' al

tra . E perchè i nostri aveano avuto qualche aju

to de’ Piſani, i quali in que' giorni co' Ve

neziani s'erano pacificati, alla ſine i nostri fu

rono vincitori, e furono preſe 1.5. galere de'

Genoveſi, e le altre alcre ſi ſommcrſero in..

:ſtare combattendo. f] resto fuggi a Scio . E

oi i noflri ſeguendo la vittoria andarono in

Èolemaide, chiamata volgarmente . . . . . . .

e quella per eſſere ſotto a' Genoveſi ſaccheg

iarono e rovinarono. E poco dappoi tre navi

i detti Genoveſi appreſſo Tiro trovarono, e

furono reſe. Etíam alcune altre verſo l'Iſola

di Can ia furono trovate e combattute. E

jjoi nella detta armata andata in Acre, dove

  

 

 per via di Papa AleÉ o IV. con detti Ge

noveſi ſi praticava . Per lo che* furono man

dati Ambaſciadori Giovanni da Canale , Fi

lippo Storlado, e Marco Quirini; e a Geno~

va Giovanni Dolſino e Giovanni Badoero. E

inteſa la detta rotta i Genoveſi furono con

tenti di far certe tregue, le quali per via del

Papa furono conchiuſe.

Nel n57. è da ſapere , che la le fatta..

co' Piſani per dieci anni fu conc iuſa per

avanti per via di Giovanni Ferro ePietro Ba

rozzi, ſiccome nella Cronaca Dolfina ho let

to; E la lega fu fatta rima con Manfredo

Re di Sicilia, e fu per ancrazio Barbo no

stro Ambaſciadore , andato al prefato Re.. ,
conchiuſa. E del 12.56. fu ricuperata lìlſolLa

di Negro nre', che avea ribcllato ; er M.:

.rino Gra enigo Capitano di ſette ga ere in..

Romania, il quale per nome del dominio re~

stò ivi Bailo. E' da ſapere, che Lorenzo Tic

polo Capitano d'armata ſopra nominato abi

tava in una ſua caſaaSan Pantalione. Equan

do egli mandò a Venezia Paſ uino Maloni

Ammiraglio ovveroCapitan0 de 'armata Ge

noveſe, per lui preſo, per la galera di .Bene

detto Zaccaria, mandò etiam una pietra, che

fu tratta dalla Torre de' Genoveſi, fatta in.

Acre, detta la Menzflgna, e pe' nostri fatta…

rovinare . E questo per la promeſſa fatta... ,

quando ſi parti contro le parole d’alcuni invi

l

-era Bailo Marco Giustiniani, poco mancòche

-i Genoveſi non foſſero cacciati dal dominio

della detta Città. Ora de' Genoveſi preſi ſull'

armata, e altri, furono mandati a Venezia in

immer-o di 2.040. I quali furono posti ne' Ma

azeni delle Biade di San Marco; e rovinata

a fortezza, come ho detto, fatta per loro in

Acre, detta la Menzogna, con tutta la Ruga,

ſu determinato , che più non-aveſſero-ivi Cor

ioſi, che diſiero, che non era stato eletto

buon Ca irano all'impreſa. E la detta pietra

fu posta otto del Portico di San Pantalione,

Ma ho inteſo (non però che in Cronica fin..

quì abbia trovato) che ancora in questo tem

po furono mandate a Venezia due ColonnL,

ch' erano alle porte, le quali furono meſſe ſu

la Piazza appreſſo la Porta del Palazzo , da

vanti la Chieſa , le quali ci ſono ſino al pre

ſente. ln questo tempo Baldovino Imperado

re di Costantinopoli ebbe grandi guerre da -i

Paleologi, che gli voleano togliere il detto

Impero. E fece armata, Capitano Marco Gra

deni o, ch’ivi era nostro Bailo. Il quale Im

pera ore eſſendo in grandiſiimo biſogno di

danari, mandò a dimandare a Venezia in re

stito 'alcuna ſomma di danari , per difender

ſi; e le mandò molte gioje e coſe belle alla

Greca , e ancone d'oro e- d'argento, Croci ,

e altro , le quali ancora ſono nel Santuario ,

e ſi chiamano le Gioje di San Marco . E il

ſervirono di danari . Ma i Paleologi avendo

trattato nella Terra, la notte entrarono in..

Costantinopoli; la onde Baldovino predetto

con alcune ioje e danari, ſentendo il tumuló

to della Citta , inſieme con PantalioneGiusti

niani Patriarca ivi, il quale etiam portò mo!

r_e gioje e coſe prezioſe, fu irono via ad Eu

ripo. E montati in nave ſi alvaronoaNegro-ñ

ponte. E così dopo 54. anni, e meſi 9. che i

Franzeſi e' Veneziani acquistarono c do

minarono quell' Imperio , fu tolto lo

ro , e Michele Paleoloäo ſe ne fece Impe

radore.- E nota , ch'era ata fatta armata pe'

Veneziani, r mandarla in favore del dott*

lmperadore aldovino, di alcune alere, Ca

PKRIÎOJICOPO Quirini, ma non an ò a tempo.

Onde 1 nostri avendo perduta la parte ſua..

dell' Impero di Costantinopòli, tolta loro pe'

Paleologi , mandarono Ambaſciadori al Papa ,

al Re di Francia, a dimandar ſoccorſo per ri

CU Graf@ il dOtfImperio. E così fece Plmpe

r r Baldovino. E vedendo pure i nostrifiì'

che "
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che i Palcologt mostravano di_ far muovimen- A armata andò allaSidra appreſſo Settepozzi nel

lo contro de' _nostri luoghi dt Levante , de- le parti di Romania. E trovarono l'armata...

_termmarono di fare' armata , e armarono di- nimica di Galere 39. e Sagittario to. dell' Im

ciotto Galere, Capitano Marco Michele, e il peradore Paleologo e de' Genoveſi. E delme

maxidarono a difendere l’lſole dell' Arcipela o ſe di Maggio furono alle mani, e ſugar-ono la

e altre Terre marine._Al quale ſu comme o, detta armata , la quale ſi ſalvò in Epidauro,

che non -dOVCſſC,Pl`lnClPl&ſC a danneggiare al- vol armente detto . . . . . . . . Tamm furono

cun ſuddito dell Im erio de' Paleologi nè de' pre e quattro delle dette Galere. Ma poco

Genoveſi, e trovan o alcun legno in mare., dopo i detti Genoveſi preſero quattro Tarete

non doveſſegli far nocumento , perchè voleva- delle nostre, piene di vettovaglie , che alla...

no mantenere le tregue fatte con loro . Ma nostra armata andavano. E venuta ?inverna

l Genoveſi fecero il contrario , che col detto ta , tutte e due le armate andarono a diſar

Imperadore fecero le a, egli mandarono lìar- mare . Altri dicono , che le preſe furono

mzäta loro._ Onde il ettſſmperadorecominciò tre Galere di vettovaglie. E i prigioni Ge

Îratäîtíàëgëàîlk: Lîefllílflorfia ëalíîlëlliílclîlíîì e corä., novcſi e ?reci pr`elſi ſulle quattrqFGalere, fu

Malvaſia- Onde inteſo questo aoáeneziiîéodeól 223i, (ſcoſſe Kidd: diegíälíiffiaèoíîogiuſt:terminarono dîngroſſarelìirmzta di Galere 37. to. Nel 17.6:. furono armate Galere cinquan

Eſiìccafîdea Che una "Ostra nave , chiamato... tacinque , Capitano Andrea Barozzi , contro

Liona , ſulla quale erano ducent' uomini , e l'armata fatta pe' nimici Genoveſi e Greci.

cento ſoldati, con due altre galere, partita da La quale armata fece molte coſe , come dirò

Venezia appreſſo Tenedo s'incontrò in 20. ga- di ſotto. Ma altri ſcrivono, che furono /òlzìm

leſe de'Genoveſi 9 e ſu la detta trave combat- trentaſette Galere armate a Venezia. E anda

tuta. La quale difendendoſi virilmente ſcam- re ſino in Sicilia 'per ritrovare l'armata de'

pò, e ſi congiunſc colla nostra armata, ch'era Genoveſi, preſero una nave de'Genoveſi, che

11:3: acttil-l/f-'f-ì.- ñ Ecdelle dette galeliselàz ar- äeniva di Sorciia. ?a l'armata nimica in que

,u ura,u attanoacooonoe m ` i ein o ..questo fu del 1262.. Sti) cadadna galera era ,un bîttè Îzſîl: Îiiillîia oteîdn fareiiuEldòliuixî ncociìnfa

Nobile per Sopracomite ._ Ora congiunte 1L. armata andò al nr_o , e preſe una nave de'

iîiffipîîÎtf`äiſiëaiìîzîiîi iäſi°gîieëñfàìîíîìſiä° ÎiÎÉYiÎÎÌaÌzÎÎiÎ ÈQOÌLWECÌ`Î° íiiîoſiînéìäiîiiî'

peradore e de' Genoveſi . E richiedendole ciò la battaglia cdb quddgl Sſiro, che ſu du

a venire a battaglia navale in mare , quelle ra e molto aſpra. In questo tempo uſcidiVe

non vollero venire alla pugna . Ma i nimici nezia una gran Nave , che ſi chiamava la..

preſero tre nostre galere , ch' erano ſcorſe Roccaforte , ſulla quale erano zoo. combat

ncllo Stretto verſo Costantinopoli, andate per tenti, ed era bene in punto , e con quella….

depredare , e ammazzarono tutti . Il detto molte e molte-altre Navi picciole e ben for

Marco Micheli Capitano dell' armata mori in nite , ſulle quali erano etiam mercatanzie...

armata. Ora la detta nostra armata, Capitano Delle quali era Capitano Michele Doro , il

jaco o Dolfìno , andò in Romania ſcorrendo quale andava nostro Bailo in Acri. E queste..

e ab rugiando tutti i navili e Galere , che. Navi s'incontrarono ſopra le Smirne nell' ar

trovarono de' Genoveſi , e do o ritornoſſene mata de' Genoveſi , ch'era di Galere 16. Le...

È Vepeziauſla Bîara Chiaäa u Diícepola .di quali aſſaltarono le dette nostre Navi ,de pre

an rance co, e u in ue i tem i , la ual ſero tutte le icciole, ma non la ran e. La
morì , e pe' grandi mirîcoli ſu carnonizziilta.. quale veduto liii non poter combarëere, fece..

per Santa. Questo Do e pel beneſizio ricevu- volta, e ſi fitlvì). Onde per questo i Venezia

to dagli Alemanni emplarj di Cristo in.. ni rimaſero molto fconſolati pel danno avuto.

uesta guerra de' Genoveſi, fece edificare in.. Nel 17.65. fu determinato di fare un'altra

ſſoduro la Chieſa della Trinita, e dotò quella armata per aumentar quella ch'era fuori . E

d'entrata , acciocchè il Priore Alemanno e i armarono ſette Galere, Capitano jacopo Dan

Frati di dett' Ordine vi poteſſero vivere. dolo, a Venezia; e a Zara tre Galere; e con

Nell'anno 1259. Ecellino da Romano d'età tre altre armate in Creta , e quattro di Ne

d'anni 80. mori a Soncino in Lombardia , e.. groponte, andòcolla dett' armata ſino nel Mar

ſuo fratello Alberigo nel Castello di San Ze- Siculo. E poi tornò in Golfo a Raguſi, dove

none ſotto Treviſo. Sicchè la tirannia di que- trovò Marco Gradenigo Capitano di dicciGa

sti due fratelli in Italia , che fecero grandi lere. E adunatiſi inſieme tutteedue le armate

guerre, durò pochi anni. Nel 12.60. in questo di Galere ventiſette , (il qual Marco Grade

tempo fu aggiunto a i due Procuratori di nigo fu armato di nuovo a Venezia ) andaro

San Marco un terzo_ Procuratore , sì che... no nelle acque di Sicilia , e ſcorrendo la ri

uno attendeſſe alla Chieſa di San Marco , gli viera di Genova preſero prima tre Galere di

altri due ſopra le coſe del Comune , uno di Genoveſi , Capitano Lanfranco Barbonio . E

puà, l'altro di là. da Canale. Morì Papa Aleſ- poi i Genoveſi mandarono incontro a’nostri

andro IV., e creato fu in ſuo luo o Urbano Galere 28. Capitano Luca Grimaldo . E tro

e _pe’Venezianli fprgngli Ènan ati Amba- vata la nostra, ch'era neſî Porto diffTrap-ano,

cia ori a con ratu ari e a ua creazione., furono alle mani, e i no ri valenti imamente
Egidio Quirinig, jacopo Contarini , Andrea: ſi portarono, che ruppero i Genoveſi , e pre-t

Zeno, e Marco Badoero. Sotto questo Doge ſero Galere 24.. e tre fuggirono via , e preſe

ſi perdette il titolo del dominio dell' Imperio ro uomini 1326. de' Genoveſi . Il resto tu ta

di Romania. 'IT-men per questo non laſciarono gliaro a pezzi, e furono abbrugiate parte del

pdi darſi il titolo predetto. E Marco Gradeni- le Galere , 0nd' ebbero i nostri una grande..

to fu l'ultimo Bailo nostro a Costantinopoli. vittoria, e i rigioni furono mandati a Vene

kíel i261.. ſeguendo pure la guerra co' Geno- zia . in que o tempo Michele Paleologo Im

veſi , furono armate in questa Terra Galere. per-adoro di Costantinopoli fece tregua co' Ve

treuta, Capitano Gilberto Dandolo, La quale neziani per anni cinque : ſicchè i Veneìziani

rc( a

 

 

  



563 V Ì

restarono ſoli ſulla _

che ci portavano. E come nella Cronica Del

fina ho letto , in questa vittoria di Trapano

furono morti Genoveſi du' mila, annegati du'

mila, preſi ſettecento. E le ventiquattro ga

lere furono mandate a Venezia, e tre furono

abbrugiate er eſſere mal condizionate, ſieche

parrebbe, c e ninna foſſe ſcampato.. Ma dipoi

a Genoveſi armarono venti galere , Capitano

Uberto Doria, e le mandarono verſo Modo

ne. Ma la nosttìarmata, ch'era fuori , ando

ivi, e i Genoveſi fug 'rono nel porto di ROdl

r ſalvarſi; e poco opo preſero una nave..Sie mercatanzie carica appreſſo Negroponte , e

andarono ſull'Iſola di Candia, e preſero la...

Cane-a, e quella ſaccheggiarono e rovmarono.

Altri ſcrivono , che furono armate per la det

ta cagione a Venezia galerezncapitanoGioó

vanni Dandolo. La quale armata ando per

difendere Modone, dove trovò le dette gale

re de' Genoveſi, e le fecero fuggire in porto

di Rodi, perocchè non aveano armata fuori:

e questa è la verita. E poſcia la detta nostra

armata andò a Castel Ram ano . Et eſſendo

andata una di queste navi ella nostraarmata

a Cerigo per vettovaglie, trovò tre galere di

Genoveſi, le quali di notte entrarono nel por

to, e trovarono che que' della nave dormi

vano, e la preſero . Altri ſcrivono , che ſu

Capitano Giovanni Dolſino, eche fu nel 17.64.

Qual ſi 'ſia, u) non lo ſcrivo ; ma 'l nome..

delle caſate e' Capitani vario è nelle Croni

che. Sotto questo Doge fu ſalicata di pietre

la Piazza di San Marco, e così molte strade

nella Città. E da questo tempo in quà s'andò

ſalicando, ſicchè tutta la Terra è ſalicata di

pietre. E fu fatto per la ſeconda ſiatail Pon

te di Rialto, che paſſa ſul Canal Grande, e

ſu del n.54. perchè il primo era rotto, e ſi

paſſava con barche da traghetto ; e davaſi a'

Bircajuoli una moneta di rame chiamata Quar

taruolo, che è la quarta parte d'un danaro ,

per lo che il detto Ponte fu chiamato il Pon

te della Moneta. Ancora furono aggiunti

quattro altri Ufficiali di notte, cioè uno per

Sestiero. E uesto fu fatto per buon riſpetto

per certe co e, come dirò. Avendo notato

di ſopra , come fu fatta tregua collſſmperado

re di Costantinopoli per anni cinque per via

d’Arrigo Trìviſano , ch'era ivi prigione , il

quale lo mandò a Venezia a fare intenderL.

al Doge la ſua volontà , i Veneziani furono

contenti di farla. E mandarono due Amba

ſciadori al detto Imperadore a conchiuder

la jacopo Dolſino e jacopo Contarini; e..

così fu conchiuſa pace perpetua . Ma la…

Signoria non volle accettarla , perch' ella.,

perdeva le giuriſdizioni , che avea nel det

to lm erio . E rimandarono due altri Am

baſcia ori al predetto Imperadore per far tre

guae non pace, cioè Pietro Badoero e Nic

colò Navigajoſo . Alla ſine furono rimandati

due altri Marco Bembo, e Pietro Zeno a ra

tiſicare la tregua per anni cinque. Ancora fu

rinovata la lega co' Piſani, e mandati Amba

ihiadori a Pila Niccolò Micheli e Niccolò

Quirini . ln questo tempo armarono i Geno

veſi r5. galere, e iVeneziani dubitando della

Caravana delle galere groſſe, che ſi mandava

in Soria per mercaranzie, armarono galere zo.

Ca itano Marco Feno, per ſicurezza di dette

no re galere. Tamen in questo tempo fu fatta

tregua co' Genoveſi per anni . . . . . . . a re

quiſizione del Re Lodovico di Francia, il qua

guerra , tanto era l'odio a A

D

E
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le voleva ritornare ad acquistare il Santo Sei

polcro . E furono mandati Ambaſciadorí :LL

Genova Giovanni Dandolo , Matteo Quirini,

e Federigo Giustiniani a farla ; alla qual tre- .
a etiam sìinterpoſe Carlo Re di Sicilia, de

ideroſo d’acquistar Terra Santa. 443” ' ’

A Venezia fu accreſciuta la Macina, e du

plicato ilpagamento, per ritrovare danaro per

lc guerre . Le impoſizioni male ſi potevano

riſcuotere, e il Popolo impaziente, e non ſos

lito ad avere angarie, ſi ſollevò , facendo ſe

dìzione. Ealcum corſeroal Palazzo del Doge,

e di quelli , ch’aveano meſſo la parte di tal .

Macina . E il Doge a questi tali usò buona.

parole, e tanto fece che gli acquietò, che già.

volevano ſcorrere la Terra danneggiando Sec.

Ma ceſſato il tumulto , medianti etiam i capi

delle contrade , poſcia il Doge col Conſiglio

fecero prendere alcuni di detti capi, e cagio

ne di tal ſedìzione , e uelli furono fatti ap

piccare alle Colonne c e ſono appreſſo la..

Chieſa di San Marco. I quali furono un Nic

colò Bocco, e un Giovanni di Candia, e al

cuni altri . E acciocchè il Popolo steſſe più

contento, fu rivocata la detta parte della Ma.

cina. Venne gran diſcordia tra GiovanniDan

dolo e Lorenzo Tiepolo, adeo che il detto L0

renzo Tiepolo in Piazza fu ferito . E perchè

tra queste famiglie non ſeguiſiè altro, ilDoge

impoſe graviſſime pene , che niun opolare...

teneſſe armature in caſa dìalcun No ile. Alla

ſine non ſegui altro. Nell'anno n67. que' di

Capodistria invaſero que' di Parenzo. E i Pa

rentini ſi miſero ſotto il Comune di Venezia

liberamente, che prima erano nostri tributarj.

Onde i Giustinopolitani ceſſarono dalle dette

invaſioni. E fu mandato primo Podestà a Pa

renzo GiovanniCapello, e furono numerati a

Parenzo i dodici reggimenti. Dipoi Gre orio

Patriarca d’Aquilea andò per acquistar apo

distria, ma fu preſo dal Conte di Gorizia . E

i Veneziani s’interpoſero per la ſua liberazio

lne . E furono mandati Ambaſciadori a quest'

effetto Lionardo Dandolo e Marino Gradenigo.

Nel n.68. furono mandati Ambaſciatori a Vi

terbo a Papa Urbano 1V. Giovanni Dandolo

da San Mosè , Niccolò Quirini , e Andrea,

Barbarigo, erchè il Papa volea trattar la pace

co' Genovet . E venuti gli Ambaſciadori di

Genova, nulla fu conchiuſo ; e i nostri Ora

tori tornarono ſenzaconchiuſione pel mal’ani

mo de' Genoveſi . Furono armate a Venezia

per ſicurezza delle galere di mercatanzie del

x270. dieci galere, Capitano Pietro Micheli .

Questo Doge fu il primo, che portaſſe fregio

d'oro ſulla beretta Ducale , come dipoi tutti

i Dogi lo portano. ln tempo di questo Doge,

del 17.66. il Re Corradino d’Alemagn1 giun

ſe a Piſa di Toſcana per la parte Gibellina ,

le fu in Puglia alle mani col Re Carlo. Nella

'qual barra lia il Re Corradino fu ſconfitto er

conſiglio 'un Meſſere Alardo, epoſcia il@ et

to ſcappò a Roma , e ſopra un legno ſi miſe

a venire aPiſa, e er un Meſſer Giovanni de'

Frangipani ſu tra ito e dato nelle mani del

detto Re Carlo , il quale gli fece dipoi taglia

re la testa ; e al Duca d’Ostcrich fece il me

deſimo, e a molti altri Baroni. Noto, che in

tempo di questo Doge. come in una Cronica

ho veduto ſcritto, eſſendo jacopo Dauro Ca..

pitano di dieci galere Veneziane, preſe la Cit

tà di Meſetria in Mare di Ponto, enellzChie

ſa di Santa Sofia tolſe il Corpo di San Teo

doroMartire, il quale f:: ucciſo, e poi dzcot;

ſato.
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lato. E portatoaVenezia fu meſſo nellaChie- A della grande inimicizia, ch'era stata tra loro,

 

ſa di San Salvadore, dove trovaſi al preſente.

[tem del 1154. ſotto questo Dogeadì 7. d`A ri

le ſu fatto accordo col Patriarca del Friu i e

il Dominio Veneto, con questi patti , che il

Patriarca dia ogni anno al Doge dodici pani

di uno stajo l'uno, eiCastellani dodici porci,

condotti a ſue ſpeſe ſino a Palazzo. Ciòappa

riſce m Libro Paóîarum Secundo a carte 1.1. E

avendo e li dogato anni r6. morì , e nella…

Chieſa-d? San Giovanni e Paolo fu ſepolto

molto poſitivamente *, e ſenz'alcuno epitaſio,

eſſendoſi fatte ſotto di lui tante coſe. E mori

a di 7. di Luglio , e non laſciò ſigliuoli . E

questo è il ſuo Breve , che ha in mano nel

gran Conſiglio:
Ex Acri polſi): Janucnflr dat Marc vzſiíëar.

M C C L X V I I I.

Lorenzo 'Tiepolo , Doge XL.

U creato per l'elezione ſoli ta de' quarantu no.

Questo fu ſigliuolo di ]:1copo Doge; e ſu

nella Chieſa di San Marco confermato dal Po

polo: E questi furono i quarantuno Elettori:

er jacopo Baſilio: Ser Marino Caxolo : Ser

jacopo Faliero r Ser Giovanni Barozzi : Ser

Pietro Suſenello : Ser Gabriello Mariglioni :

Ser Marco Bragadino : Ser Niccolò Celſi :

Ser Pierro Donado : Ser Niccolò Minio: Ser

Pietro Belli : Ser Bartolomeo Malipiero :

Ser Niccolò Moro: Ser Bartolomeo Buriſcal

co : Ser Marino Maſolo : Ser Marco Bondi

miero : Ser Pietro Ciurano : Ser’Andre. Duodo:

Ser Marco Maistrorſo: Ser Stefano Lugnano:

Ser Niccolò da Canale: Ser Stefano Veniero:

Ser Bartolomeo da Moglia : Ser Marco Tro

ni: SerMarino Badoero: Ser Niccolò Salamo

ne: Ser Michele Statuario: Ser Pietro Vaſſa

uo: Ser Marino Pantario : Ser Giuliano Tri

viſano: Ser Marino Contarini : Ser Marino

Zeno: Ser Pietro Barbarigot Ser Marino So

ranzo: Ser Marco Barbo: Ser Ruggiero Pre

marino: Ser Marco Costantino: Scr Marco da

Mosto : Ser Franceſco di Barbamazolo : Ser

Tommaſo Minotto: Ser ]acopo Giorgi. Que

sto Doge fu pronunziato al Popolo a' 7.3. di

Luglio , e fece il giuramento , ed entrò nel

Ducato , e fu menato intorno la Piazza pe'

marinai . ll qual promiſe al Popolo tutte 1L.

ſcuole de' ſuoi mestieri laſciar fare. Equando

la Do arcſſa venne a Palazzo , pe' detti me

stieri È: fu fatto un' onorevole convito; ecosi

ſi costuma di fare , che i mestieri fanno certa

ſpeſa . Erano in questo tempo Conſiglieri Ser

Niccolò Micheli , Ser Pancrazio Barbo , Ser

Pietro Totulo, Scr Filippo Belegni, Ser Gio

vanni Ferro, e Ser Giovanni Dandolo : Capi

de' Quaranta , Ser’Antonio Soranzo, Ser Rug

gieroGiorgi, e Ser Pietro Barbarigo. I quali

dopo la morte di Rinicri Zeno Doge restare

no alla custodia del Palazzo , come vogliono

le Leggi. Equesti poi, chiamato il gran Con

figlio , fecero certe addizioni all' elezione del

Doge, cioè che que', che aveſſero meno d'anni

trenta, foſſero mandati giù, nè poteſſero eſſere

in alcuna elezione ; e che le ballotte trenta..

reno di cera, e un putto le caviìron altri or

dini, come appare . Questo Doge entrato nel

Ducato, fuil ſecondo Doge, che portaſſefregio

d'oro ſulla berretta.Ed eſſendo giunto a tale

dignità, per interpoſizione di molti Nobili ſi

pacifzcò con Lionardo e Giovanni Dazëdolo

\

e dumva ancora . In questo tempo a Vene

zia fu gran fame e carestia di frumento . E

questo perchè per paura de' Genoveſi niuno

voleva mandare, nè andare in Sicilia a cari

care frumento, ovvero nella Puglia . Onde i

Veneziani mandarono a richiedere alle Terre

circonvicine, vettovaglie , cioè a Padova... ,

Treviſo, e Ferrara; le quali Terre nonostan

te i benefìzj ricevuti da questa Terra , nega

rono di dare vettovaglia, nè di laſciare trar

re frumcnti. Onde i nostri ſdegnati ordina.

rono . che tutti quelli, che voleſſero navigare

per Quarnero, e nelle bocche del Pò, doveſ

ſero pagar Dazio delle coſe, che portavano a,

Venezia. E fecero un nuovo Capitano, chia
mato delle barche armate della rivieſira della

Marca, il quale doveſſe custodire e guardai'.

ſe, che non foſſero fatti contrabandi.

Ma i Bologneſi, che dominava-uo gran par

te della Romagna, non potendo tollerare tal

Legge, dicendo, che parte delle Bocche del

Pò erano _ſue , mandarono Ambaſciadori al

Doge; acciocchè a' ſuoi mercaranti ſudditi

foſſe conceduto il libero navigare: altramente

non potevano far di manco di non venire alla

guerra. Fu loro riſposto : Noi vogliamo man

tenere 1a parte. Questa parte fu fatta etiam pe'

Padovani, e Ravennati; e fu aggiunto che.

tutte le vettovaglie, che dal promontorio del

Quarnoro e Ravenna in quà enrraſſcroin Gol

fo, tutte foſſero portate a Venezia a vendere.

Ma i Bologneſi fecero fare un Castello alla_

bocca del Pò chiamato Primaro. E furono

mandati Ambaſciadori a Bologna Giovanni

Dandolo e Niccolò Quirini ad eſortare quella

Comunità a non voler fare queste innovazio

ni, e che voleſſe rovinare il detto Castello

fatto. Onde non volendo, fu fatta armata di

nove galere, Capitano Marco Bztdoero, econ

alcune barche; la quale andata verſo Primaro

er eſpu nare il detto bastione ovvero Castelino fatto are per loro appreſſo Sant’Alberto ,

nulla poterono operare . E pare, che fino il

Doge ci andaſſe in perſona . Ma i Bologneſi

lo difcndevano con più di quattromila perſo

ne; ſicchè erano ſempre ſuperiori a' nostri ,

Ma il terzo anno fu fatta un' armata molto

roſſa, Capitano Marco Gradenigo, e ruppei

Èologneſi , e fece rovinare il detto Castello ,

ſiccome dirò quì ſotto, cioè che i Bologneſi

furono contenti di far pace co' Veneziani , ed

eglino medeſimi rovinarono il detto Castello

fatto alla bocca di Primaro , e la custodiadel

le rive del Pò ſi conrentarono che foſſe de'

Veneziani. Ancora gli Anconitani ſi dollero

a Papa Gregorio X. che i Veneziani non la

ſciavano, che foſſero portate vettovaglie in..

quella Terra per mare. Laonde il Pa aſcriſie

al Doge un Breve di questo , eſortan o a la

ſciar navigare e portar le vettovaglie . M1 i

Veneziani vollero star costanti. Ed eſſendo

chiamato il Concilio a Lione per le coſe del

la Chieſa, furono mandati pe' nostri al detto

Concilio tre Ambaſciadori , Paolo da Molino,

Giovanni Cornaro, e Pancrazio lVlalipicro;

dove vennero etiam Oratori degli Anconitani

a dolerſi de' Veneziani rubi-lr. Il Papa com

miſe la coſa all' Abate di Nerveſa, il quale..

Abate udite le ragioni bmc inde, e i conſigli

de' Dottori , e le ragioni che diceano i Ve

neziani d'avere nel Golfo, acquistato col ſuo

ſangue, giudicò per ſentenza in favore de' Ve

neziani. In questo Concilio veimero gli Ora;

tori
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tori de' Greci e de' Tartari, per rimuoverL. A

alcune ſue Ereſie, ma nulla fu fatto. Nel ſe

condo anno di questo Doge etiam fu trattata

la pace co' Genoveſi per mezzo del Papa e..

de] Re di Francia, e mandati Ambaſciadori;

e non ſi potè conchiudere . Solùm furono fat

te le tregue per anni cinque. La qual tregua

pare, che foſſe conchiuſa a Cremona .' Ed eſ

ſendo pure certa diſcordia venuta co' Piſani,

furono armate zi. galere , Capitano Marino

Gradenigo. Le quali andate preſero ſopra..

Rodi navi cinque de' Piſani , e andarono ad

accompagnare le nostre galere di mercatanzia

in Levante, onde i Piſani furono contenti di

rinovare le tregue per altri anni cinque . La

Città d’Emonia, detta Cittanuova, e Umago

nell’Istri'a, di tributarie ch' erano , ſi fecero

:ſuddite al Doge_e al Comune di Venezia. Fu

creato un uarto Procuratore , il quale foſſe

della Chie a di San Marco. Alla quale Pro

curatia fu aggiunto per parte preſa nel mag

gior Conſiglio, che ſieno tutori de' mentecatti,

e fornitori de' Testamenti. E questo fu nell'

anno . . . . . . . . Questo Doge teneva in feu

do dal Deſpoto della Morea _certi terreni nel

la Morea. E maritò jaco ſuo ſigliuolo in..

una donna nobile di Da mazia , e all'altro

’ ſuo ſigliuolo Pietro diede per moglie una Vi

centina ricca. E er ovviare a queste coſe, e

alle promiſiioni e' reggimenti ch’egli face

va; quando mori, fu provveduto, cheiDogi

de mero più nolle poteſſero fare . ll Castello

di San Lorenzo in Istria ſi ſottomiſe al nostro

Dominio.

Nel n.73. in Candia Marino Zeno Duca fu

ammazzato da alcuni , e fu mandato in ſuo

luogo Duca Marino Moroſini. ln questo tem

po i Bologneſi , per eſſere diviſi tra loro, per

derono il dominio della Romagna . Il modo

iaria lungo per iſcriverlo. La Città di Cervia

in Romagna ſi mandò a dare alla nostra Si

gnoria, e vi fu mandato primo Podestà Gio

vanni Moro. In uesto tempo avendo alcuni

Veneziani fatto etta inſieme contro la Re

pubblica, furono fatti proceſſi contro di loro,

e menati per gli Avogadori di Comune a' Con

ſigli, e furono banditi di Venezia , e dalla.

Terre e luoghi alla nostra Signoria fudditi ,

con taglia venendo ed eſſendo trovati. lqua

li furono Simone Steno, Guezelo di Pietro ,

Marco Dolce, Bartolomeo Guaini , Carletto

Belota, lloca Auriſice , e Pietro d'Arteſino .

ln questo tempo ad Arezzo di Toſcana, Gre

gorio Papa X. morì e fu pe' Cardinali 'creato

in ſuo luo o Giovanni XXI. Mentre che in.

Italia quei e coſe ſi fanno, alcuni Reguli , i

quali dominavano la terza partediNegropon

te, nella quale etiam i Veneziani ave-ano do

minio, contro l'opinione d'Andrea Dandolo

nostro Bailo colà, andarono con ſedici lunghe

navi nell’ Aſia Minore, la quale era ſotto l'Im

perio di Costantinopoli. E fatta preda, con

citarono Michele Paleologo a venire a guerra

contro que' di Negroponte, che l’aveano pro

vocato. E fece armata, e la mandò a Negro

ponte. E meſſovi l'aſſedio, que' Reguli avea

no 7.0. galere armate. E acciocchè ſi levaſſe

ro dalP-aſſedio, li provocava alla batta dia.;

onde furono inſieme alle mani. Ma urono

rotti dall' armata dell' lmperadore predetto, e

fatti alcuni di loro capi prigioni. E ancora..

preſero 500. Veneziani, che ſopra le detta..

galere erano , iquali il detto Imperadore..

mandò a Venezia, per volere oſſervare la tre

T E pzcs
gua che avea co' nostri. E ſegui il combatte-ſi

re d'un Castello chiamato Loredo , ſopra la...
dettìlſola. E quello ottenne ,` e rovinò , e.,

menò via molte anime. E ſeguita la rotta..

dell' armata ſopradetta, il detto Imperadore...

ebbe il dominio di Ne ro onte. ln questo

tempo il Re d'Aragona äeſiäeroſo di far paſ

ſaggio oltre mare e acquistar Terra Santa, ſi

parti e menò con ſe ſua moglie e i ſigliuoli ,

e cento Cavalieri Aragoneſi e di Catalogna .

Aveva trenta navi e infiniti navili piccioli ,

beniſſimo in punto di tuito quello , che gli

faceva di mestieri. Ed eſſendo giunto in Sar

degna, gli ſopravvenne una grandiſiima for

tuna, per modo ch' egli dubito, e fu in peri

colo d’annegarſi. E per la detta cagione egli

tornò a Mompelicro , e rimaſe in terra-eſſo

Re. E mandò ſuo figliuolo ſulla dett' armata

fino in Acre. Ed iſmontato che fu, cominciò

una grandiſſima battaglia co' Mori; e in tan

ta moltitudine erano i Mori , che i Cristia

ni non poterono ſostenere la battaglia , per

modo che al meglio che poterono , con

venne loro di ritornare nelle ſue navi. E

furono morte aſſaiſſime perſone dall' una.,

banda. e dall'altra. Ancora in detto tempo il

Re Lodovico di Francia, che fu Santo, andò

con armata a' Cartagine per forza. Ed egli

morì ivi. E avendo ducato questo Doge anni

'7. e giorni 25. morì a' 16. d'Agosto , e a San

C Giovanni e Paolo , dove fu ſepolto il Doge..

'ſuo padre, volle eſſere ſeppelito. A i qualidue

Dogi fu pe’ſuoi fatto un Epitafio, il qual ſer

v`i a`tutti due i Dogi ; il quale ho notato di

ſopra ſotto jacopo Tiepolo Doge, e però quì

nollo ſcriverò. E questo è il ſuo breve, ch’e'

tiene in mano nel gran Conſiglio: l

Ciau/Ira marina tue-ns proflizo Bononímfës,

`ln tempo di questo Doge quaſi ſempre fu gran

carestia a Venezia .
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"i -". :ijacopo Contarini, Doge XL!. iſiſi :o

H_

D U eletto ,. eſſendo Procuratore ſopra le..

Commeſſarie. E fu figliuolo di Domenico

Contarini Doge. Era d'anni 81.. Avea un figli

uolo nominato Marino . Ed eſſendo morto il

Do e a i6. d’Agosto , ſi stette ſino a i6. Set

tem re a fare l'elezione di questo ſuo ſucceſ

ſore. E pe' Conſiglieri Ser Filippo Belegno ,

Ser Marco Badoero , Ser Giovanni Polani ,

Ser Pietro Barbadigo, Ser Marco Barbo , e..

SenMarco Contarini, chiamato il gran Con`

ſiglio , fu aggiunto all'elezione del Doge, che

quando prima le ballotte erano di cera, così

ſieno di rame bianche, e dorate tutte a una...

miſura. Item che i preſenti, che ſoleva fare.

il Do e nel Natale e nel Gioveti della Cac

cia a alcuni Officiali, e a' Quaranta, ſi fac

ClſUlO de rem-o a' capi di famiglia di tutti que'

del maggior Conſiglio . Item che i ſigliuoli e

diſcendenti del Doge, Vivendo il Doge , non

poſſano contrarre matrimonio con forestieri ,

_ nè avere alcun Feudo de' Signori , nè i ſuoi

ſigliuoli poſſano avere uffizio in Venezia e di

fuori. E preſe le dette parti, vennero all'ele

zione , .e questi furono i (Luarantauno Elettori:

SC_r’E idio Quirini, Ser Pietro Suſinello, Ser

Biancnno Triviſano , Ser Filippo Cornaro ,

Ser Giovanni Gradenigo, Ser Marco Belegno,

Ser Tommaſino Giustinirtno, Ser Niccolò Na

vigaioſo , Ser jacopo Giorgi, SeFAndrea Zeno,

Ser
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"lia, Ser Marino Badoero , Ser Giovanni Po

Îëmfl Conſigliere , Ser Giberto Dandolo , Ser

Pietro Cintano, Ser' Andrea Duodo, Ser Ma

rino Contarini , Ser Giovanni Storlado , Ser

Gabriella Marignoni, Ser Lionardo Moroſini,

Ser PietroVettori , Ser Pietro Barbariga Con

ſigliere , Ser Marco Barbo Conſigliere , Ser

Bartolomeo Malipiero , Ser Marco Bembo,

Ser jaco o Steno, Sere Stefano Veniero , Ser

`]acopo andolo, Scr Filippo da Canale , Ser

Marco Micheli, Ser Lionardo Giſi , Ser Simo

ne dalla Fontana, Ser Lionardo di Lorenzo ,

Ser Bartolomeo Tron , Ser' Andrea Acotan

to, Ser Marco Feriolo , Ser’Andrea Bolani ,

Ser Niccolò Baſilio, Sere StefanoViadro, Ser

Marco Aurio . Fu fatto ſotto questo Doge il

primo Podestà aMurano, e datogli il civile e

criminale. E fu Ser Niccolò Contarini. Eſſen

do gran penuria di biada nella Terra e care

iiia , furono mandati a' Signori di Lombardia

due Ambaſciadori a richiedere , che ne vo

gliano ſovvenire di biade pe' nostri danari, l

quali furono Ser Niccolò Migliano e SerNic

colò da Canale . Ma Ser Giovanni Dandolo

trovandoſi Conſolo nostro nella Puglia, avuta

la tratta da Carlo Re di Sicilia, mandò eſſa..

biada aVenezia, sì che ceſsò alquanto la gran

carestia, ch'era nella Terra. E gli Anconita

ni navigando con vettovaglie pel Golfo con

tro l'editto fatto, e ſentenza delPapa, e veg

gendo i nostri Pinſolenzaloro. armarono pri

ma cinque galere, Capitano Giovanni Tiepo

lo . Poi altre quindici, Capitano Marco Mi

chclì. E come in una Cronica vidi, furono al

numero di 7.6. galere, e altri navili. E anda

rono ad eſpugnare il Porto d’Ancona , ma..

furono ribattuti . E non avendo la nostra ar

mata ſicuro porto, stando ivi coll’ancore in..

acqua , venne una terribile fortuna ; e fu si

grande che ſei delle dette nostre galere negli

ſcogli di Sinigaglia ſi ruppero : il resto dell'

armata vinta dalla gran furia del vento, andò

in alto mare . E pur continuamente per la...

detvimpreſa, a Venezia s’armava . E furono

armate ſei navi . Ma i-nimici predetti uſciro

no dal Porto colla ſua armata . E 'portando

1’lnſegna di San Marco, s’appreſſarono ad al

cune galere di nuovo armate , che a trovare

l'altra andavano. E i nimici avvicinatiſi a.

loro, ſi partirono in due parti, c furono alle

mani colle nostre galere, e ne preſeroalcune,

e con rande giubilo le conduſſero nel ſuo

Porto ’Ancona. Ma quel Capitano, ch'era ,

fu rivocaìo, e mandato un' altro, ed eglifat

to venire alle prigioni. E pochi giorni dopo

i Veneziani preſero nel Conſigliodbppugnare

un' altra volta Ancona , per vendicarſi dell'

ingiuria. Ma gli Anconitani mandarono Am

baſciadori a Niccolò Ill. Pontefice Romano ,

dolendoſi di quello, che facevano loro i Ve

neziani. Ma ritornati, vedendo i Veneziani

più duri che mai alla rovina loro, idetti An

conitani mandarono Ambaſciadori al Doge e

alla Signoria di Venezia, richiedendo la pace.

Ma i nostri vollero sì grandi condizioni, che

re infetta i detti ſe ne tornarono 'a caſa . E

pure i nostri continuando ad aumentare l'ar

mata, armarono quattordici galere, due delle

quali in mare da' nimici furono preſe . Mn...

non molto dopo ſu fatta la pace co' dettiAn

conitani. In questa guerra per avere con noi

ue' di Fermo, furono mandati Ambaſciadori

Ruggiero Moroſini e Piero Giustiniani . E i

Tom. XXVI!.

.Ser Matteo Miaro , Ser Bartolomeo da Mu- A Capitani deIParmata ſopſadetta per puſillani

mità de' quali gli Anconitani preſero due ga

lere, furono condennati a pagare al Comune»

cento Marche d'argento per uno ; e fu fatto

Capitano in luogo loro , che non ho ſcritto

di ſopra, Pancrazio Malipiero . E fu fatta in

,questo tempo una coſa notabile per le coſe ,

che accadevano a prendere' questa guerra con

*gli Anconitani, cioè avvenne, che fu preſo

nel Conſiglio, che Meſſer lo Do e , i Conſi

lieri, e venti Nobili uomini del a Terra la.

debbano trattare, e quello, che determineran

no, ſia eſeguito. La qual guerra durò . . . . .

Nel 1277. Papa Giovanni XXI. fu ritrova

to morto a Viterbo ſolo in una camera, dov'

B egli abitava; perchè eſſendo la caſa vecchia ,

il colmo e le travamenta della camera gli cad

dero addoſſo. E tratto fuori viſſe tre ore, e

mori. E vacò la Sede, avanti che foſſe eletto

il Succeſſore, meſi cinque. Dipoi ſu creato in

ſuo luogo Niccolò lll. detto Giovanni Gaje

tano. E pe' Veneziani furono mandati trL.

Ambaſciadori a eongrarularſi della ſua crea

zione , e come ca o della Cristianità a dargli

ubbidienza; i qua i furono Marco Badoero ,

Giberto Dandolo, e Andrea Zeno. l quali

andati alla preſenza del Papa, fece loro brut

ta cera per la guerra , che ſi faceva agli An

conitani, ch’ erano raccomandati e ſottoposti

alla Chieſa. I quali Ambaſciadori , veduta*

questo, ſenza prendere altra licenza. ritorna

rono a Venezia. Imma più sîngagliardirono i

Veneziani contro Ancona. Efu mandato nell'

armata Protaſio Aurio con ottocento Fanti

Franzeſi, e fatto nuovo Capitano lacopo da

Molino. Ma poi furono pacificate le coſe... ,

come ho ſcritto di ſopra. In questo tempo Ro

dolfo Re de' Longobardi conſegnò la Citta di

Ravenna e l’Eſarcato, e ordinò che doveſſe..

ubbidire alla Chieſa . Furono rinnovate 1L.

tregue collſſmperadore Costantino olitano Pa

leologo, e mandati due Ambaſcia ori , Mat

teo Gradenigo e Marco Bembo. Questo Doge

al principio del ſuo Ducato chiamò alcuni

Veneziani, i quali erano andati in eſilio da..

Venezia, e per paura di coloro , che furono

giustiziari al tempo-della ſollevazione per la

Macina, che anche loro non foſſe fatto il ſi

mile, non vollero comparire. Ma creato que

sto nuovo Doge, furono ritolti in grazia , c

ritornarono a abitare a Venezia. Nel 12,78.

la Città di Capodistria denegando il tributo ,

ch'era obbligata di dare al Doge ogn' anno,

come pe' part; appariva, ribellarono, ,volendo ‘

più tosto eſſere ſotto il Patriarca d’Aquileìa .

Ancora la Città di Montona ribellò. E iVe

nezianideterminarono di castigarli c di ridur

li alla pristina fede . E fecero armata, Capi

tano Andrea Baſilio. E con gran genteſiprc

paravano dìandare alla detta. impreſa . Onde

mandarono que' di Capodistria al Patriarca...

d’Aquile_ìa, il quale era in Carnia, il quale.

mandò loro buon numero di gente er ſoc

corſo. E giunta l'armata in Capodil ria , ſu

combattuta la Città, ed i Giustinopolitani di

fendendoſi , alla fine la Terra fu preſa per for

za, e di quella i Veneziani tolſero il domi

nio. E mandatovi primo Podestà, eCapitano

Rinieri Moroſini, e postovi preſidio , ancora

Montona ſi diede, e vi fu mandato per Pode

stà Marco Micheli . Ancora il Castello di S.

Lorenzo ſi diede, e fu mandato per Podestà

un Nobile. Altri ſcrivono di questa guerra di

Capodistria, che durò quartr' anni . E fu ,iis-

P p gran
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gran Conſi l'io questa materia tutta della guer- A per lui e per la {ua famiglia. Ma poco dopo,

ra di Capo istria trattata dal Dog?, (la' C011*

ſifllieri , e da venticin ue Nobili di giunta... .
Eſiſſfu mandato Marco a Canale con due navi

- e altri legni per eſpugnarla; dove era la no

flra armata, 8c era mam eſercito da terra... ,

Capitano Iacopo Tiepolo , con_ dugento ca

valli, e Marco Cornaro era Capitano da mare.

E que' di Capodistria per divertire , manda

rono a Parenzo Zilio de' Turchi con cento

trenta cavalli e ottanta edoni, ma nulla po

terono fare. Ma oi s’e be la detta Terra... ,

come ho ſcritto i ſopra, la quale, come lio

letto nella Cronica Dolſina ſi rendè a' partia

un Capitano di terra, nominato Marino Mo

roſini , che a quel tempo ſi ritrovava . E i B

Giustinopolitam mandarono due Sindachi ov

vero Ambaſciadori al Docge a giurargli fedel

tà, i quali furono Paffo i Tebaldo , e Gio

vanni d’Altame; e furono mandati in Capo

distria tre Provveditori a prendere il poſſeſſo,

e a provvedere a quello che abbifognava . I

quali furono Tommaſo Quirini, Roberto Mo

roſini, e Perazzo Gradenigo. l quali ſubito

giunti, e veduta la Terra, fecero rovinare le

mura dalla Porta di San Martino fino alla.

Porta di Buſardaga. E fecero rovinarealcune

caſe di Giovanni de' Marzj ribello . E vi ri

maſe Podestà e Capitano ivi eletto pel gran..

*Conſiglio Roberto Moroſini, come ho notato,

di ſopra. ll Conte di Piſin avea tolto San Lo

renzo, e lo restituì. _

Nell'anno 17.75. il Re della Raſcia sîaccam

pò a Raguſi, dov'era Conte el dominio Ve

neto Pietro Tiepolo. E inte oſi questo, furo

no mandate due galere per difeſa di quella

Città, Sovracomiti Niccolò Emiliano , cioè

Miani, e Niccolò Navagiero. l quali giunti,

il detto Re ſi ritirò, e fece pace co' nostri .

Il Veſcovo di Lieſina e de la Brazza ſi diede

al Doge, e alla Signoria di Venezia, come a'

Signori della Dalmazia e Croazia. E furono

mandati nelle dette Iſole Rettori . E contro

que' d'Almiſſa vicino a Spalatro fu mandato

Filippo Giſi, e rivocato . fu mandato Giovan

ni Contarini, e quella s’ebbe. In questo tem- D

cioè uell' anno morì, e a i Frati Minori fu

ſeppel ito in un' Arca marmorea, la quale gli

fu fatta nel Chiostro, dov' era lavorato dì

Muſaico, e il Doge e la Dogareſſà in ginoc

chioni, e un' epitaſio molto triviale, il quale

ſarà quì ſotto ſcritto. Questo è il ſuo breve:

,, Pit uflinapolis Venetorumſubdita freni: .

Epìtaphium Iacobi Contareni: Anno Domini

MCCLXXX. lndióîione VlII. menfè Aprilis, die

VI. intrantc , beic requicſ-it Dominus Jacob”:

Contorno”: Dux inclym: Venetiarmn , Ò-Domi

na Jarobina ejus uxor Ducrflìz.

MC C LXX X.

Giovanni Dandolo , Doge XLH.

Vendo rifiutato il Ducato laco Conta

rini per decrepita età , fatta a ſolita..

elezione nel ma gior Conſiglio , ed elettii

quarantuno, ele ero questo Giovanni Dando

lo Do e, il uale era aſſente dalla Città, Arn

baſciaäore, c i dice fuori per la Repubblica,

e altri dicono ch' egli era Conte ad Oſſero .

Questo Doge avea due figliuoli, uno nomina

to Andrea, l'altro Marco. Fu eletto a dìdi Marzo. E venutoaVenezia, entrò nel Du

cal ſeggio. Sempre nel ſuo tempoquesta Città

ebbe guerra, come dirò. Questo Doge otten

ne Privilegio da Papa Niccolò [H. a RomL,

che i beni de' condennari per Eretici e Pata

rini, ſieno confiſcati e meſſi nel Comune, con

uesta condizione, che il Doge ſia obbligato

i far fare le opportune inquiſizioni contro

questi tali, e trovandoli farli punire, e con..

questo ch' egli faccia le ſ eſe dell' inquiſizio

ne. Ancora fu stabilito l' fizio del Frumento

a Rialto, benchè per avanti truovo , che ci

era il detto Ufizio; ma di autorità fu amplia

to, acciocchè il popolo aveſſe più abbondan

za.

Anno 12.82.111? V. Maja' , tempore Domini

Johann” Dandolo, Iſcnetíarum Ducis excel/ì, Ò*

Bortbolomzei Qzflirino Revcrendi Epifëapi Calle!

lam', Ò- Petri Balaflro I/?nerabilis Monaflerii

South Nicolai de Lizore, inquifitofuerunt d! in

*venta trio Cor-para Sanéîarum utriuflfue Nicolai

Ò- Tbcodori Martyris pretiofl, in Arca ſub Con

fçffiîvne pofita, ò* repqſìta fial- eífiíem Prinoipíbur.

Et Franriflm' Abba: in MCC'LXXXVIII. dic,

IX. Maja', rec-Indi fècit in loco fico Ò-reponì trio

Corpara Sanflorum fiaprafcripro , qu@ aperto…

permanfèrant Ò* patenti:: per anno: fix. Et p0

flfla tempore Domini filartìni Abbott': in MCCC

XLVII. dc menſè Maja, tumulto: Sanóîorum ſl*

po un Giovanni Saracino , avendo fatta certa

coſpirazione contro la nostra Repubblica, fat

to il proceſſo, ſi abſento, e fu banditoin per

tuo da Venezia. Sotto questo Doge fu la

Feste a Venezia, e morirono aſlíii perſone., .

E a d`i 2.4. d’Aprile del i2 . . ..fu il tremuo

to a Venezia, il quale eîmm {u quaſi pertur

ta Italia. Fu ricuperata, come nella cronica

Dolſina ho trovato ſcritto, nel tempo dique

sto Doge la terza parte del dominiodi Tiro,

della quale era Signore Giovanni di _Monte

forte. Il modo nollo ſcrivo. Furono rinovate

le tregue co' Piſani per altri anni cinque. Nel

1280. in Candia ſegui certa novita (era Duca

Marino Gradenigo) la quale fu fatta per un
\

Giorgio Cortazo Greco. E il Duca fece S1 ‘

bene, che acchetò le coſe. Fu mandato Capi

tano di venti galere Arrigo Dauro per ſicu

rezza della Caravana, che andava in Soria..

nostra per mercatanzie. Questo Doge per vec

chiezza stava in letto, nè ſi poteva eſercita

re . E Ser Niccolò Navigajolb Maggior Con

ſigliere faceva l’Ufizio di Vicedoge per lui .

Onde vedendo di non potere operare, ll det

to Do e rinunziò al Ducato a ſei di Marzo

del iz o. avendo ducato anni4. meſi 5. qua

ſi di conſentimento di tutti. E gli fu provve

duto di conveniente ſalario , finchè vive:.- ,

cundo apertus fuit , ut parer rx ſìabſèquentífrri- ~

paura de *verbo ad ver/mm ex Originali Libro *vc*

teri Tronslationi: S-znóìorum noflrorum calleíh .

2mm Librum ſpal-Jubii: Dominus Luca: Geor

gia, quondam Domini Fantini Militis de Con

trara Santis' Mauritii de [Gnam: , Capitani-ur

Gulpbí, dctulir mihi Bartbolomco Abbati de.,

Creta ſèu de Candia di: XXVII. Jana-mi M'.

CCCCXLÎV: E! e/I tali!. ,, Anno ab Incarna.

,, tione Domini nostri ]eſu Christi MCCC

,, XLVIL fuit apertus locus, ubi ſanéìae Re

,, liquiae Sanóìorum Nicolai Mzgni Confeſſo

‘,, ris in miraculis glorioſi, 8c Avunculi ſui ,

,, qui etiam Nicolaus nominatur, 8c Sana-i

,, Theodori Martyris. Et die Il]. menſis Maji

,, Dominus Andreas Dandolo, qui tunc Dux

,, prxerat, ivit ad Monasterium Sanäti Nico

,, lai de Litore, ad videndum praedióìas Relè

,, quias.
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.`,, quias. Cum quo iverunt Confiliarii, &Ca- A ciare dijèernitur ex armi: . .` . . . lignea-m Sa”

 

., pita dc Quadraginta, 8t Procuratores San

,, éìi Mai-ci, Advocatores Communis cum mul

,, tis aliis nobilibus Venetis. Et etiam multi

,, alii iverunt causá videndi ſanéìas Reli

,, quias . lnter quos ego Marcus Gradoni

” Co quondam Domini jacobi, haec audiens ,

,, ad dióìum locum acceſſi, in mea ſocie

,, tate aſſumens Nobiles viros Matthzeum..

,, Contareno cognatum meum , Marcum..

,, della Fontana ſilium Domini Simonetti.

,, Et inttavimus cum Domino Duce 8c aliis

,, Nobilibus ſub Confeſſione, ubi oſía 8c Re

,, liquize ſupradiél-ae requieſcunt , videlicet in

,, Archivolto dieta: Confeſſionis inter duo Al

Eíum Nicolaum eodem in Eccleſia fede-nta”. Obiit

ifle annarum XXVÌL

ln Chronico Fratrum Sanéìi Salvatoris :

MCCLXXXIV. tempore Dammi Job-anni: Dan

dulo Ducis, dic Veneri: X. exeunte Decembre ,

maxima inundatio aquarum fuit Venerdi-Ki” tan

tum , ut multa :edificia in loi: partibus* carrue

rint , Ò-muhi ſubmerſì ſunt. Perduravit a me

dia ”olîe uſque ad medium Tertiam . Sed prima':

ante diebus cade-m inundatio maxima fuit per mc

díam nolle-m Ò- intcgrum diem, ut nullu: poflët

in domibus stare. Unde maximum damnum ſub

ſèquutum fuit , Ò- rerum jaóìura , multiquc.

utriiaſtfue fl-xut in aqui: pericrunt.

,, taria. Quo rupto vidi ſaxum magnum con- B Nel 11.81.. adi i4. d’Agosto, fu preſa arte

,, cavatum tribus foſſs, una longior aliis, in

,, uibus erant tres capſx cypariſlinz , 8t de

,, uper pannus purpureus cooſperiens , öt ſu

,, per pannum ingens ſaxum uperponebatur.

” Qui quidem pannus erat tam pulcher 8c

,, novus , ac ſi in illa hora a magistro fuiſſet

,, acceptus , 8c odorabat , ac ſi pigmentariis

,, eſſet imbutus . Hoc viſo , major capſa ac

,, cepta fuit extra , in qua erant osta glorio

,, ſiſſimi Confeſſoris Nicolai , terrà marique...

,, miraculis glorioſi , cooperta rete ferrea , 8c

,, ſuper rete Lemina plumbea, in qua ſculptum

” erat: Heic requieſcit Corpus MagniNicolai

,, Confeſſoris , terrà marique miraculis glo

,, rioſi. Quae oſſa tetigicum candela, ut multi C

,, alii fccerunt, &tcum anulo, quem in manu

,, gerebam. Postca verò quàm haec collocata

,, est in ſuo loco, alia elevata estöc extraóta,

,, qu:: erat minor , ſimiliter rete ferrea coo

,, perta , 8: deſuper lamina plumbea, in qua

,, ſcriptum erat: Heic est Corpus Sanéìi Ni

,, colai, avunculi Magni Nicolai Confeſſoris.

,, Et hac collocata, tertia non fuit mora. Sed

,, Dominus Dux commendans Saiiéìa Corpora

,, Abbati , nihilominus dimiſit ibi tres Magi

,, stros , quiprzdiótum locum clauderent for

,, titer, 8c aptarent; 8c ſic faéìum fuit . Oſſa

,, verò almificiNicolai miraculis glorioſierant

,, alba velut lac, {ed confraóìa 8c rupta, quae

,, quidem credo 8c non dubito este ſua, vide- 1)

,, licet Magni Nicolai Confeſſoris. Oſſa vero

,, Avunculi erant magis integra, 8c capſa erat

.,, minor ; Unum os stabat ſuper aliis . Quae

,, ſimiliter ſine dubitatione est credendum eſſe

,, oſſa ſua Corporum pra-diótorum Sanóìorum,

,, quorum meritis credendum , quod Doini

,, nus nos regit 8c gubernat , qui est benedi`

,, &us in ſecula ſeculorum. Amen . Tempore

Domni Donati Canterano Abbiati), qui fuit Anno

.MCCCXCV. annorum XXUI. Ò* Tanica: ſimplex,

quando fuit aſſumtus, _ſed babuit a Ponttfice pro

Ducati: i500. Et tfle tertia aperuit flmflam tum

[mm de menſe Auguſh MCCCXClX. ut evidente-r

parer ex Epitap/Îio ſuo _ſub Confèffione poſíto . Ad

guai* reverentcr adorandas Religuiasſîznfíar conñ, E
venit Illuflrtſſîmum Ducale Daminium , Ò* aliaſſ

”iulritudo capìoflz cucurrzſit . Luafque Reliquias

fanóìas ſòluripſe' Danmu: Donatu: de nofle re

A0111071!, ut testate”- Domnus Frater Paula: Rio

tta ſhin:: Monaflerii Sanéîi Michael:: de. Pola ;

(g' c0 tempore Monaclms /Jujus 10cc' ceccus efleéîus

fuit, è* cum timore Ò- tremore , wide elevata:

tmefqae ſudore iflllîtts madidur, flbríbut :eſZuare

cupi: , ande è* in paueis diebus cxtinóîifls, *vide

licet de menfi» fi-quenti, Ò* die XXII. cum bonore

fummo Ò-expenfà Ducatorum CXX. flpultur fuit

in Eccleſia . . Cujus anima, ceterorzanzqrte prece

dentini”, in 'pace requicſcst. Amen. Hei!, quod,

Tom. XXII. '

nel gran Conſiglio , come a pare nel ibro

Luna a carte tre, che niuno a venti anni in

giù abbia parte in nave , nè poſſano eſſere...

meno d'anni venti i Padroni di quelle. Anco

ra nel dett' anno a di 7.7. d’Agosto, come ap

pare nel detto libro , fu preſo che que' del

Conſiglio de' Pregadi ſieno eletti per due mani

d’elezione : che prima pare, che non foſſero

eletti; ma era mandato `el Doge e per la Si

gnoria a pregare i Citta ini pratici e primarj

in qualche rari materia , che veniſſero a Pa
lazzo a coníſigliare la Terra , e questi ſi chia

mavano Pregadi , dal qual vocabolo è stabili

to il detto Uſizio de' Pregadi. Fu ancora or

dinato, che Pufizio degliOfficiali di notte ſia

no que' che facciano pagare gli affitti a i Ser

genti, che stanno nelle caſe. Ad`i primo d'Ot

tobre, come appare nel libro Luna a carte 4.

ſu reſo, che que' che ſaranno eletti de* Pre

gacii , ſieno etiam del maggior Conſiglio. In

questi tempi era Cancelliere grande un nomi

nato janto. Furono rinnovate le tregue anco

ra per anni.. . . .. . co' Genoveſi. A d`i 4.

Novembre fu preſo di fare una loggia ſulla...

piazza di San Marco a San Barro per ridotto

de' Nobili a ſedere . In questo tempo furono

fatti stampare i Ba attini di rame , chiamati

Piccioli, cioè me e per ogniMarca once 6. e
mezza di rame, e once una e mezza dìar ento.

Sicchè vadano `lire trc , ſoldi cinque , anari

uattro per Marca . E che questi B1 attini ſi

ſpendano nella Terra a ragione di odici al

ſoldo. Nell'anno predetto a d`i i7. di Genna

jo, a Venezia a ora di Veſpro fu un grandiſſi

mo tremuoto, e rovinò molti edifici , e fece..

gran danno alla Terra, pe* grandiſſimi danari,

che furono ſpeſi a rifarli. Nel i284. a di zo.

di Dicembre di Giovedi la Vigilia di San..

Tommaſo , fu una randiſſima inondazion-L.

d'acqua per fortuna äi vento e di pioggia... ,

che aſſondò quaſi tutti i luoghi di Venezia .

E fece grandiſſimo danno alle mercatanzie ,_

chìerano ne' Magazeni , perchè molte ſi asta..

rono . Ma poi l'acqua ceſsò e calò al olito ,

e durò da mezza notte ſinoa Terza. Nel 1185.

ſotto questo Doge , avendo avuto i privilegi

da' Papi e dagſlmperadoii , di poter fare.

stampare e coniare monete di rame , d'argen

to , e d'oro, ſino a questo giorno stampiirono

d'argento . Al preſente deliberarono di fare...

Ducati di valuta di lireî .

l'uno di moneta d'argento, da una banda Crió'

sto in trono , dall'altra San Marco col Dqìge ›

in ginocchioni , e con lettere d’attorno el

nome del Doge . Sicchè fu principiato _a fare

i primi Ducati in Venezia d'oro pcrfettlffimofl

Etiam ho veduto in un' altra Cronica, che fe

cero.in Zecca battere er-rL-nx da mezzo Ducato.

Pp z d'oro

l

..ſoldi......`
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d'oro. E già io mi ricordo d'aver veduto nel

la Zecca un epitaſio in marmo , _che faceva..

menzione di ?kiesto , il quale poi per delibe

razione fatta u cavata giîi, e più non ſi vide,

il quale diceva in questa forma: ln nomine D”

Ommpatentis, Anno ab incarnano”: Domini ”o

flrí ?cfu Cbrifli ;MCCL-XXXV. Menfi': Martin' ,

lndifîione XIII. tempore egregii -uiri Ò* bonora- '

bili: coi-am Deo Ò* bominzbur Domina' Johanna':

Dandulo inclyn" Ducis Veneti-tram , fuit pri”:

quidem ſofia Moneta altri , qu” votata :fl Du- '

com: ad honorem Beati Marca' Evanzclí/?ze , Ò*

omnium Sanòîorum , Ò* Rcipublica Vcnetorum .

Nell'anno 17.84. que' di Pirano e Iſola... ,

Terre e luoghi in Istria ſi diedero liberamente

a' Veneziani , e mandarono a giurare fedeltà

al Doge. Per la qual coſa e per avere acqui

stato per avanti la Città diCapodistria, venne

uerra con Raimondo dalla Torre Patriarca

’Aquileja, e col Conte di Gorizia. che non

potevano patire che i Veneziani sſinſignoriſó

ſero dell' Istria . E fecero gente per ricupe

rare i detti luoghi. Ma i nostri vi mandarono

all'incontro gente . E poi i detti ſi ritira

rono. Ma poi il detto Patriarca e ilConte di

Gorizia colle ati inſieme di nuovo tentarono

dìnvadere l’I ria , e ſe mandarono con eſer

cito, come diceſi , di perſone 36000. Alcuni

Castelli ſi renderono. Ma inteſo pe' nostri,

fecero ſubito un' armata groſſiſſima ed eſercito

terrestre , ſulla quale ſi dice , che montò il

terzo degli uomini da fatti di Venezia. E an

darono per ricu erare Trieste, che s'era ribel

lato, nè più vofltva dare il ſolito tributo. E

condotti a nostro sti endio cavalli 1200. di

gente d'anno , e pe oni 6000. andarono all'

aſſedio della detta Città. E fatta una bastìa,

dove stava il nostro campo , ivi appreſſo , fu

rono alle mani co' nimici , e ſu loro d'alcun

danno. E ſu ſcoperto un trattato d'un capo

nostro Contestabilc di fanti, chiamato Gerar

do dalle Lande lun he ; il uale voleva dare

a' nimici una delle orte de la Bastia. E in

teſo questo da Marino Moroſini, ch' era.

Provveditore alla detta impreſa , fu preſo ed

eſaminato, e trovato eſſere la verità, fu fatto!

morire , e poi buttato con un mangano nel`

campo nimico. Onde vedendo i nimici , che

'l trattato loro era ſcoperto , ſi ririrarono, e

i nostri non ebbero la Terra di Trieste alle..

condizioni ch' erano di prima. E ricuperati i

Castelli in Istria, che s’erano rendun', laſcia

ta custodia nell’ Istria , la detta armata ritor

nò a Venezia; e durò questa guerra anni otto

e ineſi ſette con grande ſpeſa del Comune.,

ſiccome nella Cronica Dolfina ho letto : per

chè ogni anno la gente del detto Patriarca..

ſcorrevano nell' lstria, e i nostri facevano ar

mata, e vi mandavano gente all' incontro. E

per questa guerra pe' Veneziani fu fatto fare_

in mare in piedi ſette d'acqua un Castello,

chiamato Belforte , fatto con grande ſpeſa...,

s`i la fortezza, come la porporella attorno. Il

qual Castello ſu fatto per fortezza di Castello

Lione di Capodistria , fatto nel paludo di ſo

pra maraſli fondati pieni di pietre . Al preſen

te è rovinato . E come in un'altra Cronica…

ho letto , quando il Patriarca d’Aquileja e’l

Conte di Gorizia , ſcoperto il trattato, che..

aveano nel nostro campo , ſi partirono di 1:@

colle genti, fecero apparecchiare altro ſuſſidio,

per ſoccorrere la detta Città di Trieste; ſicché:

quella non ſi rendè ; e il nostro campo coll'

azmiia abbandonò le bastie e fortezze, e ven

'r l! ' ` "7 '576

A ne aVenezia. E quelCapitano ovvero Provvef

ditore fu meſſo in prigione , e poi per gli

Avvo adori menato , e condennato gitistai
ſuoi dgcmeriti a eſempio di chi avea a venire.

E pare che er mezzo de’ Signori di Camino

_ i nostri ave ero il Castello della Mora in Tri

viſana , ch' era del detto Patriarca . E pure

il Patriarca ſcorreva Hstria, e i nostri di uÎa

ſul Friuli con gente da terra. E pare che oſa

ſe preſo il detto Patriarca da certi Castellani,

che gli erano contrarj e in lega co' Veneziani.

Il quale perdiſprezzo fu posto ſopra una mula

colla faccia verſo la coda, e teneva la coda.;

della mula in mano con lettere fcrittevi attore

no: E”: Smrdo: pra-um, qui in dizbui fiií: dia

fpliouìt Dea, ò* inventa: ef} mali” i' E così ſu

tenuto prigione per alcuni giorni . Dipoi ſii

fatta la pace etiam co' Veneziani, con dtrloro

togni anno certa ſomma di danari il detto Pañ

itriarca e ſucceſſori per ricognizione dellſſstria,

;la qual' Istria restò della Signoria nostra libe

ra, come appare ne' patti e accordi fatti. Fti

determinato che per-ogni Galere quindici, che

ſi armavano in questa Citta , que' di Capodi

stria doveſſero armarne una.Edi questo furono

firmati Capitoli con coloro della Città pre
detta. ì**

Nel 1289. In quest' anno fu preſa la Città

,di Tripoli pel Soldano del Cairo , chiamato

lCalef; e tutti i Veneziani , che in quella..

 

 

C furono trovati, furono morti per la difeſa...

che aveano fatta , perocchè aveano morti aſ

,ſaiſiimi Mori. E 'l Soldano fece ſpianare la

,detta Città, acciocchè non ritornaſie più ſotó'

to a' Cristiani. E fu fatta ſapere tal nuova a

Niccolò Papa IV. pe’nostri Ambaſciadori, che

allora erano in Corte , Niccolò Quirini (llllxl

Ca' grande, e Marco Bembo; eſortando egli;

'no il Papa a ſare Crociata, e oſſerendo li e"

[Veneziani d’armare venti Galere a ſpe e del

'Papa, e d'altri Cristiani , perchè aveano ſpe-ì

ſo aſſai danari nelle guerre avute col Patriaró'

ca d’Aquileja ultimamente . Altri ſcrivono,

che oſſerſero le dette venti Galere armate del

ſuo , non ostante le grandi (ſpeſe avute. E

questo è iù conſonevole. On e il Papa ac-’

cettò l'0 erta, e mandò a Venezia per Lega:

to l'Arciveſcovo di Tripoli. E così furono

armate le dette Galere , e fatto Capitano ]a

copo Tiepolo, ſulla quale andava il detto Le

i gato del Papa , e il Pa a anch' egli armò al

cune Galere. E cos`i i metteva all' ordine..

;tale armata; ancorchè i Veneziani dopo il

;perdere d’Acrí , tenendo nella Soria la Città*

;chiamata Tolomaide, e volgarmente Nicopoó*

Ili,face\`l`ero tregua col detto Soldano er due

Éanni. ll quale etiam acquistò Tiro , . id0ne;'

e Bavari. E di quelle Terre ſi fece Signore,

rovinando le Città , e facendole abbrugiare., ,‘

che pe' Cristiani ſi tenevano. Ora il Papa.,

fece 1500. cavalli , e certo numero di Fanti

per mettere ſullìarmata predetta. E pare, che

i Veneziani a rcquiſizione del Papa non voñ*

leſſero mantenere le dette tregue col detto

Soldano. E armarono oltre le zo. galere , al

tre cinque. Io tengo, che ciò foſſe co' danari

del Papa. Inteſa queſſarmara e preparazione,

ClÎC. ſi facevaaVenezia, il Soldano mandò ſuo

ſigliuolo con aſiai gente a Tolomaidc , cioè a

Nicopoli, evi miſe il campoattorno. Laqual

Terra era nostra , come ho ſcritto di ſopra .‘

E la preſe, e quell-t rovinò ſino a' fondamenti.

E a. questo modo il nome de' Cristiani della

Soria fu del tutto eſpulſo, e fu circa gli-anni'

i290..
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n90. Nota , che nella Cronica Dolfina ho

letto , che .ſotto questo Doge i Veneziani per

non volere dare aiuto al Re Carlo di Sicilia ,

furono ſcomunicati. Tan-m di questo il Sabel

lico non ne ſcrive cos' alcuna. E poi furono

aſſoluti , acciochè faceſſero l'armata detta di

ſopra. Il' nome de' Ducati d'oro è derivato

dal nome Ducale. Questo Doge avendo do

ato anni 9. ( altri diçono anni 9. meſi 7. )

acendoſi quest' armata , mori , e fu ſepolto

nel Chiostro di San Giovanni e Paolo in un'

arca alta di Porſido , appreſſo la Porta della

Chieſa., con un Epitaſio. Questo è il ſuo

Breve:

Injíclfl, Piranum, fiabduntur. Cudo Ducatos.

Epitaphium ]ohanni8 Danduli Ducis:

Dandalei generi: magna virtute yobannem

Hec bre-ui: illuflrem cantine-t urne Dem-m .

Claruit in magnis ejus fizpientia rebus,

,Qfiem monflraverunt ardua faffa probum.

Confilio palle-r”, finfu tnaturus, acum:

Ingenìo, prudms, eloquioque potmr .

Pra* cunóîis pan-iam fummo dxlexit amore ,

Illius, ad regime” providur atque vigil .

Amii dum Christi currebant Mille Duce-nei

Oäuflginta Nowm , piritur aflra petit .

Qui defìanäorum fruitur ſuffragio, luce

Deraden: mundo, eonjòciatur ci:.

Do o ſe lto questo Doge , trattandoſi di fare

il ucce ore , furono grandi tumulti nella..

Città per tale elezione . E il Popolo e alcu

ni Patrizi voleano eleggere Doge a voce , e

non più per elezione de' Quarantuno , ]aco

po Tiepolo , che fu figliuolo di Giovanni,

che fu ſigliuolo del Doge. Ma egli non vo

leva accettare il Ducato. E vedendo il volgo

perſeverare in volerlo fare , eſſendo uomo

uieco e pacifico , ſi parti da Venezia, e an

dò in Meſſina al Castello di Marocco, dove.

'stette tanto che ſu fatto il Doge; e poi venne

a Venezia. E i Quarantuno stettero dentro

dicci giorni, avanti cſſeleggeſſero, dubitando

che facendo altro, che jacopo Tiepolo , il Poñ

polo ſi ſollevaſſe. Pur fecero ilGradenigo, il

quale avea tre figliuoli , Marco, Niccolo, e.

Bertuccio.

MC C LXX X I X.

, Pietro Gradenigo , Doge XLIIL

FU cognominato Perazzo Gradenigo , che

così era il ſuo nome. Era Podeſ a e Ca

pitano in Capodistria . E fu creato Doge pe'

Quarantuno giusta il ſolito , i quali furono

questi : Ser' Andrea Moroſini , Ser Michele..

Triviſano , Ser Tommaſino Giustiniani , Ser'

Antonio Vettori, Ser Polo Barbarigo , Ser

Vettore Malipiero , Ser Lorenzo Bembo , Ser

Salvadore Viglaro, Ser Vettore Dandolo, Ser

Barbaro Badoero , Ser Valerio Dolſino , Ser

Polo Contarini, Ser Felice Giſi, Ser Giovan

ni Gritti , Ser Paſquale Tron , Ser' Amadio

della Fontana, Ser Paolo Foſcarini, Ser Nic

colò Negro , Ser Tristano Orio , Ser Santo

Navigajoſo , Ser Marco Quirini da Cà Mag

giore, Ser Severo Tiepolo , Ser' Antonio Be.

legno, Ser Mosè Barozzi, Ser Niccolò Grade

nigo da San Polo , Ser Pietro Siſinolo , Ser'

Antonio Cornero, Ser Giorgio Zeno, Ser Tro

vaſo-”Barbaro , Ser Michele Bolani , Ser Ga

briello Marghano, Ser Vito Magno , Ser Vi
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A tale Michele, Ser Pietro Mocenigo,-Ser’Ama

dio da Molino , Ser Pietro Baſilio , Ser Ga

briello Soranzo, Ser Marcheſino Giorgi , Ser

Paolo Zane, Ser jacopo Guſſoni , Ser Barto

lomeo da Mu lia. Eletto costui in Doge, fu~

rono armate ieci alere per ochi giorni, e
mandato a levarlo èdi Capodiſfria ; venne 8c

entrò nel Ducato. ll quale avendo grandiſſi

ma divozione in Santa Catterina Vergine e...

Martire, er parte preſa nel gran Conſiglio

ordinò, c e 'l ſuo giorno foſſe ſolennemente

in questa Terra venerato. E in questi di il

giorno di San Domenico in Un heria il Re..

Andreas fu coronato Re di que Regno d’Un

gheria, nato d'una nostra Veneziana, chiamañ'

ta Tommaſina Moroſini , ſorella d’Albertino.
Moroſini; perocchè Stefano di lui padre fu fi-'ì

gliuolo del Re Andreas vecchio, -e venuto a

Venezia ſi maritò nella detta Nobile nostra .

E morto il marito andò a Ferrara , eſſendo

gravida, nè ancora menata nel Regno d’Un

gheria, nel quale il marito dopo la mortedel

padre era stato creato Re. E a Ferrara par

tori il detto Andrea, il quale dopo la morte

del padre ſuccedette nel Regno , per eſſere...

molto valoroſo,.ardito, e ſavio . E per dimo

strare alla progenie ſua da Caſa Moroſini, che

dall’altre Famiglie foſſe conoſciuta, le donò_

nell’arma una Croce Bianca, con un picciolo

cerchio nel mezzo. La qual’arme tutti i o

steri loro la portano nella ſua arme Moroina.

Ancora il detto Albertino Moroſini ſuo barba

fece Re di Croazia, che foſſe di lui e ſucceſ

ſori, e gli mandò il privilegio. In questi gior

ni eſſendo venuta diſcordia tra' Genovei e i

nostri, i Veneziani armarono galere 66. Capi

tano Ruggiero Moroſini. Il quale Ca itano

fece quanto dirò di ſotto. La qagione i dec

ta guerra venne , perchè del 'x290, il Soldano

venne con zoooo. cavalli e zoooo. pedoniMori

all'impreſa d’Acre, e prefe per forza quella...

Città, e ammazzòiVeneziani, e altri Cristia

ni, che nelladetta trovò; equella rovinò fino

a' fondamenti, laſciando in piè ſolamente una

Moſchea. E que' che poterono iſcampare ne*

navili in porto, fuggirono , c’l resto fu mor
to; e ſi meno putti e vecchi in quellìimpreſa.

E per quella preſa , come in una Cronica ho

letto, vennero aVenezia le ſottoſcritte Caſate

col ſuo avere e navili, efurono fatte delgran

Conſiglio , le quali però ho notate di ſopra ;

ma pare che al preſente veniſſero , e furono

nove Caſate, cioè da Caſa Lion, Bondimier,

Marmora, Benedetto, Brixiani, daMolin dal

Lion d'oro, Suriano, Brinzi, e Buoninlegna.

E per eſſere stati cagioneiGenoveſi della per

dita d’Acri, venne gran guerra co' Veneziani,

i quali fecero l'armata ſopraſcritta, la qualc

navigando verſo' lo Stretto , andò a Pera ,

ch'era de' Genoveſi, e andò alle Foglie Vec

chie, e uelle per forza preſe , e miſe a ſac

co, e ab rugiò il detto luogo , il quale non

era mutato. E fecero un gmndiſiimo danno a'

Genoveſi. Ela detta armata ritornò in dietro

a Venezia.

- Nell'anno dietro i Veneziani fecero un' a1

tra armata di galere 7.5. Capitano Giovanni

Soranzo , la quale uſcì fuori a tempo nuovo

e andò a Caffa Terra de'Genoveſi , e quella

Terra preſe per forza , e miſela a ſacco . E

ivi invernò pe' grandi freddi , che vi erano s

E paſſato il verno , ritornò eſſa a Venezia a

diſarmare con galere 16. rimaste male in or

dine. MaiGenoveſi in questo mezzo apparec

chia
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ehiarono' una grandiſſima armatadi galere ea A

Capitano un`Genoveſe, chiamato Lampa D0

ria. La quale venne in Golfo a Curzola, ch'

era della Signoria nostra. Contro della quale

a Venezia {u fatta armata , Capitano Andrea

Dandolo. Il quale giunto in Golfo, ſu alle..

mani co' nimici , e ſu rotto il detto nostro

Capitano, e reſo, il quale era cognominato

v il Calbo, e confina l'armata e malmenati e

morti e preſi aſſaiſſimi; e mandato prigione il

preſato Capitan Dandolo, il quale _tanto do

lore ebbe, ch' eſſendo in alera, diede tanto

della testa nella galera, c e, avanti che giu

neſſe a Genova, morì. Questi era Capitano

gi galere 75. In questo mezzo la Terra di Ve

nezia navigava in Soria colle_ galere groſſe di

mercato per numero quindici,_delle quali era

Capitano Marco Baſilio. E di nuovo quest'

anno, eſſendo gran ricchezza in Venezia, ſu

rono meſſe otto galere groſſe _a_ mercato in..

Soria, Capitano Giovanni oultum Fu deter

minato, inteſa la nuova cattiva del rompere

della nostra armata a Curzola da' Genoveſi ,

di rinovare la detta armata. EiGenoveſi non

andarono ſeguendo la vittoria, che molte coſe

avrebbono potuto aver fatte . E l Veneziani

acciocchè il Mare lonio e l’Egeo non restaſ

ſero ſenza alcun preſidio, del nor armarono

ao. galere, Capitano Marco Baſilio. ll quale

andò nell' acque di Romania ; e trovata l'ar

mata de' Genoveſi , fu alle mani, e fu rotto,

c preſe ſedici nostre galere con tutti gli uo

mini, che v’erano ſu, benchè parte ſi butta

rono all' ac ua, e fuggirono. Le quali i Ge

noveſi mandarono con gran giubiloa Genova.

E con questa ſeconda vittoria i Genoveſi an

darono ſull' Iſola di Candia , Ò- prima impetu

preſero la Città della Canea , e quella ſac

chegdgiarono e abbrugiarono. E questo ſu a..

xy i Dicembre. Dipoi ſu fatta la pace co'

detti Genoveſi , *iziddicd depofitis armi: . Tam”;

adíî numquam depoſùerc. E questa ſu la ſecon

da guerra, che fecero i Veneziani co' Geno

veſi. Il ſopranominato Marco Baſilio ritorna

to a Venezia fu meſſo in prigione, e per gli

Avogadori di Comune, menato ne' Conſigli,

fu condennato per la ſua puſillanimità astare

un anno in prigione , dove mori . Dopo do

vendo dare al Comune di Venezia certi dana

ri Michele Paleologo Imperadore di Costanti

nopoli, e ricuſando di ſoddisfare , i Venezia

ni determinarono di far li guerra. E furono

fatte due armate pe' no i , di una Capitano

jacopo Tiepolo , la nale andò aLago , e pre

ſe un Calo ero ribel e nostro , e fecegli ta

gliare la rei a , e la mandò a Venezia , dell'

altra armata, che ſu di galeno 2.8. fu Capitano

Bellello Giustiniani ; la quale reſe alcune..

navi di Greci, e tutti li condu e a' Costanti

nopoli, ex davanti la Terra li Fece ap iccare.

Di poi ſcorrendo i luoghi di marina, ece tan

ta paura , che Plmperadore mandò a dire al

refato Capitano, ch' egli darebbe al -Do e i

amari, che dovea dare , dummodo ſe ui e la

pace. E il Capitano ſu contento di arla, ed

ebbe Perperi isooo. d'oro, ch' egli dovea dare

al nostro Comune. E con questa vittoria tor

nò a Venezia, e portò i danari ; e promiſL.

etiam il detto lznperadore di a are csrti- da

nari per la ſpeſa fatta. Ed e en o questo Ca

pitano Bellello Giustiniani all'iſola di Stali

menta ebbe modo d'avere la gamba di Sant'

. Aleſſandro, e quella conduſſe a Venezia , L.

nella Chieſa di Santa Maria de' Sacchi onore

 

T v E ì ivolmcntc 'miſe , 'e ci è fino al di d'oggi. Sori

to questo Doge nel non fu principiato d'or

dine del Dominio a cignerſi la Terra di M0

done attorno di muro per più ſua ſicurezza ;

ed era Castellano e Provveditore a Madone.

Vito da Canale. E così fu poi compiuta at

torno; e questa ſu Terra fa ricata pe' Vene

ziani, licèt al preſente ſia in mano de' Tur

chi.

Nel n93. in quest'anno ſu preſa parte nel

gran Conſiglio a di 1.6. di Settembre, come

appare nel Libro Luna a carte 4. del modo di

creare del gran Conſiglio per un' anno, cioè

che ſieno fatti dop j rotoli, e ne rimangano

uattro Elettori, ue di quà da Canale , L.

ue di là da Canale , i quali eleggano que'

che abbiano ad eſſere del Ma` gior Conſiglio.

La ual parte dice in questa orma eda-eran::,, Ecligantur quatuor Eleéìores dupli, íbilicet

., duo de citra Canale, 8c duo de ultra Ca

,, nale, ac poflint accipi de omni loco, &cap

,, probentur ſecundum conſuetudinem . Et

,, illi, qui erunt eleéìi, debeant eſſe ſub poena

,, Librarum L. Et statim , quando erunt ap

,, probati, vducantur in Palatium, qui debeant,

,, antequam recedant de Palatio, eli ere cen

,, tum de majori Conſilio, 8c illos e Conſi

,, lio Rogatorum. Qui debeant-.eſſe a Sanéìo

,, Michaële uſ ue ad alium sanetum Michaë

,, lem. Et po ea ſint extra officium. Et illi,

,, ui erunt eleóìi de Conſilio Rogatorum.. ,

,, ebeant etiam eſſe de maiori Conſilio pro

,, illo anno. Quest' ordine durò fino‘all’anno

noti a di 28. di Novembre ; altri dicono a

di ultimo di Febbrajo in Libro Piloſio: acart.

59. Ma la verità è, come ho veduto ne' Li

bri della Cancelleria in~un*Libro , chiamato

Cerbero , una arte preſa del modo di ſerrare

il gran Coniglio , posta per Ser Lionardo

Bembo e Ser Marco Badoer , Capi de' Qua

ranta, la qual dice cos`i . e ſu preſa, videlicet:

,, Capta fuit pars , quod in eleótione majoris

,, Conſilii. quod fiet amodo uſquead sanctum

,, Michaëlem, 8c inde ad unum annum , fiat

,, hoc modo. quod omnes illi , qui fuerunt

,, de majori Conſilio à quatuor annis inſrap,

,, punéìentur in Quarantia ad unum ad unum .

,, Et uicum ue habuerit duodecim balottas ,

,, 8c a inde upra, ſit de maiori Conſilio uſ

,, que ad festum Sanóìi Michaëlis. Et àſesto

,, Sanéìi Michaëlis uſque ad annum unum ,

,z approbando eos ad unum ad unum in diéìo

,, ſe o sancti Michaëlis per modum istum.. .

,, Et ſi aliqui-s perderet Conſilium, pro exire

,, extra Terram, quando redibit , poſſit re

,, quirere Capita de Quadraginta , quod o

,, natur pars inter quadraginta , utrum vi ea

,, tur , quod debeat eſſe de maiori Conſilio

,, vel non'. Et. Capita deQiiadr-aginta tenean

,, tur ponere istam pattern .ñ Etſi habebit duo

,, decim balottas, ac inde ſupra , ſit de majo

,, ri Conſilio. Et inſuper eligantur tres Ele

,, &ores , ui poſfint eligere de aliis, qui non

,, ſuiſſent e rnajori .Conſilio , ſicut per Do

,, minum Ducem 8c ejus confilium crit eis

,, imperatum, ita quod illi . quos ipſi elege

,, rint, ponantur inter Quadraginta ad unum

,, ad unum. Et quicum ue habebitduodecim

,, balottas, 8c ab inde upra , ſir de major-i

,, Conſilio. Et prædicti tres Eleótores fint de

,, majorì Conſilio uſque ad festum Sanóìi Mi

,, chaëlis. Et alii tres , qui eligantur in fcsto

,, Sanéìi Michaëlis , debeant eſſe per unum..

,, annum, ac fint de majori Conſilio . Et ſic

g; KO!!
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79 non poiſint revocari niſi per quinquè Conſi

a, liarios, 8c vigintiquinque de Quadraginta,

n 8c duas partes majoris Conſilii; & in capi

” te anni per quindecim dies ante ponatur ad

” majus Conſilium , urrum vidctur, quod haec

” pars debeat amplius durare vel non. Et ſi

” cut captum erit in majori Conſilio, ſic de

” beat eſſe firmum. Et jun arur in Ca itulari

” Conſiliariorum, quod ,i am partem ebeant

” ponere ad majus Conſiiium, ut predióìum

99 est, ſub ana Librarum decem pro quoli

,, bet. Et dvocatores Communis teneantur

,, excutere dióìam poenam. Et non intelligan

,, tur per hoc, quod debeant eſſe de majori

,, Conſilio illi, qui ſunt prohibiti per Conſi

,, lia ordinaria; Et jungatur Capitibus de Qua

,, draginta, quod quando debuerint probari

,, aliqui de majori Conſilio , debeant annun

,, tiare ante Quadraginta per tres dies ante ,

,, 8t quod non ſacient approbationem aliquam

,, de majori Conſilio , niſi fuerint aggregati

,, triginta de Qnadraginta vel inde ſupra. Et

,, hoc addarur in Capitulari. Et ſi Conſilium

,, vel Capitulare est contra , ſit revocatum. .

L'eſordio della detta parte non è notato ne'

Libri della Cancelleria, nè chi la metteſſe… .

Ma come in una Cronica ho veduto, pare che

quegli Elettori , che ſi eleggevano del corpo

di tutta la Terra, ch’erano quattro (chi dice

dodici, due per Sestiere) questi tali ne eleg

gevano da 450. in 470. e non più. Ecadauno

metteva i ſuoi amici, ma non più di tre o

quattro per caſa . E ſe alcuno era eletto in..

Uſizio, egli era fuori del gran Conſiglio per

quell'anno. E però miſero, che quelli", ch'

erano stati da quattrH-inni in quà del gran...

Conſiglio, eglino e iſuoi eredi foſſero ſem

pre del maggior Conſiglio. Ora preſa la det

ta parte , fu eſeguita, e fatta l'elezione di que',

che doveano eſiere del gran Conſiglio er la

Quarantia, com'è detto; e ſu ſerrato i ran

Conſiglio. E ſu ordinato il chiamare defun

chi a cappello con balotte d'oro e d'argento ,

come ſi fa al preſente , cioè di tempo in tem

o ſu aggiunto e preſo, ſiccome è stato di bi

ſogno.

Del 11,99. Marino Bocco, e Giovanni Bal

dovino, e Michele ]uda , co' ſuoi ſeguaci,

vedendoſi rimasti fuori del Conſiglio , fecero

coſpirazione di dover correre la Piazza, e di

venire a dar la morte al Doge, e a' gentiluo

mini, cioè a que' rimasti del Conſiglio , che

potellero trovare . Ma Iddio non volle tanto

male; onde ſcoperta tal coſa, il Doge ſubito

col Conſiglio fece prendere i detti malfarrori,

e Marino Bocco co' gli altri ſopranominati

fece ſubito appiccare ttalle due Colonne, che

ſono appreſſo la Chieſa di San Marco . Et è

ſcritto, che il Do e tenne bcl modo d’averli

nelle mani, ed eb eli. In questo tempo ven

ne certa diſcordia tra' Padovani e Veneziani,

perchè i Padovani fecero edificare una For

tezza in un luogo chiamato Pettadebò tra...

Chioggia e Montealbano, per potere_ ſar Sale

contro i patti , che aveano col dominio no

stro. E fu determinato di mandare a rovina

re la detta Fortezza. E i Padovani ſi rimoſ

ſero da tale ſuo nuovo penſiero , e avendo

avuto qualche danno da' nostri, stettero che

ti , e non fecero altro. A Roma in tempo dl

Bonifacio Ottavo furono condannati alcuni

Eretici, che aveano istituito una diabolica e

A Î libidinoſa ſetta. E fece abbrugíare a Ferrara

  

  

  

  

  

l
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1p arve in Cielo la Cometa. E in quest'anno

inn corpo d'un Armanno, che ſu Capo loroe

istitutore di tal coſa , il quale già vent'anni

avanti era morto, e ivi ſepolto , perchè que'

della Setta Padoravano come un Dio. Questi

erano alcuni, chiamati Fraticelli d'opinione,

i uali (*) facevano ridurre Vedove e Donzecile in certe ſpelonche di notte, dov' erano

questi tali, dicendo di volere cantare Inni e

Laudi divine. E come tutti gli uomini e le..

femine erano entrati, ſerravanoPuſcio. Epoi

cantate alcune Laudi nel mezzo del cantare ,

il Capo loro gran Sacerdote comandava che 'l

maſchio colla ſemina ſi doveſſe abbracciare.

inſieme , e uſare la copola car-nale; e ammor

zati i lumi cadauno prendeva quella donna ,

che gli era appreſſo, e uſavano inſieme. Di

poi taciti tutti ſi partivano. E ſe alcunadelle

donne s’ingravidava , il figlio o ſiglia conve

niva portare nella detta ſpelonca o luogo ſe..

greto, e lo davano tanto di mano in mano

cantando e bajulando, che quella creatura..

tenera ſpirava, e nelle mani di colui, nelle.,

quali egli moriva , uegli era riputaro ſant'

uomo, 8c era nella detta Setta onorato. Dopo

abbrugiavano i detti pargoletti e putti , e la

cenere ponevano in un vaſo , buttando ſopra

la detta cenere del vino; e .di questo davano

a' novizzi , che entravano nella Setta, come..

un giuramento di tenere ſegreto. Facevano

ancora certe altre reſie, che quì ,non iſcrivo.

E questa coſa molti Religioſi nelle Terre...

d'Italia Puſitvano. E poſcia del i317. in tem

po di Papa Giovanni XXII. fu compiuto di

ſradicarla, Nel 17.97. eſſendo i Genoveſi in..

guerra co* Piſani, in quest'anno furono vit

torioſi, e nel Porto di Livorno , ch'era de'

Piſani, venuti, quello preſero , e alla bocca

del fiume d'Arno aſſondarono una nave , ac

ciocchè i Piſani non poteſſero navigare, eab-ñ

brugiarono la Rocca del detto Porto. In quest'

anno i Luccheſi diedero Ducati nooo. a Ro

ldolſo lmperadore, e furono farti liberi della

ſervitù dell' imperio, perocchè il detto Impe

radore, avendo biſogno di danari, mandò per

tutta lralìa a dire a coloro , che volevano

com erare la libertà , gli daſſero danari, che

avre bonla da lui, e n’avrebbono i Privilegi.

E i Fiorentini diedero ſe' mila Ducati , e ſi
fecero liberi rtlſiavn eglino dell’Imperio, ecrea

rono i Magistrati loro e’l Veſillifero di Giu

stizia, e i Priori della Libertà. E così molte

Città d'Italia ſi liberarono. A Firenze nel

1285. morì il Beato Filippo da Firenze, pri

mo Istitutore dell'Ordine di Santa Maria de'

Servi. La qual Regola poi pe' Ponteſici ſu

lapprovata.

` Nel 1300. fu a Roma il Giubileo . Ed era

Papa Bonifacio VIII. Vi andò grandiſſima

moltitudine di etſone, che appena perla Crt

tà e per le stra e ſi poteva camminare , L.

molti Veneziani andarono a torlo. Nel igor.

ne giorno di Sant' Andrea in italia ſu un ter

ribiliſiimo tremuoto , adeo che molti edifici

rovinò . Ma a Venezia ſu poco ſentito . Nel

130 . in questo mezzo Papa Clemente V. eſ
ſendso stato creato in luogo di Benedetto XI.

incominciò a tenere la Corte in Francia , la

uale vi stette er anni 74. che fu di gran..

anno alla Cri ianità , è* precipita* alla Città

di Roma . Fu preſo a fabricare lav Sala, dpve

l

 

(*) Hec omnia *im/go ferebanrur; ſëd Îribíl baz-mn in..
authentic” Monumenti: appare:.
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ſi facea il gran Conſi lio, cioè quella de' Pre- A ,, giorí , e de'pid famoſi e audaci da eeíicinſi

adi . Furono man ati tre Ambaſciadori a

apa Bonifazio VlII. Ser Niccolò Quirini ,

Ser Marino Giorgi e Ser jacopo Tiepolo. Fu

preſa una parte nel ran Conſi lio a confer

mazione della parte el ſerrare i quello , la

qual dice : Quad Conſilium cantine”: de major-i'

Cbnfilio , fit deinceps ſit”: efl modà . Fu etiam…

preſo , che nell' elezione del Doge de tetero

non poſſano eſſere -altri, che Nobili del mag~

iore Conſiglio. In _questo tempo al principio

gel Ducato di questo Doge , Andrea che fu

figliuolo di Stefano Re dUngheria, cacciato

dal ſuo Regno , eſſendo uſcito da una donna

di caſa Moroſini, venne a Venezia, e diman

dò ſoccorſo. Onde furono armate alcune a

lere, Capitano Marco Gradenigo figliuolo el

Doge, colle quali ritornò in caſa. Quì ſegue

la relazione del modo come ſu ſerrato il ran

Conſiglio del 12.96. Doge Meſſer Pietro ra

denigo , cavata da una Cronaca di Zaccaria

da Pozzo Cittadino Veneziano , che mori a

Padova molto -vecchio del i 500. parente di

Pietro Oliviero Drappiero . E furono ſuoi com

meſſari Stefano da Piacenza e Simone di Pie

tro dal Cottivo , come vidi nella Cronaca di

Ser Pietro Dolfino Barone. ,, LaCittà diVe

,, nezia vedendo, che alcuni Plebeì e gente.

,, vile propoſero di farſi prendere e avere uſi

,, zi e magistrati e reggimenti-, come ſe foſ

,, ſero gentiluomini naturali per lungo tem

,, po, i veri Patrizi tra loro trattarono in ſe

,, greco di ragionare di provvedere a questo,

,, e di voler ierrare il gran Conſiglio, ſicchè

,, que' , che rimaneſſero quell'anno , foſſero

,, Nobili perpetui del maggior Conſiglio egli

,, no e i loroeredi ſenz'altro ballottare negli

anni ſeguenti. E menavano la coſa in lun

go, finchè vedeſſero qualche occaſione op

portuna, come partito pericoloſo da entrar

vi. Tamdrm adunato un giorno ilConſiglio

per fare questo effetto, accadde, che avvi

ſandoſi Marino Bocco e jacopo Boldo co'

fratelli, nipoti , e parenti , cioè barbani ,

che i Gentiluomini erano adunati er fare

tale effetto, temendo d'eſſere eſclu i, come

,, uomini ricchi, e di gran parentado, questi

,, due come capi di fazione vennero con mol

,, t! ſe aci inqpiazza , e trovarono la porta

del alazzo errata . E battendo fecero ri

chiedere al Doge di volere etiam eglino

entrare in uesto Conſiglio , e non eſſere..

eſcluſi. Onde Meſſer lo Doge mandò a dir

loro, che non trattavano ta coſa, ma era

no congre tipcr altra cagione. Et eglino

pur volen o entrare, veduto il Doge , che

niente giovava, ma che più tumulto ſi ſa

ceva per quelli, ch’erano in piazza, delibe

rarono in quel Conſiglio dîngannare questi

tali ſedizioſi coadunati , e fare contro di

loi-o ultimum de potenti-z , e farli tutti m_o

rire, o la mag ior parte di quelli. E man

darono a dir oro , che ſaranno chiamati

,, tutti per teſſera a cin ue a cinque alla vol

,, ta, e quelli che veni ero ballotmti, rimar

,, rebbono del Conſi lio , e resterebbono ſu ,

,, e quelli che cade_ _ero , manderebbono giz`i

,-, del Conſiglio. E incominciaronoaohiamare

,, Marin Bocco e jacopo Boldo, e altri tre ._

,, E' ſerrata la porta con buona custodia tra

,, loro, ſubito, che erano ſul Palazzo , veni

,, vano eſli ſpogliati , e battuti nel Trabucco

,, di Torreſella, e morti; e facendo d'altri il

o ſimile, ne furono morti e diſlipati de' mag
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i molti Veneziani erano ammazzati

quanta in cenceſſanta. Quegli altri, ch’era

no in piazza, ſi perſuaſero, che tutti i chiañ

mati, che non tornavano fuori , foſſero ri

masti Nobili del mag ior Conſiglio . E ſul

,, tardi diſceſe il gran onſi lio coll’arme in

,, mano in piazza , facendo eſſer lo Doge..

far la grida, che tutti quelli, ch’erano in..

iazza, in pena della forca andaſſero acaſa

oro, tanto che tutti ſi miſero in fuga , ed

,, ebbero di razia di tacere e di tornarſene a

,, caſa. Poi urono tolti i corpi dìalcuni, che

,, ſurono morti , e posti in piazza , facendo

,, comandamento, che in penadella testa níu

,, no li toccaſſe. Eveduto, che niuno ardiva

,`, di toccarli , con-nobbero avere il Popolo

,, ubidiente. Epaſſando alcunidì, non poten

,, do tollerare la puzza e fetore , furono idetti

,, Corpi mandati_ a_ ſepelire. E a questo modo

,, finì questa ſedizione , di modo che niuno

,, ard`i più aprir bocca di ſimil coſa. v

Noto , che ſu ſerrato il gran Conſiglio ,

come ho veduto in una Cronica , in cui era

no Calàte 1.97. E fu del i296'. e da oi ne..

morirono per la moria Gentiluomini el Con

ſiglio 134-8. e ſi diſperſero Caſate 56. Prima..

del i296. appare nel libro Gerbera, che s'ele ñ

gevano uattro, due per Sestiero , i uali a

cevano Sanno in anno il gran Conſig io , ed

erano in`tutto da 450. in 470. E ca auno di

questi quattro ele eva de' _ſuoi ,_ e _non aſſa

va-pero per uno a dodici in quindici, a tre

fino a quattro per Caſata . E ſe alcuno de’det

ti tolti era eletto in ufficio, quel tale per quell'

anno. era fuori del gran Conſiglio . Ma del

x296. fu preſo, che que', ch’erano del Conſi

glio, 8c erano stati per quattro mute _avanti ,

restaſſero per ſempre. E così ſi ſerrò il gran..

Conſiglio. Ora avendo fatto i Ferrareſi molti

danni a' nostri , fu determinato di vendicarſi

dell' ingiuria contro la detta Città di Ferrara.

E fu fatta una grande armata per acqua , e.

anche eſercito per terra , Capitano Niccolò
Quirini, il quale ſi portò s`i bene, chìebbe la

detta Città di Ferrara. E fu mandato Giovan

ni Soranzo a fabricare un Castello tra i due..

Pò, e un Vitale Micheli Capitano di cert’al

tra armata. Ora avutaſi la detta- Città , fu

quella tolta a nome del Comune di Venezia,

la quale ſi teneva pel Papa, e v’era un Legato

dentro. E fu eletto Podestà a Ferrara Giovan

iii Soranzo , che fu quello , che poi fu fatto

Doge . Ma poco stette , che funne cacciato

fuori. E Papa Clemente V. ch'era in Francia,
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-inteſo questo , ſubito ſcomunicò i Veneziani,

come nimici di -Santa Chieſa, e perciò i nostri

ebbero danni nella Puglia e nella_ Marca . E

fu mandato Capitano in Ferrara Niccolò Qui

rini dalla Cà grande , e postavi dentro custo

dia ; e poſcia Podestà in luogo del Soranzo

Vitale Micheli. Ma i Veneziani non volendo

stare ſcomunicati, mandarono A-nbaſciadori al

Papa, per paciſicare le coſe. Voleano rendere

Fierrara alla Chieſa, ma che foſſero loro ſod

disfatti i danni tutti. Gli Ambaſciadori furo

no Carlo Quirini e Franceſco D-indolo . Ma

il Papa voleva pure Ferrara in dietro ſenza...

pagare altri danni. E il Quirini venne a Ve

nezia, eilD-andolo restò due anni iviîn Corte

in questa pratica d'accordo . Nel qual rem o

` pel mon o,

Barche così voleva la ſcomunica . Alla fine i

, eueziniii laſciarono la Città di Ferrara al

Papa, e furono aſſoluti dalla {comunica con..

que
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questo, che mai piùiVeneziani non poteflèro A ta la campana a martello in nella notte del

_eſſere ſcomunicati , epagarono a’ Fcrrareſi pe’

danni fatti, Fiorini ottanta mila, come appa

re nella Cronaca Dolſina. Nel i308. a di 17.

di Settembre , ſu preſa parte , che ſe alcuno

foſſe eletto in alcun’officio , pel quale egli

foſſe del gran Conſiglio, per l’officio, ſe non

ſarà tale , che poſſa eſſere del gran Conſiglio,

.non poſſa eſſere approvato. E' ſegno adunque

che negli uffizi potevano eſſere i Popolari.

Nel x310. la Città di Zara ribellò la ſesta...

volta , ecacciarono via Michele Moroſini Con

te loro. Altri ſcrivono, che ſi nominava Mar

co. Fu ordinata grande armata ed eſercito

per ricuperarla , Capitano da mare Bellello

Giustiniani, e da terra Rinieri Moroſini . La

quale armata ſi miſe in punto. In quest'anno

a di r5. di Giugno , il giorno di San Vito ,

ma ſu la notte de' x4. venendo adi i5. verſo

giorno, avendo Fatta congiura Bajamonte Tie

polo che ſu di Lorenzo Doge, nato della ſigli

uola del Re di Raſcia , inſieme con Marco

Quirini dalla Cà Grande, e alcuni altri, fat

to ſa re al Doge di questo nella detta notte,

che f: notte ſi dovea fare tale aſſalto alla…

Piazza, il Doge chiamò i Conſiglieri a Palaz

zo, i Capi di Quaranta , i Signori di Notte ,

gli Avvogadori, e altri Nobili e Cittadini di

Venezia, eccetto Andrea Dauro Conſigliere ,

il qual’era nel trattato , e mandò in quella…

notte Michele Micheli , Guido da Canale e..

Marco Manoleſſo a caſa di Bajamonte Tiepolo,

a dirgli che il Doge ſi maravigliava di tali

movimenti, ch’egli voleva fare. E questi tali

ruppero l’Officio, e a brugiaronoiLibri delle

condennagioni . Andarono al ſondaco della..

farina ,aprirono l’Officio , e tolſero i (lan-ari

che trovarono. E circa ?Aurora colle bandie

re ſpiegate vennero verſo la Piazza per la via

di Merceria , e aveano con loro aſſai bandeg

giati . Ora i nostri furono loro all'incontro ,

e furor-o alle mani, e fu morto Marco Quiri

no dalla Cà grande, e Benedetto ſuo figliuo

lo . E li çacciarono verſo Iitialto . Poi circa

ora di Veſpro giunſe- di Chioggia Ugolino

Giustiniani, ch'era ivi Podestà , con molta

gente. E fatti due CapitaniAntonio Dandolo,

e Baldovino Dolſino , vennero con vigoria

verſo Rialto, epreſero il Ponte, equello eſpu

gnarono. Ma i traditori mandarono a ,dire al

Doge per due meſſi un dietro l'altro corren

do, che volevano miſericordia . E nota, che

Badoero Badoer principale autore di tal con

giura veniva-con armata di Padovana, per tro

varſi anch' egli a questo. Ma non ſu a tempo.

Ora vedendo i traditori d'eſſere rotti , Baja

monte ſcappò via . E nota, che i Dolſini e i

Giustiniani ſi portarono bene e diſeſero lo sta

to. Erano nella detta coſpirazione alcuni Ba

rozzi, e da Cà D'oro, e da Cà. Baſilio , e al

tri, con alcuni altri fatti di nuovo del Conſi

glio, e Maxime molti del-Popolo, clferano ri

maſi di fuori al ſerrare del Conſiglio. E que

sti volevano ammazzare il Doge , e far Do e

il detto Bajamonte Tiepolo . Ma più toi o

Signore. E così ſarebbe stata perduta laliber

tà di Venezia . E già questi tali, come dipoi

s’inteſe , aveano partito tra loro tutti i beni

e le Terre del Comune di Venezia. Eu ſona

Tom. XXX!.
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cam anile di San Marco d’or inc del Doge ;

e ri orti que’Gentiluomini e Popolo", che.

nulla ſapevano del detto trattato , colle loro

armi venuti alla Piazza , dopo ſeguì la gran

de ucciſione de' ſeguaci d’eſſo Bajamonte… ,

come in una Cronica vidi , venendo la Ban

diera avanti, com' eſià fu al ponte del Mal aſs

ſo di là dal ponte de' Dadi, una donna enti

un gran romore, e udì gridare: Muojana i tra_

ditori, e aveva al balcone un mortajo di pie

tra, o diceſi che foſſe una gran pietra, e dieó;

de ſulla testa a uello che portava la bandie

ra, e gli diede ull’elmo. E fu s`i gran botta,

ch' egli caſcò in terra, e lo Stendardo and?) a

baſſo, e que' ſuoi di dietro credettero d'eſſe

re rotti , e ſi vennero rinculando , e i nostri

ſeguitandoli li ribatterono ſino a Rialto. ›-’ *

E dipoi acquetate le) coſe , preſi alcun de'

malfattori , e traditori della ſua patria , e:.

come in una Cronica lio veduto, preſi quattro

fratelli da Cà Baſilio , a tutti quattro ſu ta

gliata la testa in Quel ſubito . Di oi quegli

ſcelerati furono posti in eſiglio, inäiverſiluo

ghi conſinati , e Bajamonte predetto ſu posto

in eſiglio . E in questo tempo ſu creato , e..

ſu preſo di ſare dieci Gentiluomini del Con

ſiglio de Dicci , i quali aveſſero a stare dueJ

meſi, e ſi chiamavano Savj , e foſſero ſopra…

coloro , che voleſſero inquietare lo stato pa

ciſico . Nel qual Conſiglio doveſſe entrare 'il
.ìoge co' Conſiglieri . `tome appare nel libro

Praslzytzar a carte 4.5. Item ſu (preſo, che ogni

anno il giorno di San Vito 1 faceſſe una' ſo

ienne Proceſſione, e che il Doge andaſſe a vi

ſitare la ſua Chieſa, che è dilàdal canal gran

de, e ſi faceſſe un ponte per quel giorno ; e

che il iorno di San Vito ſi celebra-Ile. per tut

ta la erra. Item della caſa di vMarco Quiria'

ni di Rialto , ch'era molto grande ,— di ſotto

foſſo fatta. la Beccaria, e víèſino al dìd’o gi.

Item fu meſſo in Comune tutto quello di Za

iîtmonte Tiepolo , e che ſia rovinata la ſua_

caſa a Sant'Agostino , nè mai quella ſi-poflÌ-t

fabricare, nè mai ſe glipoſlà far grazia di tor

nare a Venezia. E ſia posta ſu la promiffione

del Doge; e che ſieno meſſe ſul dettoìcampo

di Sant'Agostino lettere ſcritte ſopra una Có

ìonna di marmo con lettere indicative, di chi

era staroil detto terreno; le quali ſino al pre

ſente dicono così:

Di Bajamonte ſu questo terreno,

E mo per 10 fico iniquo tradimento,

Pnflo in Comune per altrui [tra-vento,

Attici lo *tu-dan tutti in ſcmpízerno.

Ancora ſu preſo del meſe di Dicembre , che'
tutte lìarme di caſa Tiepolo, chìerano un Ca

stello in campo azzurro , e le arme di caſa_

Quirini, che allora portavano , alcuno nolle

poſſa tenere in Venezia nè più portare , nè

etiam fuori in alcuna parte ſoggetta al Comu

ne di Venezia; e quelle che foſſero dipinte ,

fra quindici giorni debbano eſſere rimoſſe, in

pena di lire 25. di Piccioli, e che Paccuſato

re abbia la meta della pena , e i Signori di

notte ſieno eſecutori. Equesta parte era_ regi

strata nel Capitolare de' Signori di nOtſL. .

Ed eſſendo io Signore di notte, l'ho veduta e*

letta . Le quali parti tutte furono preſe in.

gran Conſiglio. Ancora fu data provigione a

quella donna , che buttò la pietra giu , pel

Conſiglio de' Dieci a Lei e a' [poi eredi , L,

che aveſſero ſempre quella caſa; non potendo

eſſere loro accreſciuto l'affitto pe' Procuratori

QA -dx
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di San Marco' , e di levare una Bandiera di A mandò in italia un Legato, il qual giunto il

San Marco ogni festa ſopra la detta caſa. La

quale io ho veduta levare . Ma adeſſo ch' è

{atta la fabbrica nuova ſopra la Piazza , non

ſi può più vedere , stando in Piazza . Que li

altri di caſa Tiepolo levarono in luogo el

Castello nel detto campo azzurro un Corno

_bianco per arnie, e lo portano al preſente.

Del 1308. in questo tempo due Famiglie in

italia incominciarono a ſignoregëiare Città, e

dominj , cioè que' della Scala erona , e di

Gonza a Mantova . Que' d'Este già anni ſeſ

ſanta iſcacciarono Salinguetra Tiranno dal
dominio diſiFerrata, col favore de' Veneziani,

o per nome della Chieſa governarono la detta

Città . E oco dopo occuparono la Città di

Modena, c 'era dell' Imperio . E ſuccedettc..

.Azzo della caſa d'Este, al quale, avendo gran

de riputazione , Carlo Secondo Re di Sicilia

diede Beatrice ſua ſigliuola per nome in mo

glie. E nell'anno, ch’ella fu menata a Ferra

ra, Freſco ſigliuolo d'un' altra donna del pre

detto Azzo, eſſendo stato trovato fare alcune

inſidie contro del padre , per farſi egli Signo

re, fu posto in prigione . Morto Azzo, coll'

aiuto del Veſcovo e del Popolo egli ſi fece..

Signore de' Castelli del Ferrareſe. E volendo

avere Ferrara e combattere quella. parte ſopra

Pò verſo Bolo na , avendo biſogno d'armata

del i308. man ò , e poi venne a Venezia a...

dimandare ajuto; einostri promiſero d’ajutar

lo. Ma ilLegato del Papa, ch'era _a Bologna,

inteſo questo, mandò Ambaſciadori al Dorre ,

a notiſicargli, che per niun modo non de ero

aiuto nè favore a que', clie molestavano. Fer

rara, Terra ſottoposta alla Chieſa . Ma i Ve

neziani non ſi curaronodi questo , e andarono

con armata, e preſero Castel Tealdo, e _vi mi

ſero l'aſſedio intorno in favore di Freſco ſo

pradetto. E i Ferrareſi ſi difendeano gagliar

damente. Onde il detto Freſco ſdegnato fece

metter fuoco alle porte , e in diverſi luoghi

della Città. E i Ferrareſi pavidi, vedendo il

fuoco ardere intorno la Terra , dubitando

della vita e del ſacco, {arrenderono a'Vene

ziani. E i nostri miſero nella detta Città per

Si nore il efato Freſco di caſa d'Este , per

ſer are la ededatagli, emostrare a tutti, che

non erano' cupidi di Stato da terra . E vi re

stò certa giuridizione in Ferrara. Onde Papa

Clemente V. , ch'era in Francia, ſcomunicò

i Veneziani, come ho ſcritto di ſopra; e poi

venuto Arnaldo di Pelagrua Diacono Cardi

nale di Santa Maria in Portico eLcgato Apo

stolico, con ajuto de' Fiorentini, e d'altri di

Croce ſe nati, vennero per ricuperare Ferrata.

Ma i noíëri la difeſero . E avendo i Pontiſicj

combattuto la Terra e Castel Tealdo, mandati

?Abate Tuteleſe , e Onofrio Diacono Mode

neſe per nome del Legato a richiedere la..

Terra , e non volendo restituirla , alla ſine..

per non contrastare contro il Papa , i Vene

ziani ſi levarono dall'impreſa, e il Papa ebbe

il dominio di Ferrara , e i Veneziani furono

aſſoluti, come ho ſcritto di ſopra. ln uesto

tempo fu incominciato a ſabricarſi 1’Ar enale

vecchio. Nell'anno i306. uno chiamato Dol

cino, di nazione Novareſe , con ſua moglie.

Mar herita , istitui una nuova Reſia , ch' è

qua 1 come i Fraticelli d'opinione . Se' mila

tra uomini e femine delle Valliriduſſe a uno.

E cosrritlotti gl' inducevano _a grande' libidi

ne tra loro. E Clemente Papa V. udendo tale

ſceller-.igine , che già due anni .avea durato ,

B

Lombardia, menata con ſe gente di Francia,

per iſcacciare tal Setta, e fatta in Italia altri!

ente, questa diabolica Setta nell’Alpi Don

doſole ſerronno. E alla ſine buona parte ne ſu

preſa, max-imc questo Dolcino capo colla mo

glie . E menato a Vercelli, aſſegno loro per

punirli, unDottore Giureconſulto, e ne' ſacri

Canoni peritiſiimo , nominato Guglielmo di

Vertua Bergamaſco. Ed eſaminatili, fece ſen

tenza, che foſſero lacerari, e morti, e le oſſa

abbruciate, ela cenere ſparſa al vento. Ecosi

fu eſeguito. Ma per uesto non potè estingue

re la Setta, perocchèa cuni di questi ne' Monti

Trentini, doveil detto Dolcino aveaincomin

Iciata la ſua reſia , restavano . Però Dante di

Îquesto Fra Dolcino ſcrive nel trattato dell'

inferno, Capitolo XXVII!. quando diſſe:

Or di' a Fra Dulein dunque e!” s-'armi ch'a.

In questo tempo, cioè nell'anno 1308. i Cava

lieri Rodiani abitarono Rodi , portando ſul

petto la Croce bianca . Siccome ho trovato

nella Cronica Dolſina , per questa congiura:.

di Bajamonte Tiepolo, furono fatti alcuni del

maggior Conſiglio per grazia. l quali furono,

come dirò più avanti. Eavendo dogato questo

Doge in gran fastidio e in poca pace anni n.

e meſi 9. mori , e nel Monastero di San Ci

riano di Murano fu ſe lto. Ma non ſi vede

'arca , nè alcun' Epica o , ſe non un' avello

C 'in Chieſa ſenza lettere . Questo è il ſuo Bre

E

ve :

A faciendo Salem Padania: morte coi-gi. - -

Uróem pin-gain' prapug/ìx fiditìqfis, u). .'

Copia d'una Lettera ſcritta pel Doge , del

tradimento di Baiamonte Tiepolo : ,, Petrus

,, Gradonico , Dei gratiá Venetiarum , Dal

,, maria, atque Croatia Dux, Dominus quar

,, tz partis 8t dimidiaa totius Imperii Roma

., niz, Nobili 8c ſapienti viro Georgio Dolſi

,, no, de ſuo mandato Bajulo Armenia ſideli

,, ſalutem 8c dileéìionis affeótum . Per alias

,, nostras literas denotavimus vobis inauditum

,, ſcelus per proditores przíumtum. Sedillud

,, ad cautelam vobis providiznus prieſentibus

,, ſerioſius iterare , videlicet . Quod ille ne

o» quiſſtmus proditor 8c ſedueìor iniquus, ini

,, quitatis filius &maledióìíonis alumnus, Ba

,, jamons Theupulo, beneſiciorum, honorum

” 3C dignìſatum progenitoribus ejus per Com

… mune Venetiarum eorum meritis collato

,, rum ingratus , propter quz habebat starum

” nostrum 8t Communis Venetianim , ut pu

,, pillam oculi custodire, Marcus Quirinus de

,, Domo Majori, 8c ceteri de ipſa Domo, qui

,, ſe Venetiis reperierunt , Petrus Quirinus

» Saniîtae justinae, 8c Marcus ejus filius , An

» dreas Dauro, 8c Paulus Quirinus ſilius Mar

” ci Procuratoris Eccleſiae Sanéti Marci , 8c

,, alii aliqui Nobiles de Venetiis, quamplures

,, ex Popularibus nostris Civibus ſeducentes ,

” Cqnſpiraríonem contra nos 8c nostrum do

,, minium inierunt , 8c bannitos 8c malandri

” nos 8c forcnſes , quot potuerunt , colle -

,, runt ſecum. Et in Vigilia Sanëtí Viti (F:

,, noéte omnes Iprazdiéìi recollegerunt ſe ad

” domum diG-'i ajamontis, intendentes ſum

,, mo mane omnes per otentiam venire ad

,, nostrum Palatium de ellandum . Sed nos

,, hoc ſentientes illa noóìe statim id fieri no

,, tum fecimus Conſiliariis nostris 8c Capiti`

,, bus de Quadraginta. Officialibus de noó`te ,

,, Advocatoribus Communis , 8c multis aliis

,, Nobilibus Venetiarum , 8c aliis bona: gen..

u' [LS o
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tis . Qui flatim venerunt ad nos, ficut de- A

buerunt , praeter ipſum Andream Dauro ,

qui conſpiraverat cum eiſdem. Et nos cum

eis 8t alia bona gente , nobilibus & aliis ,

ui pro honore nostro 8c ſuo , 8c pro con

ervatione boni status Terra: , traxerant ad

nos in Platea , deſcendimus aliquantulum.

ante diem, ut obviaremns eiſdem. Et pau

lo post i ſi cum multitudine armatorum ad

arma di coo rm & vexilla ex licata , cum

clamoribus tumultu uſque Fupra Plateam

eſſrznatä audaciá ſe duxerunt . Quos nos

videntes , cum rzdiCtis Nobilibus 8c aliis

bonis Civibus Vgnetiarum , qui nobiſcum..

erant , viriliter inſurreximus contra eos, 8t

manu potenti, cum duro tamen bello 8t

aſpero , ipſos cum adjutorio Dei 8c Evan

geliſhe Beati Marci repreflimus 8c concul

cavimus , per durum exercitium gladiorum

plures occidentes ex eis , inter uos ſue

runt dióìi Marcus Quirinus , 8c älius ejus

Benedióìus , qui remanſerunt ſuper Pla

team gladiis trucidati , ut eorum merita..

requirebant , 6t multi ex eis ſuerunt gra

viter vulnerati . Reliqui verò", ui remanñ

ſerunt vivi , non valente: tam urum im

petum ſustinere , reduxcrunt ſe in Rivoal

to quammelius potuerunt . Et Domum..

Communis , qua* est in capite Pontis Ri

voalti, in qua moratur Magister Petrus Me

dicus , armis 8c hominibus inierunt . Le

vaverunt pontern 8t ſe ſortificaverunt in.

Rivoalto. Sed nos fecimus gentem nostram

quieſcere, non recedente aliquo de Platea.

Et circa Veſperas miſimus virum Nobilem

Ugolinum justinianum , de nostro mandato

Potestatem Clugiz, qui cum mille Clugien
ſibus applicuerat illxî horä, 8t viſſros Nobi

5, les Antolinum Dandulum 8t Baldovinum...

99

99

I9

T)

99

9)

9)

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9)

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Dolfiuum, quos ſecimus Ca itaneos gentis

nostra.- cum multis aliis No ilibus, 8t alia

bona gente. Qui omnes iverunt ad dióìam

Domum munitam per eos, 8c eeperunt per

vim , aliquos occidentes ex eis , 8: debel

lare Pontem &Rivoalxum ceperunt. Quod

ipſi videntes, non exſ eétaverunt, ſed exie

runt de Rivoalto 8c e Terra ut

debeant ire Nobiles de nostro conſenſu ad

nostra mandata ad illos confines, quos vo

lumus ſibi dare, 8c reliqui ad nostram mi

lèricordiam debent stare. De nostris autem

in praedióìis nemo gratiä. Dei fuit occiſus ,

nec ad periculum vulneratus . Postmodum

Baduarius Baduario principali: auóìor con
ſpirationis przdióìz, qui cum entſie arma

ta de rtibus Padua veniebat enetias, ut

intere et praedióìis , incidit in nostras ma

nus, cui mediante justitia, de voluntate..

nostri maoris Conſilii,caput fecìmus ampu

tari, 8c uobus aliis, quì cum eo fuerunt,

8c quinque alios ſuſpendi per gulam, ut ipſoñ

rum merita requirebant , ita quod per Dei

gratiam Terra Venetiarum :umquam fuit

in tanta quiete nec in statu pacifico, quan

tum nunc est.

Datum in nostro Ducali Palacio (lÌL.

XXVII. juniì, VIlI. Indiéìione, MCCCX.

Ex quondam Libro antiquiffimo vidil-Iisto

riam Bajamontis Theu ulo: ,, Duce Domino

99

,, mino Papz. Et hujus rei causá Veneti ad

99

,, Dei, 8c precibus Beati Marci Evangelista:

,, ipſe Papa mitigatns ſuiſſet, deſolata Civitas

Petro Gradenigo re ituta ſuit Ferraria Do

maximum periculum ſuerunt, 8c nifi gratiá

Ton:. XXI.
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exstitiſſet. Nam quum Comes Doymus ad

Venetos de exercitu applicatus ſuiſſet, ele

&us Conſiliarius Ducis ſuit . Et antequam

probaretunin maìori ConſilioJacobus Qui.

rinus de Domo Majori obstarc cozpit dicens,

quod probari non deberet, quòd Conſilium

eſſer contra, ubi loquitur dc Comitibus Ve

glz, qui Conſiliarii Ducis eligi non ſſint.

Sed Diabolus , qui quotidie circuit , uz

rit, quomodo poſſit humanum genus eci.

pere, poſuit in corde de ſuis propin uis ,

ut reſisterent adversìis diéti Ãacobi di um.

Qua ropter maxima venit iſcordia inter

]aco um Quirinum Se complices ejus ex

una parte , 8c justinianos 8c Michaëles ex

altera , qui ſunt propinqui diáti Comitis

Doymi, in majori Conſilio, ita quod per

cuffi ſuerunt ſc pugnis. Qua de cauſa odmmñ

inter utram ue partem locum crkpit habe

re. Et tam cm Comes przſatus probatus

fuit , 8c remanſit Conſilina-ius . Coeperunt

enim utriquc vocare ſe proditores. Quando

Dominus Papa przecipicndo mandavit Ve

netis, ut Ferrariam dimitterent , illi de.

Domo Majori Quirini, 8c Baduarii , 8c alii

quamplures Conſilium dabant, obſecundare

Domino Papa , 8c non ſe de Ferraria 1m-

pedire, circa hoc ostendentes multas ratio

nes. Et idcirco eorum oppofiti eos prodi

tores vocabant: 8c etiam quia Marcus Qui

rinus , qui pcrmanſus ſuit in loco Andrea

Quirini in hoste, diffamatus fuit, proditioó

nem ſeciſſe, 8c cum illo Dominus de Doy

mo; ſed gratiä Ùeritatis non credo feciſſe .

Tamdem ille de Doymo ſuſpeóìus ex isto

. . . . . . . Tunc tota Terra his verbis tur

bata ſuit. Nam multoties in Platea Sané`ti

Marci 8c in _Rivoalto fecit diſcurrere mul

tas gentes duabus de cauſis; Prima quarum

fuit de Petro Quirino Pìzaga lo, qui quum

eſſer Bailus de Nìgroponte , divulgatum..

fuit, quod Nicolaus Quirinus filius ejuſdem

Petri maleficium geſſit in quemdam judarum

nomine . . . . . . . Ex hujus causá Advoca-.

tores Communis prçfatum Petrum Quirínum

in majorî Conſilio ſyndicaverunt , S: con

vicerunt eum. Et quia Marcus Dandulo de

Sanéìo Moiſe promtior fuit cum ſuis ſ0

ciis, odium maximum deſerebat ei prxſa

tus Petrus Quirinus. Sic de hujus . .i . . . .

ſaepe faéìa ſuit. Altera verò cauſa fuit dif

famatio prmdiéìa Marci Quirini. Fuit enim

quadam die in hora_Tertia, quando Domi

ni Noóìurni conſueti ſunt venire ad Rivoal

tum ad inquirendum arma. QJJÌÌIIqUÌTCXÎICS

ea, iverunt ad lodiam , ubi erat Petrus Qui

rinus dc Domo Majori, 8c alu plures. Ad

quem acceſſit Marcus Maurocenus judex

cum custodibus ſuis, dìcens animo pleno :,

Dimitte non reprzſentare te Petrus verò

videns furorem i fius Marci, ejecit manum

(alii dicunt fui e pedem) inprzſatum Mar

cum , ita quod uſque ad terram eum cadere

fecit. Sic totus Rivoaltus hac de cauſa to

tus diſcurſus ſuit. Et constituti fueruntlex

Capita Sexteriorum, inter quz fuerunt vir

honestiffimus Nicolaus Arimundus , 6c Ni

colaus Superantìus filius Domini johannis

Superantii. Quibus data fuit potestas ten-ñ

tandi quoíìzumque ſibi lacuermt, 8c pone

re nam; 8: de hoc uit condemnaxus m

Confilio de Quadraginta prxdantes illos ,

qui erant adverſarii fibi- manifeste . Tunc

verò inſpirati à Deo [ſue-runt quidam Met*
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g, carores Mediolanenſes . qui ur mitigarenr

,, odium ortum , iter fecerunt ad Bujamon

,, tem , 8c inde ad Ducem ; 8t nil ſacere po

,, tuerunt . Tunc verò exierunt ad Bajamon

,, tem viri nobiles ]ohannes Superantius 8c

,, Marcus Manoleſſus, veterani, hortantes 8c

,, admonentes eum , ut humiliare ſe debcat

,, Duci, öt nihil profecerunt. Cernens autem

Philippus Belegnus, qui Conſiliarius Domi

ni Ducis erat, duritiem Bajamontis , diſpo

ſuit ſe, loquutionem habcre cum ipſo . Et

ſic acceſſit ad eum. Et Dei gratiñ è( preci

bus Divi Marci Evangelist:: , Bajamontem

,, liumiliavit, promittentem ſibi extra Vene

,, tias exire die illo, 8c stare ad przeccpta..

Domini Ducis quatuor annis , ubi Dux ei

imperaturus eſſet . Porro omittendum non

,, est, qui fuerunt Nobiles , qui cum Baja

,, monte conſpiraverant : Marcus Quirino ,

5, Nicolaus 8c Benediótus ejus filii; Nicolaus

85 Petrus quondam Domini Nicolai Quiri

no; Andriolus Quirino filius ]acobi Quiri

no de Domo Maiori; jacobinus quondam..

Matthzei Quirino de Domo Llaiori: Petrus

Quirino Pizzagallus , 8t ejus filius Nicolet

,, tus, Nicolaus Quirino: Simonettus Quiri

,, no: Laurentius Quirino filius Marci Qui

,, rino Procuratoris Eccleſia: Sanéìi Marci

,, . . . . . . . . ſilius Turni Quirino Plcbanus

,, Sanéìaz Aíarinze: Ricellus Quirino: Andreas

,, Doro de Sanéìo Salvatore, qui erat Conſi

liarius Domini Ducis die illo: Nicolaus Ba

,, roccius: Toldanus Baroccius: Franciſcus

,, Baduario: Franciſcus Ziani Baduariiis,.Pe

,, trus Baduarius de Sanóìo Salvatore: Nico

laus Baſilius , filius Marini de Sanóìa So

,, phia: Moro Presbyter: Michaël de Totulis:

,, quid-im nomine Maurocenus Theupulo: Ni

,, colaus David: Nicolaus Albizo : joli-.tnnes

,, Lombardus de Sanéìa Maria Formoſa; Mar

,, cus Baffiis: Rubeus de Santa Maria Mag

,, dalena: Quid-am da Ca' d'Oro de Sanéìo

,, Salvatore: Barbafrigida Baſilius : Nicolaus

,, Baſilius quondam Marci de Sanéìo ]ohanne

,, Chryſostomo. Fuerunt etiam quatuor, qui

,, in illa colligatione dicuntur ſuiſſe, ſed pe

,, nitus ignoro , ſcilicet Dominus Baduarius

,, Baduario, cui amputarum fuit Caput; hujus

,, caustî alii fuerunt , ]acobus Quirino de..

z, Domo Maiori, qui Nuntius erat ad Impe

,, ratorem Graecorum tempore illo, 6c Lau

,, rentius justinianus. Et quia manifestus ſibi

,, fuit hic caſus, S( Domino Duci occultavit,

,, voluit Dominus Dux , quod ad {ententiam

,, latam pr-.ediétorum tenerentur ipſi . Quar

,, tusverò fuit Angelus Baduario, qui peni

J?
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,, tus ignoravit de iis, quae feceruntmemora

,, ti ſupra, nec Venetiis erat die illo , nec

,, fuerat tribus menſibus elapſis. Tamen eum

,, extra Venetias exire fecit , non dato ſibi

,, exilio ſpecificato nec termino. De Popula

,, ribus verò fuerunt Marcus Condulmerius

,, de Sanóìa Lucia ,` Strazzonarius de' pannis

,, de. lana, cum ſuis ſiliis . . . . . . nomine..

,, Marcus Flo . . . . . . . . Villicus, Angelus

,, Triviſanus; 8': Marcus Ziani.

Questi ſono que’ del gran Conſi lio, chL.

furono con Bajamonte Tiepolo a aſialire,

Meſſer lo Doge colla Signoria alla Piazza… .

Lo che del 13:0. nel giorno di Lunedi, XV.

di Giugno, nel di di Meſſer San Vito ſegui .

E furono condannati in questo modo: Ser Ba..

ätmontc Tiepolo per ſei meſi , Ser' Enoldo

iepolo, Scr' Andrea Tiepolo, Ser' Andrea..., _

T-E' 592

A Quirini, questi vanno a Zarai; Ser Niccolò

Baſilio da Santa Sofia, Ser Lorenzoe Ser Nicó

colò Fratelli Giustiniani, questi vannoaPola,

Ser Micheletto Totolo, Ser Niccoletto Baroz

zi, Ser Giovanni Barozzi, Ser Bartolomeo

Barozzi, questi vanno a. Rimino. Ser' Andrea

Doro, Ser Lorenzo Quirini , questi vanno in

Ancona. Ser Pietro Quirini Lonam , Ser ]a

copo ſuo fratello, Ser Franceſco Baſilio Bar

bafredda, Ser Niccolò Danai,_ questi vanno a _

Cremona . Ser Tommaſo Quirini da Santa...

Giustina , Ser Niccolò Quirini Durante , que

sti vanno a Breſcia. Ser Niccolò Quirini da

San Marco a Sebenico. Ser Paolo Quirini fi

gliuolo del Procuratore a Trieste . Ser Simo

netto Quirini a Sini aglia. Ser Pietro Badoe

ro da San Vitale a ano. Ser' Andrea d'Oro

a Meſſina . Ser Tommaſo Badoero a Peſaro .

Ser Lazero Quirini a.Oſſero. Ser Pietro Qui

rini ſuo fratello a Fermo. Ser Niccolò Ven

dclino a Como. Ser Marco Baſſo a Udine. Ser

Marco Veniero da Santa Trinità a Milano .

Ser Pietro Quirini da Santa Giustina a Par

ma. Scr Pietro Badocro da Santa Giustina a

Sebenico. Queste Caſate di Cittadini popolari

di Venezia furono fatte del Conſiglio , pel det

to trattato : Ser Simone Ferro quand-em Ser'

Alberto da San Fantino ; Ser Bartolomeo Adol

do da San Giovanni Bragola: Ser Niccolò

Caotorto quondam Ser Bartolomeo: Sci' Gior

gio Agunale da Sant'Antonino : Ser Marino

Agadi quondam Ser Biagio da San Giovanni

Nuovo: Ser Bartolomeo Buoninſegna quondam.

Ser Lazero: Ser' Alberto Caroſo da San Fi

lippo e ]acopo: Ser Niccolò de Solo da San

ta Trinità: Ser Franceſco Dento da San Pa

terniano: Ser' Andrea Griſone da San Zacca

ria: Ser Bartolomeo Mengolo da San Pietro

di Castello: Ser' Antonio Pappaciccia , quon

dam Ser Niccolò da San Mose: Ser Lorenzo

'Quintavalle da San Pietro di Castello: Ser

 

Domenico Sezendolo da San Pietro .Castel

|lo: Ser Lorenzo Vidore quondam Ser' Anto

nio da San Maurizio.

1310. die XV. Îfulzi in [Majori Canfllio: Quad

D Domus Bajamonti: Tbeupulo prodirorir diruatur.

De Parte 189. de Non 66. Non ſincera: 5x.

'In Libro Papyro Conſil. X. ad Cart. too. ha.

l bcntur hi verſus :

Prado-re conati -Patriam, Patrcſizue fòdales,

Et Bajamontis dilapidata Domus.

Prolvflelus! /Jorprimum Iáwetam de’-virgin” Urbi* ,

Nor fuit lux-c tali: crimine left .* caſi”.

*Qui rame-n imparienr fiale-ris dominante * remzſh'

Sluflior ultriri pondere * fzfllif ei.

M C C C X I.

Marino Giorgi, Doge XLIV.

E .

i DOpo Pietro Gradenigo fu eletto pe' ua

. rantuno Elettori a di tz. d'Agosto. Era

chiamato Santo, tant' era buona e Cattolica...

perſona, ed era ricco. Ed egli non era nel

detto numero degli Elettori. E ſu'- veduto

paſſare per Corte di Palazzo, che andava...

verſo Castello, e ſu fatto Doge. l Quarantu

no Elettori furono , Ser Giovanni della Fon

tana, Ser Gabriello Triviſano, Ser Schiavo

lino Bembo, Ser Filippo Correro, Ser Gerar

do Signolo, Ser Paolo di Mosto, Ser Tom

maſo Ciurano, Ser Giovanni Dandolo, Ser

Marco Dandolo, Ser Marino Contarini , Ser'

Aurio
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*Patio Paſqualígoflser Fioſio Moreſini, Ser A ca di questo Doge ſontuoſa, nè Epitaſio,

erietro Zeno, jacopo Tron, Ser` Marino

Moro, Ser. Filippo Belegno, Ser Niccolò da

Canale, Ser Vitale Micheli; Ser Filippo-Cor

naro, Ser Giovanni Moccnigo, Ser Piero Giu

stiniani fu del Doge, Ser Gabriello Natale.,

Ser Niccolò Dicdo , Ser Tommaſo Bolani ,

Ser Marco Barbo, Ser Tommaſo Barbariga ,

Ser Pietro Giſi , Ser Bartolomeo da Riva ,

Ser Marino Piſano, Ser Marino. Gradenigo, ,

Ser Giovanni Bondimiero , Ser Niccolò Ari

mondo, Ser Niccolò Faliero , Ser Niccolò

Zane, Ser Marino Soranzo , Ser Giovanni

Dolfino, Scr' Andrea della Scala, SerGiovan

ni Permarino, Ser Marco Caroſo, Ser Gio

vanni Steno, Ser Giovanni Sanudo. Questo

Doge creato entrò nel Ducato, e lotto di lui

ancora la Città di Venezia era da Papa Cle

mente stata ſcomunicata per cagione di Fer.

rara. Tamm poi ſotto GiovanniSoranzo Doge

fummo aſſoluti. Pure al rcſente s'era ſcoñ

inunicato. Fu continuata 'impreſa della ri

cuperazione di Zara. Era C itano dell' ar

mata Belletto Giustiniani , i quale aſſedio

tutta la state la detta Ci`ttà,,dando1e bang

glie 1_ e combattendo con un. Capitano d' Un

gheri, c_hiamato il Banno. E i nostri avezìnol

nel ſuo campo e ſul1'_armata capo di fanti uno

chiamato Damaſio, Itp-ano ovvero Catalano ,

il quale era stato nel nostro campo contro'

I 

Ferrara molti meſi. Onde i nostri fidandoſi _in 'C

lui, gli diedero condotta, e lo mandarono

nella nostra armata ſotto Zara. Questo fece...

trattato_ co* gli Ungheri e Zaratini , che laſcian

do i Veneziani 8c entrando nella Terra , vo

lendo _stare al ſoldo loro, gli-darebbono 2000.

Ducati di preſente, e che ſarebbe ca o di

Uma_ gente, quanto gli piaceva , e {iîtagli

provigione pel vivere, quanta gli foſſe bastan

tc_. E volendo poi ritornare in ltalia o a caſa.

gli darebbono navili da poter paſſare. ll qual

Damaſio accettò il partito. E un giorno mo..

strando gli_ combattere co' nimici entrò in 7.3.

ra.. E vedendo que' Capitani nostri tale tra

dlmefîto-,idubitando di peggio, ſi ritirarono

dall'impreſa predetta coll' armata. Non mol

to dipoi costui volle eſſere mezzano a far la

pace. Ma qpelli che lo aveano in ſoſpetto ,

dubitando c e il trattato non foſſe doppio.,

10 FCFCPO uſcire dalla Terra ,e paſſare nella...,

Puglia. Il quale nel paſſare, da fortuna in...

mare sîannego, come i ſuoi meriti di tradito

re richiedevano. Tamm non ſi--potè ricupcra

_ſe la detta Terra diZara cr allora. Nel i312.

fu incominciato il Monaſfero di San Domeni

co de' Frati dell? Ordine deìPredicatori, e la

Chieſa ſopra le Fondamenta di là andando a

Castello. E questo Doge lo fece fare del ſuo,

e doto d'entrata lazchlflſaz^Tüvlfn i Frati ſo

no Mendicanti. E laſciò i Procuratori ſuoi

Coinmeſſar), che deſſero ogni anno il vivere _

a Frati dodici nel detto Monastero. ln quest'

Anno fu fatto l’Officio de Sopraconſoli, iqua

li lono quattro, e ſiedonoia-Rialto, e ſono

Giudici di coloro, che falliſcono, e ſono ag

gravati da' debiti. Questo 'Doge avendo do

gato meſi to. e giorni ro. morì, e nel Mona

stero di San Giovanni e Paolo fu ſepolto. E

laſciò i Procuratori a compiere di far fabrifl

care San Domenico. Ancora laſciò, chefoſîè

fatto fabricare uno Spedale in Venezia pe' Po

veri, e che i Procuratori di San Marco 'del

ſuo gli doveſſero dare all' anno quello , ChL.

foſſe bastante al loro. vivere ..Non ſi `vede A1

HU'.

Quest' è il ſuo Breve: Tampere meo rex:: 374

.drá rrbcllante pugno-ui'. Noto, che in una Cro
nica ho trovato, vche ſu ſepolto in mezzo

della Chieſa ſopradetta in un Arca in terra..

baſſa. Nel iz”. a' 2.7. di Novembre, fu re

ſa parte nel gran Conſiglio dìallungare i avi

del Conſiglio de' Dieci per due meſi, e gli

Avvogadori . . . . . . . non capi-endo parte” .

"fmcccxu. _ _…'
A, .

01

Giovanni Soranzo, Doge XLV.

Sſendo Procuradore di San Marco, a d?

r3. di Luglio, d'anni 64. fu creato da i

Quarantuno Elettori-. Era uomo moltogra

zioſo e fedele. E questi l’eleſſero, Scegli non

era ne' Quarantuno . Furono Elettori ; Ser

Giustiniano Giustiniani, Ser Fiofio Moroſini,

Ser Marino Foſcarini, Ser Pietro Contarini,

Ser Creſci Coi-naro, Ser' Arrigo Micheli, 'Ser

jacopo Giorgi, Ser Gabriello Natale , Ser

Giovanni Steno, Ser Niccolò da Canale, Ser

Michele Triviſano, Ser Simone Avventurato,

Ser’Andrca Gomberto, Ser Niccolò Piſani ,

Ser RinieriGiusto, Ser Pietro Zeno, Scr Fan

tino Dandolo, Ser Pietro Polani, Sere Stefa.

noGradenigo, Ser Marino Faliero , Ser Gio

Vanni Dolfino, Ser Agostino Valareiſo , Ser

Marino Memo, Ser Tommaſo Ciurano , Ser'

Almorò Gezo , Ser' Andrea dalla Scala , Ser

Giovanni Baſilio, Ser Pietro Giuliani , Ser'

Tommaſo Soranzo, Ser Bartolomeo da Riva,

Ser’Andrea Cornaro, Ser Gerardo Signolo ,

Ser Giovanni Cocco, Ser Niccolò Moro, Ser

Giovanni della Fontana , Ser Niccolò Venie

ro, Ser Pietro Vitale, Ser Niccolò Zane.. ,

Ser Niccoletto Acotanto, Ser Giovanni Bol

d:`i, Ser Pietro Mudazzo. Questo Doge avea

due ſigliuoli Vittore e Benedetto. Nel i316.

ſotto questo Doge in Venezia ( per avanti ſi

tenevano in Terra Nuova ovvero in Palazzo

Ducale ) Lioni vivi e Lioneſſe. E in questo

tempo la Lioneſſa partori tre Lioni, `e 'l Do

ge andò a vedere. E di questo fatto e nota__.

nel Libro Paíìarum il terzo, per eſſere cola

molto notaiida. La qual nota qui ſotto ſarà

registrata. Ora nati questi tre Lioncini, uno

di uesti fu mandato a donare al Signor Cane Cdella Scala, che dominava Verona . In..

questo tempo il Ducato valeva ſoldi 96: e_f

per quello ſi poteva comperare uno staio di

frumento, una quarta di vino, un carro di

legna, e ancora avanzavano dmari: tante vet

tovaglie erano venute a buon mercato, ſicco~

me ho letto e veduto nella Cronica Fiorenti

na. In Libro P-Ìflorum Il!. ,, MCCCXVL

,, die XV. menſis Septembris , ad azternam..

Î) _ ,

,, tium uam futurorum, 5C ubhcepmmbus

,, innote cat, quod cum in iéìo Milleſimo ,

ducante- Illustri Domino johannc Superam

tio, _Dei gratiá Venetiarum Duce , in Cu

ria Palatii-ſeu Ducatus , ſub Porticu juxta

domo-s habitationis Castaldionum ptatconurri.

ipſius Domini Ducis , eſſeng ſub uadam..

clauſura, ſeu cabia ,’ ſive camera e trabe

ſellis ad modum `de cantincllís o .lmus L69

maſculus 8c una Leoniſſa, ſimul commoran

,, tes , quae animalia Domino Duci fuerunt

,, tranſmiſſa pari-ja per Sereniſſimum Dominum

,, Fridericum Sicilie Regem ,pdidstus Leo co

,, gnovit. carnaliter naturaliterdiáam lfo

” nl *
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,, niſſam , ipſamqueimprzgnavit, quemadmo- A
,,ſi dum ſolita ſunt animalia alia ſe invicem..

,, íàltari, 8t cognoſci atque imprae_ nari ,_ut

,, per quamplures perſonas_ hoc v1 um fuit ,

,, oculata ſide. Qua*: Leomffa prz nans por

,, tavit per circa tres inenſes, ut icitur per

,, illos, qui illam viderunt aſſaliri. Et in dl

,, éìo milleſimo 8t menſe, die Dominico-, Xll;

,, menſis Septembris, circa Matutinum Sanóh

,, Marci de mane, quaſi jam ſaóto die, diéta

,, Ifeoniíſa peperit er naturam , ſicut anima

,, lia faciunt, tres eomnos VIVOS 8t piloſos,

,, 221i statim nati, vivi incoeperunt ſe movere,

,, ire circum circa matrem per ipſam ca

,, meram, ſicut hoc viderunt Dominus__Dux

,, przdióìus, quaſi .omnes de Veuetus,, aliunde, qui dióìa die erant Venetus _, qui

,, cucurrerunt ad hoc videndum quaſi miracu

,, loſum. Et unus ipſorum animalium est ma

,, ſculus, 8t alia duo ſunt feminz . Ego jo

,, hannes Marcheſini Ducarus Venetiarum..

,, Notarius , ſicut oculata fide vidi nativitatem

,, dióìorum animalium , ſic de mandato dnëb

,, Domini Ducis przdiéìa ſcripſi 8t registra

,, V1.

Nel 1303. a li 8. d’Agosto , il Giovedi

mattina ſu gran e tremuoto in Candia, e r

tutta l’lſola di Creta. E la Città di Candia..

dirupò tutta in più luoghi e in iù Castelli

dell'Iſola, e morirono perſone a ai della det

ta Città. E in quel giorno ſi rovinarono Acri

8t Aleſſandria e altre Terre . Ancora in Ve

nezia ſu ſentito, ma non fece danno, e nella

Marca fece danno. Era in questo tempo Duca

di Candia Vito da Canale. Nel 1305. queste

Caſate da Costantinopoli vennero a Venezia

con Meſſer Roberto Ziani Bailo , perchè fu

preſo in Pregadi d'una ballotta, che lo Stato

e la Signoria non doveſſe andare ad abitare...

in detta Città. l quali furono questi: Polani,

Agunali , Buoinſegna , Baliniri , Ruggieri ,

Flabanigo, Mastelaci, Stanizi, Ruzini , Co

flantini, Acotanto, Agadi, Mazamani, Doro,

Tonisto, Maſolo, Buzi , Buonuomo, Calopri

ni, Moro, Marmora , Tolonigo . Nel 1314.

a rvero tre Lune in Cielo , e la Cometa..

urò per tre meſi, 8t estinta, Filippo Re di

Francia flatím mori. Nel 1316. ſu principiata

la punta, dove ſi ſcaricavano i ſali, e al pre

,ſente è la Dogana da mare, che prima era...

una Velana, e va fino alla Trinità. In Libro

Presbyter ad cart. 82. ,, MCCCXH. die XI.

,, Novembris , capra fuit pars , quod ſicutilli

,, de Conſilio Decem teneantur venire ad Pa

,, latium omni die in mane, ſic teneantur ve

,, nire ſolùm die Mercurii post prandium pro

,, expeditione negotiorum opportuniorum; 8t

,, ſi eſſer ipſa die festum ſolemne, vel aliud

d” impedimentum, ita quod ipſa die convenire

,, non poſſent, conveniant die jovis ſequenti

,, post prandium, 8t tantum lplus, quantum..

,, erit neceffitatis 8t placere omini Ducis ſub

,, ama ordinata. MCCCXlV. die l. Oétobris,

,, uit conflrmatum Conſilium Decem , ut pa

,, tet in Libris , videlicet captum fuit quod

,, Conſilium Decem compleat in menſe De

,, cembris proxime venturi, 8t diéìum Con

ſilium ſit tam utile 8t neceſſarium, utſica

,, ta ſuerit pars , quod diéîum Conſilium con

,zz rmetur . . . . . . . quando compleat uſque

,, ad X. annos tunc proxime venturos, cum..

,, conditionibus 8t bailia., cum quibus ſunt

,, modò; 8t ſi Conſilium est capitolare, uod

z, ſit revvcatum quantumiflhoc. MCCC VII.

ì!

*r s *m
,, die XXlVJanuarii, determinatum-fiiit 'per

,, Dominum Ducem 8t quinque Conſiliarios ,

,, videlicet Johannem Permarmo, Catharinum

,, Dalmaſio , Marinum Faletro , Bellellum..

,, Cintano, &Beſinum Contareno, ſexto Con

,, ſiliario abſentc, ſcilicet Ser johanne Valla

,, reſſo, non valente in hoc conſulere, uia..

,, habebat Matias, uod Libre tres gro orum

,, contenta in Co lio przdiéìointelligantur

,, ſolùm pro . . . . . . . . ex eis, que fiunt

,, in primo anno pro receptione Marrarum.. ,

,, quod amodo in antea ſervetur hic modus .

,, ln ſesto Mariarum, videlicet quod in dic..

,, Beata Virginis Matiz ponantur Matiz, una

,, pro Plato rvo , 8t cum quolibet Plato

,, poſſint ire omini 8t Dominz 8talii, ſiout

videbitur. Et vadant ad Ripam Castelli

,, medium poi-tz Eccleſiae uno in capite a te

,, rius . Et ibimorentur, donec DominusE i

,, ſcopus, aut ejus Vicarius dabit ſibi bene i

,, Ctionem. Quo faéìo diſcedant inde, 8t ve

,, niant uſ ue ad Sanéìum Antonium, ubi ſint

,, parati P ati magni, ſuper quibus ponantur

,, ipſa: Maria: per ordinem, 8t recedant indc,

,, 8t faciant ſecundùm uſum . Et cum primo

,, Plato teneantur tranſire Eccleſiam Sanóìz

,, Crucis, 8c cum-ſecundo Eccleſiam Sanëtz

Lucia , 8t cum tertio per medium* Eccle

,, ſia Sanéti Simonis Apostoli, 8t cum uarto

,, per medium Eccleſia*: de Canaregio.

,, traſacientes cadant in poenam Libmrum..

,, CCC. quam exigant Domini de Noíìe , 8t

,, Capita Sexteriorum, habentes pattern , ut

l, de aliis ſui Officii. De qua contrafacienti

L, bus non poſiit fieri gratia, donum , remiſ

,, ſio, ſeu termini elongatio, ſub pcena Libra

,, rum D. pro quolibet Conſiliario, Capire... ,

,, vel alio ponente vel conſentiente pattern in

,, contrarium. Et teneantur diéìi Domini de

,, N`oó`te 8t Capita Sexteriorum fac-ere diſcar

,, gari tertio die ante ſestum Mariarum , Ri

,, pam Sanëti Antonii , ita quod aliquod na

,, vigium impedire non poſlitipſos Platos; ha

,, bentes libertatem pro exſegèiutione predi

,, &orum imponendi pcnam nas pro ut

,, ipſis videbitur eas excutere ntes par

,, tem, ut de aliis ſui officii. ~~ **V

ln Libro Spiriti” ad cart. r4. ,, Duce Do

,, mino lohanne Superantio; MCCCXXVI].

,, die XXll. Martii in majoriConſilìo; Quum

,, ſit ſolitum in creatione novi Ducis eligere

,, quinque Sapienres ſuper correéìionegromiíl

,, ioni: Domini Ducis , 8t Domino

,, Conſiliariis ac Capitibus videtur, quod meñ'

,, lius 8t plenius modò in vita Domini Ducis

,, poſſint videri 8t rovideriea, qua: indigent,

,, eu indigere po unt correéìione , emenda

,, tione, ſeu addicione in diéìa promiílione.. ,

,, vadit pars, quod eligantur quin ue Sapien

,, tes, ſcilicet du:: manus per ele ionem, 8t

,, tertia per Dominum Conſiliarium 8t Capi

,, ta, 8t probentur omnes in majori Conſilio.

,, Qui quìnque Sapientes teneanturötdebeant

,, diligenter 8t ſolicite Videre 8t examinarc..

,, promiſſionem Domini Ducis , 8t ſe inſor

,, mare omni modo, quo melius potuerint ,

,, 8t eis videbitur; 8t eorum ad quod eis vi

,, debitur corrigendum, addcndum, vel mi

,, nuendum, in ea facianc norari 8t poni in..

,, ſcriptis ordinare inſra unum mcniem pro

,, ximum, postquam fuerint elecîìi; 8t ſuum..

,, Conſilium dare , {St praeſentare Domino Duci

,, 8t Conſiliariis 8t Capitibus de Quadraginta,

,,‘ veniatur ad majus Conſilium infra quinde

l' COD-

uci 8t'.

,, cim
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,, cim dies' ,elapſo menſe? ln- quo Conſiliopo

,, nantur pattes diéìorum iSapienturn, videii

,, cet ille, quae ſuerunt conſultate per duos

,, eorum ad minus; 8: partes, quz vidcbun

,, tur Domino Duci, Conſiliariis &Capitibus

,, ſuper eis ſiet 8c terminabitur per Conſilium_

,, quod videbitur. Et ſi omnia. non fuerintin

,, ióìo Conſilio expedita, teneantur-.de quin

,, decim in quindecim diebus venite ad ma

,, jus Conſilium, quouſ ue acceperint finem .

,, Et nihilominus quan o eric tem us eleéìcio

,, nis novi’Ducis, eligentur ſecun ùm uſum_.

,, gpinque _Sapientes, qui videant', conſulant,

,, ſuper praedióìis nunc completis, &ſuper

,, promiſſione, ſicut eis videbitur. Et ſiet tunc

,, 8c termiriabitur cum majori Conſilio, ſicut

,, videbitur. illud, quod non movebitur

,, de completis, tunc debeat reduci 8c firma

,, ri in arengo, 8; addì in promiſſione . Et

,, poſſint accipi de omni loco eo modo quod

,, poſiìint eo qui eliguntur in vacatione , 8c

,, ſub poena non praejudicando ſibi , ſi habe

,, rent officium in aliquo ö: Conſilium &con

,, tra….` Die XXV. Maji MCCCXXVII. ſuper

Ca itulo XII. fu preſo , che il; Doge non..

po a pregare i Conſiglieri .e Capi dez' Quaran

ta ad eleggere alcuno, nè di ricordare a' Savj

däggiugnere, nè faccia ricordare Super

Capitale XXXVI. che il Doge non' prenda al

cun dono da' Savj ag iunti …eccetto acqua...

roſa, foglie, fiori, e erbe odorifere, e bal

ſamo, e vini, fino alla valuta di Ducati dieci

per cadauno . Non poíIa avere Zafferano, nè

altra Spezieria, ma oſſa togliere quello che

ſpetta al Patriarca EA uilea, e ~ſuo Patriar

cato, e a i nostri Mona eri ſecondo il con

ſueto. Super Capitalo XL. che_ niun figliuolo

di Doge abbia regno, nè Capitaniato, ovvero

dominio alcuno in Venezia o fuori. l Savj

aggiunſero nec Urbis ,. nec forenfium . ,Dic XIX.

Majz , quod qMdüm tuo-e argenti Procurati@

.Vanöîi Marci, quae fuerunt depoſita- in manila”:

Judith' Examinatorum profvezzditione de Ca Mau

roceno ſofia Communì Vcnetíarum jam lenga

tempore, quum ipſum flaóîum _rcciperet fina” ò*

flntentmm , debeant rcflitui ch* darifaciant, non

obflann quod mm reperíatur ſoriptum , quod de

poſita ſuerunt diff:: _de cauſa nec alia , etſì Con

ſilium ef} contra,- Ò- Judi”: Examinatorumfunt
contenti. Dſiie XVHI. díéîi menfis , _ſuper Capi

culo XXXVIÌ. che il Doge debba far giurare

la Dogareſſa: i Savi aggiunſero, eccettoiſuoi

parenti, -uidelicet i ſecondi del ſangue. Super

Capitulo XLI. In Civita”: non pari-miu nei: dubi

mu: api-ram ad babendum mçzjorem poteflatem..

&c- dove dice: Et non confentiemus *Helper-mit

* temas, quod aliquis ex noflm prole addatur in

fine , nec tanſentíemur, quod aliqui': filius ”offer

mc nepos ”offer filius filíi, ſi: caput alterius Con

jílii , in quo poflínt parere parte”: _

_ Nel x318. Comincio in Padova la Signoria

di ue' da Carrara , che prima ſi reggeva.,

ue la Città a popolo. E fu il primo Meſſer

?acopo da Carrara il Grande , ilquale fuelet

to pel popolo per ſuo Signore. Et erano allo

ra in Padova le ſottoſcritte Caſate di Gentil

uomini, Da Carrara: Da Peraga: Degli Scro

vi ni; De' Capidivacca: I Zacchi: l Cortuſi :

I anguinacci: Da Vigodargere: Di Polo Pi

ſana: I Truffi: I Muiarti : Di Pedegno: Di

Tartaro: Di Lendenara: Di Cadidmti : DL.

Campo Sam iero: Da Cad-alozo: Da Castel

nuovo : De Forzatè : De' Macaruffi: Degli

Oſmandini: Di Vigoncia: DiMilizia: Di Ter

'ì

A radura: De' Vitaliani; De' Caligini: De' Cas

podilista : De' Buzaccatini : De' Lenguazzi .

Di Vigoncia: Da Cartura: Dalla Villa del

Conte: De' Fabiani: De' Ronchi: DegliAlti

chini: Degli AnſelminihDi Caponero : DL..

Biíizene: De' Parvipie': Degli Ungarelli: Da.

Terraſſa; De' Malfatti: Da Pojana: Da Piaz

zuola. Nel i318. ſu preſo di fare i Magazeni

alla Punta, dov'è la Dogana da mare . Nel

tzzo. ſu determinato d'ampliare l’Arſenale_.,

il qualeera piccolo. Del 1323. mori Meſſer

Tanto Cancelliere di Venezia, e fu fatto Meſ

; ſer Niccolò Pisterli. Del tz”. nel principio

del Ducato di questo Doge, eſſendo continua

ta pe' Veneziani Poppugnazione diZata, Ca

pitano Giustiniano Giustiniani dell' armata..

nostra (benchè in. altre Croniche ho letto

Marco Giustiniani) i Zaratini vedendo di non

potere mantenerſi , ſi renderono con molti

atti e condizioni, e fu mandato Conte di

ara Vitale Michieli . Ancora .per conſerva

zione di Ne roponte fu fatta armata -,› Capitan

Paolo Moro ini, il quale nell’andare, le Città

‘ di Spalatro, Traù, Sebenico , e Nona , dov'

erano ſeguite certe perturbazioni , ſotto del

iogo Veneto di nuovo ſiriduſſero, giurando

cdeltà. E ſu loro perdonato per minore ſcan

dalo; e mandati col`a i Rettori loro, chiama

ti Conti. Nel 1313. eſſendo stato mandato di

nuovo a Papa Clemente V. in Francia Amba

ſciadore Franceſco Dandolo , uomo letter-ariſ

ſimo, per chiedere l'aſſoluzione a' Veneziani,

peſraver tolto FÎrlzuä, la qlpaleéveanoMgià

a ciata in mano e egato onti cio. a..

quel Papa avea molto`in odio il nome Vene

to, nè loro voleva dare udienza . ll quale...

Oratoredun giorno velstito di ſacco con unzä..

catena i ferro al col o con gran pianti an ò

davanti al Papa, e prostrato in terra, eſſendo

il Papa alla meäſa, äome urà czène stettä ſtíáto

la menſa, dimo ran o ran 'e empio i c

ligione , e quanto i Veäeziani uomini di Dio

deſideravaäno dëſſîií-Ìe ficonciliätincplla Shieſa,

ſu lican o dell' o uzione a ’ nter etto .
Elfîcendo così, vinſe Fignominioſa ita dei

Papa . Il quale ſu contento d’aſſolvere i Ve

neziani il detto Oratore colla. Bolla dell'

aſſoluzione ritornò a Venezia, e da quel tem

po ſu cognominato Cane; ma molto lodato da

tutti, e più la;1 ſlua pazienza cíhe la ſeverità dlilzl

Pa a, e oi a la uapatria u rimeritato, c e
fu Ifatto primo Doge . Mentre chequestg

coſe ſi fanno, eſſendo venuto a notizia, ClIC l

Genoveſi aveano detto in certa ſua armata.,

che aveano fuori: Andiamo alla roba du' Porci

Vtflſí-Îafil nel Golfo e nel Mare Adriatico , fin

gendo di venire, fu deliberato czhe lîsiriàiata ,

ch'era fuori, e avea ricu erato ara , 1 a

lerc XI` andaſſe Corärostdîî' dettiicſſentîlo a

itano Giustiniano iu iniani . a uae ar

iiiata andò verſo Caſſa, e trovato chi-i non era

vero, che iGenoveſi aveſſero uſate quelle pa

role, il detto Capitano ritornò a Venezia , e

presto compì il ſuo viaggio . Nota d'aver ve

duto in una Cronica, cliecil ſopradetto Fpan

ceſcQDandolo , chiamato ane, giunto a e

nezia, per rimeritarlo, fu preſo, ch’eglifoſſe

iaſſoluto dalle fazioni di terra , egli e i tuoi

[eredi . Nel 13t9. in questo tempo ſurono ag

Îlgiunti due alt? Procuracoſri di 183g Marc'? ,

cioè uno er rocuratore o ra e omme a
irie . Sì eli:: erano ſei. E fu Ppartito l'ordine..

lloro, cioè che due attendcſſero alla Chieſa di

Sari Marco, fornitori de' Testamenri, e ſopra

i men
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îmentecatti.. Dueſi ſopra le Commeſſarie' di A

quà da Canale . E due ſopra le Commeſſa

rie di là da Canale. E fuprovveduto di caſa

ſulla Piazza di San Marco per l'abitazione…

di tutti e ſei ; e così stette uii-tempo che.

i due furono creati , come appare nel libro

detto Pbrenefis a cart. i5. `Ancora fu pre;

ſo di fare pel maggior Conſiglio . ſei . Capi

di Sestieri, uno per Sestiero , _e limitato loro

il ſalario, e che ſedeſſero a Rial to, e vi staſ

ſero tanto tem o, quanto-gli Officiali di not

te. E questo u fatto per alleviare il peſo a...

gliOfficiali di notte, che. pel criminale erano

molto occupati . E fu determinato che ogni

notte vadano tre Officiali di notte, e tre Capi

di Sestiero attorno per la Terra co' loro Offi

ciali . E fu determinato ,quale aveſſe ad eſ

ſere il ſuo officio . Fu in questo tempo fabri

cato l’Arſenal Vecchio, per mettere 'le galere

al coperto, e-farne delle nuove , e allogarei.

le arme e le artiglierie . Ancora furono fatte

fondamenta dal capo delle Saline fino alla...

Trinità ſopra il Canale, dov'era munítoë; e_

fu aggiunto in Oſſoduro . Furono fatti del

maggior Conſiglio per grazia i ſottoſcritti in

varj tempi per cagione della rivelazione del

trattato di Bajamonte Tie olo , e parte per

cagione dell'acquisto clic n fatto della Città
diſſFerrar-a. E furono Ser.Marco Donato da..

Santa Foſca nel 131i. a' 3. di Luglio : Ser

Niccolò Pappaciccia nel 131i. a' i5. di No

vembre , ovvero a’zo. di Gennajo del 1312._
Ser Matteo Stornello nel iz”. a' i5. detto ì;

La caſa del quale mancò in quell'anno : Ser

Simone di Renoldo, a' 6. Febbrajo iz”. man

cò la ſua caſa nel x37 . Ser Niccolò Bariſano

a d`i primo di Marzo e_l 1318. Ser Franceſco

Moro da Negroponte a’z. di Giugno del i 318.

Del i325. a di z. di Marzo fu preſo che il

Conſiglio de' Dieci ſia confermato per anni io.

Del i327. Tito Doria Capitano de' Genoveſi

nel Golfo di Lajazzo preſeotto galere de’Ve—

-neziani delle quali era Capitano Mosè Giusti

niani, e Donato Cornaro . Del i 11.8. i-Veneziani

fecero un’armata di 44. galere, Capit. Giuſiiniaz

no Giustiniani Procurator di S. Marco.; il qua

le andò in perſona, e preſe tra' navi, e navi

li, al numero di 34. fatticprigioniſh i. in Mar

ma giore, e nella bocca ell’Arzero . E vo

len o dar battaglia a Pera, vedendoſi i Geno
veſi vicini alla ſua rovina, sìaccordarono col

detto Capitano di rifare tutti i danni fatti a'

nostri, e di pagare la ſpeſa dell' armata fitta,

e quello che voleva eſſo Capitano. E'. il detto

Capitano ritornò a Venezia, e fu molto ono

rato . Ma dipoi eſſendo il predetto Giustinia

no Giustiniani Duca di Candia , alcuni Greci

dell'Iſola ſi ſollevarono, volendo fare novità.

Ma il detto Duca fece ivi armata e gente da

piedi e da cavallo in ochi d`i. E tanto ſeppe

*ſare col ſuo buon mo o, che fece i dettiGre~

ci ribelli tornare alla fedeltà di San Marco ,

ſenza che gli foſſe mandata da Venezia nè

gente nè altro: di che fu molto lodato . Nel

x328. nell'ultimo anno del Ducato di questo

Doge , avendo ordinato jacopo Quirini , ]a_

copo Barozzi, eM-arino Barizio, certo tratta

to contro la Repubblica , ed erano uomini

molto. ricchi, furono preſi, e pel Conſiglio de’

Dieci fu determinato , ch' eglino foſſero ap

piccati tutti e tre ſulla Piazza di San Marco,

e così fu eſeguito. Non voglio restare di ſcri

vere quello , che ſotto questo D0 e ſegui».

Nel i318. Lodovico diGonzaga tol e di mano

L,
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GDO

a Paſſarírio Bonacoſſa Tiranno il dominio dei

la Città di Mantova ; Il quale ſotto certo ti

tolo dell' imperio molti anni aveala dominata.

E così i Gonzaghi incominciarono a domina

re , eſſendo il detto Signor Lodovico amato'

i dal Popolo. Questi ebbero origine da' Tedeſchi.

E' Famiglia antichiſſima. E già circa ſecento

anni venne ad abitarein Mantova. E poi 'l'im

peradore li confermò, dando loro il titolo di

Marcheſi ; i uali al preſente regnano nella...

detta Città. ëluesto Doge avendo dogatoaniii

r6. meſi 6. mori a di ultimo di Dicembre. E

fu ſepolto in San Marco nella Capella di San

Giovanni , dove gli è stata fattaun' arca nel

muro, tamen coll’arma ſolamente, ſenz’alcu

a no epitafio. Questo è il ſuo Breve:

Traguríum, Spalatrum, Ceóenímmſſuójuga mirto.

M C C CXX IX.

Franceſi-o Dandolo , Doge XLVI.

Ognominato Cane, fu creato pe' Quarantuno

Elettori giusta il conſueto; uomo di gran

coraggio e valoroſo d'animo. Equesti furono

i Quarantuno, che lo eleſſero: Ser Giustinia.

no Giustiniani Procuratore : Ser Marino Fo

ſcarini Procuratore: Ser' Andrea Dandolo: Ser

Niccolò Moro 2 Ser Niccolò Arimondo : Ser

Bellello Ciurano: Ser’Almorò Zane: Ser Nic

ñ colò Nani: Ser Niccolò Navagero: Ser Pietro

Badoero: Ser Pietro Gradenigo ‘: Ser Marco

Moroſini Procuratore : Ser Niccolò Faliero :

Ser Catarino -Darmero: Ser GiovanniDolſino:

Ser Turno Quirini: Ser Niccolò dalle Scuole:

Ser Niccolò Mùdazzo: Ser Giovanni Cornaro:

Ser Giovanni Zantani : Ser jacopo Soranzo :

Ser' Andrea Malipiero: Ser Dardi Babilonio :

Ser Tommaſo Barbari o: Ser Filippo Belegno:

Ser Marco Vitale : er Niccolò Triviſaiio' :

Ser' Andrea Bondumiero : Ser Pietro da Canale:

Ser Giovanni Micheli : Ser Marco Coppo :

|Ser`Marco Diedo : Ser Bertucci Barbaro :

Ser Maſſeo Giorgi: Ser Tommaſo Tron: Ser

Marco Minotto: Ser Biagio Zeno: Ser Bene

detto da Molino: Ser Giovanni Caroſo : Ser

Matteo Vettori : Ser Franceſco Valiero .

Questo Doge è colui, che fece aſſolvere i Veñ

neziani dalla ſcomunica . Pel ual' effetto ho

trovato, i Veneziani avere ſ e o tra' preſenti

donati, ſpeſe d’Ambaſciadori , ealtro, Ducati

venticinque mila. Entrato il Doge nel Duca

ſ0 o vedendo eſſere poca biada nella Teri-L.,

per volere attendere a uello, ch’e’avea pro

meſſo al Popolo, quaii o nella Chieſa di San

Marco fu confermato , acciocchè non foſſe.
carestia , mandò Niccolò Faliero Capitano d'al- l

cune navi in Sicilia a caricare frumenti . ll

?uale con aſſai quantità di biade ritornò, che

| u coſa molto grata al Popolo . Nel i330. in

E [questo tem o la Città di Pola, che ſotto vin

Icolo di fe eltà era stata per lo piſſato co’Ve

neziani, laſciò il Patriarca dìAquile-a, cſi die

de liberamente alla Signoria nostra , e vi ſu

mandato Conte . E così fece il Castello di

Valle . Per lo che Pagano Patriarca d’Aquilea

fece gente, ſper venirearicuperarc i detti luo

ghi. E i no ri vi mandarono genti, Capitano

i quelle Giustiniano Giustiniani Procuratore

di San Marco. E il detto Patriarca non potè

far nulla contro le forze Veneziane, e venne

alla pace, eſicontentò che i detti luoghidell'

[stri-a restaſſcro ſotto il dominio della Città di

Venezia. ln questo nëCZáO eſſendo stat: mari.

dare
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gio iandra , Capitano Niccolò Zeno , c.,

contrate da otto galere de’Gcnoveſi nel loro

ritorno, cariche di Mercatanzia, dubitando i

nostri della vita, laſciarono le dette galera,

e ſuggirono in terra . E i Genoveſi preſero

quelle e le conduſſero a Genova. Ma nella...

Croniea Dolfina ho letto , che due ſole furo

no preſe , e le altre duc fuggirono. Tamen il

Sabellico ſcrive , che tutte furono preſe da'

Genoveſi. Ancora trovandoſi Capitano in mare

Tommaſo Vnadro Capitano d’otto galcre , ſu

combattuto da ſei galera Genoveſi . E quello

ſu rotto, e perdute cinque galere, e con quel

le tre, che gli restarono, ritornò a Venezia .

Et fÌ-zrim ſu posto in prigione per eſſerſi mal

portato . Fu battuta una nuova moneta d’ar

gento in Venezia, chiamata Mezzanino , L.

valeva un Soldo e mezzo , cioè PiccioliXVllI.

Eîmm Soldi col Lione in forma di San Marco,

chiamati Marc/nt” , che ſi ſpendevano per Pic

cioli XlI. l'uno . Mentre che ueste coſe ſi

- fanno, i Turchi diſccſi dalla ca. a Ottomana,

non contenti dello Stato , che aveano ac ui

stato , incominciarono a danneggiare iCri ia

ni con armata di modo, che traCipri, Rodi,

e Candia, non ſi poteva navigare , nè andare

in Levante ſenza grandiſſimo pericolo, perchè

stavzzno come Corſali . Laonde i Veneziani

mandarono tre Ambaſcìadori a Giovanni Papa

XXII. in Francia; i quali furono Filippo Be

le no , Biagio Zeno , e Marino Moroſini ad

efërtarlo , come capo della Cristianità , che

voleſſe ſare ſpedizione contro i detti Turchi,

per conſervazione della Fede Cattolica. Per

chè chi non ostaſſe a questi principj, andereb

bono ſeguendo , e ſi farebbono grandi a di

struzione de' Cristiani. E il Papa ſu molto

contento'. E così fecero lega il Papa predetto,

Tlmperadore Andronico juniore di Costanti

nopoli , il Re di Francia, il Doge e la Signo

ria di Venezia , Cell Gran Maestro di Rodi ,

contro i detti Turchi. E ordinato di fare ar

mato., iVenezianîarmarono tra ga-lcre ſottili,

galcre groſlè da viaggio, c altri xmvili, alnu

c mero di cento, Capitano Pietro Zeno. Ilqual

Ca itano uſcì ſuori prima ch’altro la Lega ſa

cc e contro a’detti Turchi, e ſcorſe per tut

to, e diede loro molti danni, e nettòil marc.

E tutti que' che prendevano, ſubito eſſi Tur

chi facevano mortre, cioè appíccztrc . E men

trc che durò questa Le a, ſu dÎ gran ſicurez

za al navigare de’ Cri iani . Ma ſeguito. la..

morte del Pa a, i Cristiani di nuovo da”I`u*‘

chi furono aílëzi molestatí, perchè la Lega era

compiuta, c continue ſeguivano incurſioni.

In questo tempo Alberto e Mastino dalla

Scala, nipoti di Can Grande, dominavano Ve

rona, Vicenza , Breſcia, Parma , Padova.. ,

Lucca, Feltro, Civids. di Belluno, c tutta la

Marca Trivigiana. . Venuti in gran ſuperbia ,

ſi levarono contro de' Veneziani, rompendo i

patti, che aveano inſieme. E appreſſo un luo

o, che fi chiama Pcttadìbò nelle acque ſalſe,

fecero un Castello, ovvero Bastia, ponendovi

dentro custodia , volendo inquictare i nostri

confini. Inteſo questo, iVeneziani ſpccro edi

ficare ſubito un'altro Castello all'incontro di

e quello , e fecero lega colla Comunità di Fi

' renze , fatto nostro Capitano Generale il Si

gnor Pietro Maria de' Roſſi Cavaliere, ch'era

Signore d’alcuni Castelli in Parmigiana. Il qua

le travvestito per mezzo via de' nimici venne

 

a Firenze, demum aVenezìn, con tm ſolo ſuo

Tom. XXII.
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date ' ndstri quattro galera groſſe al viag- A ſidatiffimo in compagnia , e fu ricevuto con'.

i F grande allegrezza. E ſu ordinato di ſare un..

rande eſercito di cavalli c pedoni. E fatta.,

a maſſa alla Mora, che i nostri dominavano ,

ſi dice che furono da uaranta mila perſone.

E molti volontarj andarono in campo er

iſcacciarc questi Tiranni dell-aScala dalle er

re , che dominavano contra ragione . l quali

n'òn aveano alcuno stipendio, ma eranoàloro

ſpeſe. I Fiorcntíni come collegati mandarono

ottocento cavalli in nostro aiuto. l Bologneſi

trecento. ll Signor' Obizzo della caſa d'EstL‘.

Marcheſe di Ferrara quattrocento. I ualica.

valli tutt! arrivarono aun tempo a C ioggia.

Ancora Gerardo da Camino , cſſcndo in lega

con noi, vcnnc con gente in campo alla Mom,

e plc-ſe Oderzo Castello vicino alla Mora. Eve

dcndo questo il Signor Alberto dalla Seal-L.,

adunato il ſno eſercito, venne verſo lo. Mom,

e furono alle mani inimici co' nostri, e ricuperò

Oderzo . In uesto mezzo il Si nor’Alberto

predetto mandò Ambaſciadori a enezia, per

trattar pace. Ora giunto il Signor Pietro Ma

ria de’Roſſ1 Capitan Generale di terra nel no

stro campo con gente nuova, andò ſcguitando

i nimici , e li ribattè ; e paſsò ſul Trivigiano

via coll' eſercito, e venne ſul Padovano. E a

Bovolento fece edificare un Castello alla pun

ta di due acque. Alberto ſopradetto entro in

Padova, e inſieme con Ubertino da Carrara...

quella governò . Mastino dalla Scala, l'altro

fratello entrò in Verona percustodía di quel-la

Città. I nostri ſeguendo la vittoria, come ſcri

ve Biondo Forlivcſc , il Sabcllico , e altrc..

Cronichc , avendo in campo 4500. cavalli L.

óooo. pedoni , miſero campo a Treviſo'. ln..

questo mezzo il detto Signor' Alberto ſccc trat

tato con uno di aver Mestre, chiamato Tom

maſino Contestabile di' fanteria , prometten

dogli di dare ducati 500. , ch’egli gli daſſc,

quelCastcllo, il quale ſi teneva pc' Veneziani.

E così conchiuſo , la notte il -detto Alberto

con Spinetta Malaſpina ;trtiti di Padova ven

nero con gente, creden o d'avere Mestre. Ma

i nostri avendo pure prcſentito certe parole ,

mandarono in Mestre cinquecento ſanti . E

iunti i nimici ivi appreſſo , trovarono eſſere
igtato ſcoperto il trattato , e furono alle mani

co’ nostri, e aſſai di loro furono preſi, e mal

contenti ritornarono a Padova. E lc nostrL.

genti andarono ſeguitandolivcrſo l-…t Brenta ,

Capitano il detto Pietro Maria de" ROffi. Ela

mattina furono col campo ſotto alle mura di

Padova , chiamando fuori i nimici alla batta

glia. l quali ricuſitrono d'uſcita. Poi andaro

no a Piove di Sacco, e quello ſubito ſi rendi:.

Ancora ſu mandato pe' nostri Marco Lorcäìano

Ca itano di certe barche a Cavarzere, e iede

uni.) battaglia al Castello, e que' di dentro :nan

darono a dire , che Zvolcvano termine otto

giorni a rexſlìdcrſi, non venendo lázro ſoccoſrſo.

E fatti ue i atti, e non otcn o avere occorſo , Cit] temîoo ſi räntlergzîro . Anccàra per

avanti ſu reſa c' no ri la ortezza i Pet
tadubò perPſorL-tp, nominata di ſopra , che fu

cagione di questa guerra . Oltre_ di questo il

Contado di Ceneda, c ilCastcllo di Conigliañ

no ſi mandarono a rendere liberamente a' no

stri, e furono accettati , e postavi custodia 'm

Coni liano e ovcrno.
Il Capitano gddRoſlì venuto ad Este, cavalli

mille ciníquecento dënemicië_ percdhèldi contì~

nuo i no ri li mole vano, accn o oro gr.12,

danni, furono alle mani co’ nostri , c di loro

.- Rx furoufl

,qu
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furono preſi trecento, ed îſpogliaii delle armi A danno alla Terra.. Et entratimandarono il pre

ſecondo il conſueto della buona guerra furono

laſciati andare. Ma que' della Scala vedendo

di non potere contrastare vnè reſistere, manda

rono a domandare aiuto e ſoccorſo a Lodovi

co Duca di Baviera. Il qual Duca mandò un'

AmbaſciadoreaVenezia per vedere di quieta

re le dette differenze . Ecome alcuniſcrivono,

in un tem o erano a Venezia ſeſſanta Amba

ſcerie di iverſi Silgîori e Comunità , parte...

come' collegati co Signoria, e parte venuti

per fatela pafce, ſiccome ſcrive Marc' Antonio

sabellico nella fua Storia. Eſino i nimiciman

darono Ambaſciadori aVenezia a richiedere la

Pace. E ci venne il Signor Marſilio da Carra

xa, il quale da i putti della Citta ebbe molte

ſaſiàte, adeo che non otevauſcire di caſa. Ed

eſſendo adunati per e le condizioni della…

ace, iVeneziani richiedevano due coſe: che

adova , Treviſo, e Parma foſſero nella ſua...

pristina Libertà meſſe , e che Lucca foſſe data

flFirenze. E non_volendo acconſentire a que

sto idettiAmbaſciadori furono licenziati, eſe

ne tornarono a caſa . In questo mezzo Azzo

Viſconti, che dominava Milano, e Filippo di

Gonzaga Signore di Mantova entrarono nella

nostra Lega contra i detti Signori della Scala.

E' da ſapere, che mentre che il Signor Marſi

lio da Carrara era a Venezia, e fu quegliche

conſigliò a que' Signori della Scala di fare la

Bastia di Pettadibò nelle acque ſalſe, e al quale

dipoi pel detto Signore Alberto ſu violato ſua

moglie , eſſendo egli andato-per Ambaſciadore

fuoridi Padova, evolendoſi vendicare dell'in

iuria, fece tanto, ch’e' miſe guerra tra questi

äella Scala ei Veneziani , acciochè i Veneziani

gli toglieſſero lo Stato che dominavano . Ora in

vitato a una proceſſione col Do e e con altri

Ambaſciadori , e menato poi a de mare in Palaz

zo, eſſo Signor di Padova ſedeva di ſopra ap reſ

ſoilDoge. Eragionando di Padova, fece egno

divoler parlare al Doge. Il qual Doge come fa.

vio ſi laſciò cadere un coltello in terra, evo

lendo il detto Marſilio renderlo ſu , etiam il

Doge ſi piegò, eil pre etto Marſilio gli diſſe:

Ch: 'vi volt-fia dar Padova , costs gli dareste ? Il

Doge riſpoſe: Noi lo faremmo Signore di Padova.

E partito di Palazzo il detto Marſilio col ſuo

compagno , ch’erano due Ambaſciadori, torna

rono a Padova , dicendo al detto Signor' Al

berto, che quella Città di Padova dominava,

come a Venezia erano stati male trattati , e.,

r ſvergognati, c tirate loro dietro delle pietre;

ſicchè non c'era ordine di far la pace . E il

detto .Alberto ebbe gran dolore e maliconia ,

e pensò di farne vendetta contro iVeneziani.

Ritorniamo a' nostri . Era etiam nell'eſercito

redetto un fratello del Signor Pietro Maria

ädRoſſi , il quale con parte dell'eſercito paſ

sò di là. dall' Adige con aiuto del Si nor Fi

li po da Gon a , e di Luchino Vi conti di

ilano, ſigliuo o d’Azzo predetto, i1 quale...

Luchino andò a campo intorno a Breſcia , e..

questa ſi rendè. I Fiorentini come nostri col

legati andarono con gente , e preſero quattro

Castelli del Contado di Lucca.

ln questo mezzo il Signor Pietro Maria de'

Roſſi colle genti andò verſo Padova, avendovi

trattato dentro con Marſilio da Carrara . Pe

rocchè un di giocando a tavola nella Loggia

-jl dem; Signor' Alberto della Scala , eſſo me

deſimo Marſilio co' ſuoi ſeguaci il preſe , e….

apìrirono le. porte alle nostre genti , non però

G
e voleſſero che entraſleroztutte, per non dar

"ol-fl
ì

1

C l

fato Alberto a Venezia. Al quale diſſe Marſi

lio: lo *ui ho doro _ll-arco mano per Pingiuria... , -

che m’avete fatto. E i Veneziani ſubito fecero

di quella Citta Signore il prefato Marſilio da

Carrara , e vi mandarono tre Ambaſciadori ,

Marco Loredano , Giustiniano Giustiniani Pro

curatore , e Andreazzo Moroſini . [quali giunti

a Padova, ſopra la Piazza il Loredana ſi con

gratulò con quel Popolo d'eſſere libri di quel

a ſervitù e tirannia di que' della Scala, ed’eſ

ſere ritornati ſotto il pristino dominio de' Si

nori da Carrara . E i Padovani promiſero

'eſſere amici ſempre della Signoria nostra, e

fedeli alla caſa di Carrara. Ora acquistata Pa

dova, la nostra gente col Capitano Pier Ma

ria de' Roſſi andò per avere Monſelice, e com

battendo con que', che ſi volevano tenere, il

detto Capitano fi.- ferito. E condotto a Pado

va mori nell'anno 1337. d'età d'anni 36. e fu

ſepolto nella Chieſa del Santo, in una Capel

la, la quale ordinò che foſſe fatta dietro l'Al

tare in un'area marmorea con un’Epitaſio .

Questi era Capitano molto magnanirnoe peti

tiſſimo , il quale due coſe comandava. a' ſuoi

ſoldati, cheſidoveſſero guardare dhmmazzate

niuno , ſe non forzati , e di violar donne. ,

quando prendevano qualche Luogo o Terra .

E fatto Capitano in ſuo luogo Marſilio de'

Roſſi ſuo fratello maggiore d'età. , anch'egli

poco dopo mori a Venezia. Fud niíſimo Ca

pitano d’eta d'anni 50. E volle e ere ſepolto

a Padova , dov'era il Corpo del frate lo al

Santo: Onde fu creatoil terzo fratello dique

sti per Capitano, Rolando nominato. Il quale

andato in campo a Monſelice , alla ſine per

trattato con alcuni danari , che diede a- que'

custodi , ch’erano dentro , ebbe la Terra e’l

Castello, cioè prima la Terra j e la Rocca-ſi

tenne alcuni giorni , e poi ſi reſe . In questo

mezzo il SignorMastino della Scala mandò-il

cune genti contrainostri, e furonoaüemaní,

e furono reſi dugento cavalli de' loro nimici.

Dipoi il etto Capitano Rolando andòfl cam

po a Vicenza, e quellaTerra aſlèdiò. It!. que

sto mezzo eſſendo stato nostro Provveditorç',

in cam Ai-.drea'Moroſini, per eſſerſi portato

bene, u fatto Cavaliere di San Marco. Altri

dicono , come armigero avere ben combattuta

Mori a Padova il Signor Marſilio da Carrara

ſenza ſigliuoli in questi iorni, e laſciò il do

minio, come ho ſcritto i ſopra, aun ſuoCu

gino, nominato Ubertino; e laſciò per testa

mento, che foſſero meſſi del ſuo aVenezia in

mano de' Proqurarori, Ducati mille d'oro per

fare la Chieſa e Monastero di San_ jacopo de'

'Servi della Giudeca . E laſciò alla Camera...

deglìlmprestiti alcuni prò pel vivere de' Frati.

E cosi fu fatto . Adunque Ubertino predetto

daCarrara incominciò a dominare la,Città di

Padova, di volerede' Veneziani . Maconſide

rando il Signor Mastino della Scala il gran..

pericolo, nel qual’era, avendo uaſi perduto

tutto il ſuo Stato. mandò Amba ciadori aVc

nezia per far pace inſieme, dove ſi trovavano

etiam gli Oratori della Lega . E alla fine fu

conchiuſa la pace, dopo fatti molti Conſigli e

diſputazioni, co' Capitoli, che noterò di ſotto.

E nota , che nella Cronaca Dolſina jo vidi ,

che per fare questa uerra ſopradetta fu preſo

di fare venticinqueëavj , i quali aveſſero il

carico di quella inſieme col Doge e_ co' Conti
gllCſſii-V- ſſ-i ;~Î x3* _ g A‘;_ 5 *zi

_Fu mandato a Padovagdoppkacqui

ata ,
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stata, come nella 'detta Cronica ho letto, Ma- A A4476554 7148i! 4144”” ”ÎWÎWÎ ?Wîîflfìeffiîjdceb-Ît*

rino Faliero. Questi ſonoiCapitoli della Pace

fatta tra la Signoria e la Le a con Mastino

della Scala. ,, Primo, che Fe tre, Cividal di

,, Belluno, e Ceneda, co' ſuoi territor', ſieno

,, di.Carlo ſigliuolo di Giovanni Re i Boe

,, mia , il quale era in Lega , e rima erano

.,, stare ſue. Item Bergomo e Bre cia , er eſ

,, ſerſi preſi di giusta guerra , restino otto il

,, dominio de' Viſconti di Milano. Item Tre

,, viſo e il Trivigiano tutto resti libero a’Ve

,, neziani . Im” , che i Veneziani e i nostri

,, ſudditi poſſano liberamente navigare per

,, l’Adige, ſenza pagare gabella alcuna. Item

,, che i Fiorentini teneſſero que' quattro Ca

,, stelli, che haveano preſi ſu quello diLucca;

i quali Fiorentini furono mal contenti di tal

pace, perchè volevano la Città di Lucca. Item

,, che Verona e gli/altri luo hi del Veroneſe

,, e Vicentino preſi, ſieno rei ituiti a i prefati

,, Signori della Scala. (E così restarono loro

,, Verona e Vicenza.) Item che il SignoHAl

,, berto della Scala, ch'era pri ioneaVenezia,

.,. co' gli altri prigioni hincinde oſſerorilaſciati.

E fatta questa pace del rz38.fu eletto cl gran

Conſi lio Podestà e Capitano a Trevi o e P0

desta i negli altri Castelli del Trivigiano . E

iVeneziani non cercaronoaltri confini co' Pa

dovani, perocchè il Signor' Ubertino da Car

rara di Padova avea donato a’Veneziani Ca
stelbaldo, chìè ſopra l'Adige , e ancora Baſ

ſano . Nell'anno x334. la Città di Bologna...
.tollìajuto de' Fiorentini , e di Niccolò Mar

cheſe d'Este, cacciarono il Legato del Papa ,

che per la Chieſa dominava la Città , e am

mazzato l’Eccleſiastico preſidio, ſi riduſſeroin

libertà, e incominciarono a eleggere i Ma i

strati loro . E nel i327. Obizzo dalla Caſi…

d'Este Marcheſe di Ferrara fu da Benedetto

Xll. Pontefice istituito Vicario di Ferrara c.

d'Argenta, dovendo dare per Cenſo alla Chie

ſa ogni anno Ducati diecimila d'oro. Ancora

in questo tempo Galeotto Malatesta cogno

minaro Unghero, Capitano di gente d'armi ,

ſu istituito dal predetto Pontefice, Vicario di

Rimino. E i da Clemente Vl. fu conferma

to. E alla ne questi Malatesti ſi fecero Si

'gnori della detta Città. Etiam Ricardo Man

fredi Capitano .pure di gente d’armefu istitui

to dal predetto Pontefice, Vicario d’lmola e

di Faenza , e da Clemente Vl. inſieme con..

Giovanni ſuo fratello fu confermato. Edipoi

ſi fecero col tempo Signori delle dette Città.

Questo Doge avendo ogato anni 10. meſi [O.

mori, e fu ſepolto nel Capitolo de' Frati Mi

nori in un' Arca marmorea aſſai bella , e fu

portato a ſeppellire per acqua '- E morì a di

_ ultimo Ottobre x339. E questo è il ſuo Bre

JJ***
ve J ›.z..

Marc/zia tata di” mecum ballando ſùbada,

Tarvi/Îum tamdem ficb mea jam dedit.

Sotto questo Doge del x313. ſu principiato
ſi aſare que' del Conſiglidlde Dieciper elezione

del gran Conſiglio. I quali principiarono a..

farſi del 1310. ma ſi chiamavano Savj. Ora ſi

chiamano del Conſiglio di Dieci.

h (“ü

Epitaphium Franciſci Danduli Ducis.

.u , .\\~- - u.» .im. w
Laudíbus innumertſis, meritifque patentíbus lfle

Franciſìurwirtute ”item , duriſſima prole: tu:

Dandulo quem genuit patria* vencrabilir bujusí,

Dux fuit ÌÌÌHJÌTÌI, qui libertatir amore

Edomuit faflus tumilos. Ò *L-x-'ntla reſmlwit,

Tom. XXII.

 

.~ Tar-infine: quidem vicinaque caflrastzlinir

p Attentata fuit alare': , dum rexit haben”: ,

Qfluaque dem: terráque mari ſurccſſíbus duxit.

Hic Vcnrtumpatriamque basti magis eflë rimanda!”

Fecit. At undcno _ſòlii praſignís i” anno

Dcaſſít fìlíx . Domini tum- Mille Trecento: ,

Tcrdenofque Nove-m P/zatbur drtzolwrat Anno:.
Luxq; No-vembrí: erat Cuntſilis celeberrima Sanóîìr.

MCCCXXXlX. “p, Îrſi

.- E .

Bartolomeo Grade-nigi), Doge XLVlI.

Ra Procuradore di ſopra da San Lio. Da

i quarantuno Elettori ſu eletto giusta il

conſueto, e prima che foſſe creato, i cin ue

Correttori furono questi: Ser Marco Moro mi

Procuratore: Ser Bertucci Gradenigo Procu

ratore : Ser Tommaſo Soranzo : Ser Marco

Loredano Procuratore : Ser Freſco Quirini .

A di ultimo Ottobre, come appare nel Libro

Spiriti”, furono creati. Questi fecero alcune

correzioni alla detta promeſſione del futuro

Doge, cioè, che degli Undici non poſſano eſ

ſere de’ Quarantuno. E nella detta Elezione

del Doge non poſſa eſſere ſe non uno per Ca

ſata, e non 1’Avo col Nipote , nè Figliastro

col Padrigno. E ne' Quarantuno ſi facciano

tre Priori i più vecchi, e que' di minore età.

d'anni zo. che restaſſero a i Conſigli, paghino

Lire dugento . Che i Conſoli di Mar . . . . .

vetägano a Conſiglio. Item ſia rivocata la par#

te i dire per tre di, avanti di provare alcun

Nobile nel Conſiglio de' Quaranta . E che i

Procuratori e Patroni all' Arſenale poſſano

venire a Conſiglio. Item non ſi tolgano bol

lettini per volere il tal per Doge, in pena di

Lire 50. E le dette parti preſe a dì 3. di No

vembre furono publica proclamare nelle Scale

di Rialto, per Dario Comandadore. E adi 2.

fu preſo, che i Giudici del gran Salario deb

bano da Lire dieci in giù far ra ione . Item

che nelle ſentenze da eſſere man ate a eſecu

zione pel Gastaldo debbaſi oſſervare cert’ or

dine. Item atteſo che nelle brighe, che ſi fa

cevano in Pelestrina, Malamocco, e Poveja ,

il Doge sîmpacciava, che de cetero Pelestrina

ſia ſotto il Podestà di Chioggia, e Malamoc

co , e Poveja ſotto l’Uffizio ddsignoridi Not

te. Item che Meſſer lo Doge per corrotto por

ti in testa la gioja, edebba andare vestito one- _

raramente e bene. E il Doge non posta riſit.

tare il Ducato, ſe non con volontadi ſei Con

ſiglieri, e della maggior parte del maggior

Conſiglio. 'E il Doge non poſſa riſpondere ad

alcuno, ſenza il conſulto prima de' Conſiglie

ri; e riſpondendo i Conſi lieri : Ifla rejponſîo

non cfl fîzaa confidte: ſia di niun valore. Che

il Conſiglio de' Dieci ſia confermato in arin

go, ſecondo la parte del 13354.1 dì zo. di

Luglio preſa. E ſieno eletti per un' anno, e

non più , avanti San Michele; i quali ſieno

eletti nel Maggior Conſiglio avanti la ſine..

dell'anno. E ue' che ſaranno eletti un'anno,

non poſſino e ere l'altro, come s’oſſerva ne*

Quaranta. E ſe alcuno del Conſiglio de' Pre~

gati ſarà eletto del Conſiglio de' Dieci, ſia...

pure etiam del Conſiglio de* Pregari, e non..

poſſano vacare del Conſiglio oltra quattro

volte. Ancora fecero altre correzioni circzL.

gli elezionarj, come in quelle appare, le qua-

li tutte furono pubblicate in axingo . I Qua

rantuno Elettori furono Ser Bartolomeo {Bra-f

Rr a d-:nigo
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denigo Procuzadore , Ser Marco Giustiniani

Procuradore, Ser Marco Loredano Procura

dore, Ser' Andrea Dandolo Dottore Procura

dore, Scr Niccolò Contarini , Ser Giovanni

Polaiiì , Ser Niccolò Volpi, Ser Niccolò da..

Molino, Ser Creſcio Mudazzo, Ser Paolo Si

nolo, Ser' Andrea Bondimiero, Ser jaeobel

o Bolani, Ser Giovanni Cornaro, Ser Pietro

da Canale , Ser Luigi Vidale, Ser Franceſco

Veniero, Ser Marino Badoero , Ser Marco Ba

ſilio, Ser Daniello Cocco , Ser Pietro Braga

dino, Ser Dardi Bembo, Ser Marco Foſcari

ai, Sere Stefano Bele-gno, Ser Paolo Trivila

no, Ser Giovanni Sanudo, Ser Paolo Zane ,

Ser Bianco Dolſino , Ser Marco Diedo , Ser

Giovanni Micheli, Ser Michele Faliero, Ser'

Andrea Malipiero, Ser Filippo Barbarigo, Ser'

Andrea da Mosto, Ser Pietro Nani, Ser Nic

colò Soranzo, Ser Marco Quirini, Ser Vitto

re Caroſo, Ser Marino Sagredo, Ser Niccolò

Caravello, Ser Marco Moroſini. Ser Pancra

zio Giorgi . Questo Doge avea quattro ſigli

uoli, Pietro, Niccolò, Marco, eAlmorò. Fu

eletto a' 9. di Novembre, e ap rovato nella..

Chieſa di San Marco dal popo o , entrò nel

Ducato.

Del i342. del meſe d'Agosto, i Greci da...

Caſa Calergi abitavano lìliola di Creta, eſſen

do Duca Andrea Cornaro. Eſſendo ridotti per

que' Castelli dell'lſola, e ſopra le creste de'

monti, danneg iavano molto le fortezze L,

luoghi de’ Feu li Veneziani . E queſto ſii

d’Aprile . Capo di questa ribellione fu uno ,

come dirò di ſotto. La quale ribellione inte

ſa a Venezia , ſubito fu provveduto di far

molta gente da cavallo e da piè, i quali furo

no meſii ſu le galere di mercato , che anda

vano in Cipri. E mandati tre Provveditori ,

Andrea Moroſini Cavaliero, Giustiniano Giu

stiniani , e Niccolò Faliero , a' quali fu data

commeſiione d'eſſere Provveditori, trattatori,

e Capitani della detta guerra. I qualiandaro

no ſulla dett'lſola , e giunſero in Candia ca

dauno da per ſe con edoni e cavalieri. E

conſultara la coſa co ~Duca , andarono er

lìlſola contro a' detti ribelli , danniſican .oli

uanto poteano e ſapeano. E ſeppero tanto

Zare, eh'ebbero nelle mani icapi princ' ali
della detta ribellione. Unoìde' quali ſi .c iia

mava Cacciaeavalli , che' viene a dire Brugia

boſco. E avendo e lino costui, furono preſi

etiam molti altri. [È a chi fu fatta tagliare la

testa,-chi fu fatto appiceare , e chi fu man

dato ad annegare in mare , per dar loro più

crudel morte, come conveniva. E altri furo

no tolti a grazia, per modo`che i Greci ſi ri

duſſero alla fedeltà della Signoria nostra , e..

fu meſſa l'Iſola: in quiete . E pare, che per
avere questiìtali, deſſero taglia ſulle perſone

loro, e però gli ebbero nelle mani. Ora Nic

  

B tirò alla riva di San Marco, e ivi

Îffi T" "E"Î `-.i M

3A po Re di Francia ,v8.1 quale i Genoveſi fava..

reggiavano. E richiedendo ſoccorſo d'armata,

per eſſere quel Re testato egli e i ſuoi nostro

amico, cotiſultatane la riſposta nel Conſiglio;

non ſi curando d’entrare in nuova guerra, gli

fu riſposto ſcuſandoſi di non poterlo ajutare.

In questa Terraaccadde una coſa molto mi

racoloſa a dì a5. Febbrajo 1340. che per tre…

giorni continui crebbero Pacque, e la notte

venne grandiſiima ioggia e tempesta} coſa

inudita. Efu tanta ortuna, che l'acqua crebbe

tre cubiti iù che mai foſſe creſciuta in Vene

zia. Ere endo nella. notte tanta fortuna, un

vecchiarello pe catore nella barchetta nel Ca

nale di San Marco alla meglio che tè , ſi_ stolegò ,

aſpettando ilceſſare della fortuna. Altri dico

no, che fu in Terra Nuova. E pare, che in

tempo di detta grandiſſima fortuna veniſſe uno,

pregandolo che lo voleſſe buttare a San Gio!.

gio Maggiore, che lo pagherebbe. E il peſca.

tore riſpondendo: Cìomc _ſi puó andare a San..

Giorgio! Noi ci annegbcremo! E più colui ze.

plicando lo reg-ava, ch' egli doveſſe vagare,

che non avre be fortuna. Volendo così la v0

lontà di Dio, lo levò, e andò a San Giorgio

Maggiore. Ed iſmontato costui diſſe al Barca

juolo che Paſpettaſſe. E poi stato un poco ,

tornò un'altro giovane nella barca, dicendo:

Va verſo San Niccolò di Lido . ll Barcajuolo

C diſſe: C/n' mai porre-bom' andar-ea un remo? Ed

eglino diſſero : Va ſicuramente, che m potrai

andare, e [Zar-zi benp-.zgato. Il quale andò . E

pareva c.h’egli andaſſe ſenza fortuna. E giunto

a San Niccolòdi Lido, questi due ſmontarono,

e tolſero di l`i un terzo. E così inſieme tutti

e tre montarono nella detta barca, e comanda

rono al Barchaiuolo, ch' e' vogaſſe fuori de'

dueCastclli. Tutti via era 1-1 fortuna grandiſ

ſima. E andato fuori , videro venire in gran

fretta , che pareva che volaſſe ,una Galera

piena di Diavoli, come ſcrivono le Croniche,

e Marco Sabellico ne fa menzione di questo.

La quale veniva ne' Castelli per ſommergere

Venezia, e abbiſſarla. E ſubito il mare, il

ual’era turbolento, venne quietiſiimo.~ E que

i tre , fatta la Croce , gli ſcongiurarono a

doverſi partire e andare via. E così ſubito la'

Galera ovvero Nave diſparve. E poFquesti

tali ſi fecero buttare, uno a San Niccolò di

Lido, l'altro a San Giorgio Ma iore, e il

terzo a San Marco. Smontato di e il Barca

]uolo,_beticliè aveſſe veduto tanto miracolo ,

ch' egli lo doveſſe pagarei? E colui riſpoſe. :

Tu /yîu ragione. Voda! Doge, e da i Procu

ratort d: San Marco, e di'. loro ,1 quam@ m baz'

iveduto. E' :bc Venezia 'süzbízfljſíz-im"; no” fòffi»

"0 fllmſi_ eglino tre; dicendo : Io' ſòno Marra

(Ãîflgelífld, Protettore di que/ia Città. L'altro

e San Giorgio Cavalier-o. Il terza è San Nieto/Zi'

colò Faliero uno de' detti Provveditori s’am-' E 14120110, che fu [mato a Lido. E digli' che ti

malò e morì, e in Candia fu ſepolto, e gli al

tri due ritornarono a Venezia , e onorevol

mente furono ricevuti. In questo tempo furo.

no mandati cinque Ambaſciadori allſſmpera

dore di Costantinopoli Giovanni Paleologo ,

r confermare le tregue che s’aveano con..Yuki. E cosi- lc dette tregue furono prolunga

te. ln tempo di questo Doge del i342. fu ren

duto un dodici per cento 'yovvero un dicia
nove del Capitale deglìlm restiti a coloro ,

ch' aveano credito. In que i giorni vennero

Amhaſciitori a. Venezia del Re Odoardo di

Britiunii , e dim-andarono aiuto contra Filip

fl 'j

paghino . che que/fo procedeva per un Maestra

ditfmola, il _quale a San Felici- avea dat.: Pani

'MJ-“î al DÎWOÌO, 6 alla fine s' ara appurato

921*_ mfdfffimo. ll Barcajuolo riſpoſe: Benché

rlrro questo loro, eglino no” me Zorro-daranno .

E SanMarco ſi cavò un' anello d'oro di va

luta di _circa Ducati cinque, che avea in de

ſ0 9 C diſſe? MONT-lg!! 'que-ſia, e dt' cbr guardi_

no nel Santuario, che non *ve lo troveranno. E

poi diſparve. Laonde la mattina il prefato

Barcaiiiolo andò dal Doge, e diſſegli quanto

la notte avea veduto. E mostrogli l'anello

per ſegnale. E fu mandato pe' Procuratori, e”

a.). guai:.
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' 'polto îlſuo ìpredece

‘ ge ,futuro furono

guardato dove stava il detto annello, e, no] A re; per lo che, e per la Carestîaa* eſſo Ser

trovarono. Pel qual miracolo il Barëajuolo

fu pagato, e ordinato di fare una ſdlenne...

proceſſione, ringraziando -Iddio, e que' trL.

Corpi Santi', che in questa Terra giacciono ,

che di tanto pericolo n’aveano liberato. E il

detto annello ſu dato a Ser Marco Loredano

e a Ser' Andrea Dandolo Procuratori, che lo

allogaſſero nel Santuario, e data provigione..

perpetua al vecchio Barcajuolo ſopradetro. E

avendo do ato questo Doge pacificamente.,

( tamen ne ſuo tempo fu uaſi ſempre fame

e carestia) anni tre e meſi äuej( altri voglio

no che foſſero meſi nove) morì, e ſotto il

Portico della Chieſadi San Marco fu ſe olto,

e li fu fatta un’Arca nel muro appre o una

de le Porte della Chieſa, con un' Epitafio. E

questo è il ſuo breve. o,

Paafire rexi . Publírum tom mente protexi.

Epitaphium Bartholomazi Gradonico Ducis 2

Mat-ibn: Ìnfiggís, 7067i baſis, indole clara!,

Clarior Ò- meriti: , pátrii ſèrvator honoris,

Clauditur boa tumulofiradoriica Bart/zolomzeur.

Dux fuit_ Venatzîm, guarito defunti?” in anno.

' o

…V Mcdöxtit.
z ñ* ó -

.Andrea Dandolo , Doge

ñ ñ u .r
FU coginoininato Conteſino; 'eſſendo Pro

curatore della Chieſa di San Marco, L.

Dottore d_i Le ge , ricco, eëiovane_ d' anni

37. ſu eletto ai Quarantuno. Altriſcrivono

che a di ſette di GennajoſAvea' 36. anni

meſi otto e giorni V. Fu uomo facondo, let~

terato, e amantiſſimo della Repubblica , pe

ritiſîimo nelle DivineeUmane Sciçínze. _Scriſ

ſe*due Cronache di Venezia fino al ſuo tem~

p0', Laítène, una grande e_,l’altra brieve. E

1.5 1

-HÎÌÌT -iîfl

,,\

-al ſuo, t mp0 fece raddrizzare i Libri della...

,Cancelleria, come aäpare he' Procmj. E ſe

ore, fuphiamaro il ran.

Conſig_i,o,\`\ç‘›_{atra l'elezione al ſolito. ' a.;

prima 1 Correttori della promeſlione del .Doñ ‘

questi: Ser Marco.Loreda-'

'noProcuratore , Ser Benedetffi' a_ Molino

Procuratore, serìAndreaſia Mar ,mi Procu

ratore, Ser” Marco Giustiniauo_,l’r9curatqrcv_,, '

U

Ser’Andrea Dandolo Procuratore re_ Datfflxèt…

Questi Correttori_ fecero Îalcffiti-capítoli della

promeffione 'd`eIv Doge, i qua ,Lnon avendo ip_

veduti, non li' noterò qui ſotto… ,Ma truovo, ,

che nel_l’elezione, e prima-ne' :ſtenta furono -

questi cioè: Ser Marco Vielrixb, Ser _Fran

ceſco Demo, SerDardi di IÎ., _ienzç, il quale
ſu ne' Quarantacinque, Seráſìióſſ ` iCaroſo,

Ser Marco Lungo. E poichè , ne.; ſiaranſituno

non era Ser' Andrea Dandolo ,Procuratore L.

Dottore, ſu creato Doge* il detto Scr`Andrea

Dandolo, detto Conte, Procuratore della..v

Chieſa, ‘e"fu eletto nel Sabbath a di 4. di_

Gennaro del x342. E i quarantùno , che l'elef

ſcro, ſaranno qui avanti posti, Questo era...

uomo dottiffimo, diſceſo da, Meſſer' Ugo Dan

dolo, che ſi 'chiamava Conteſino; Fu ſigliuo

lo di Meſſer Fantino da _SanLuc-a. Avea tre
{igliuoli nominati Fantinmſſ--Lionardo che fu

Cavaliere ,'e Pietro. E nella ſua creazionei
figliuoliì`ſidel` Doge fu preſo, che fuori poſſano

avere alcu ”officio , nf: eſſere ſſtoltíſi *vi-vente pa.

tre. E

n°1* di MQÌPPÉÌM pigjoaſuoflprcdeccî_ o

_ ſp fattcëër l'eſempio de' ſi Ii- ‘

Bartolomeo era ma] voluto da`~‘tut’t*i. Nel

1342.. a dì 9. di Febbraio, fu preſo' di fare

cinque Savj a corre gere le Leggi degli Sta

tuti e Capìtolaride Giudici. I quali furono

Ser Marco Loredano Procuratore, Ser Marco

Giustiniani Procuradore, Ser Benedetto da...,

Molino Procuratore , Ser Marco Moroſini

Procuratore, Ser Freſco Quirini Procuratore.

Iquali riſormarono gli Statuti. l Quarantu

no Elettori furono , Ser Marco Giustiniani

Procuratore, Ser Marco Moroſini Procurato

re, Ser Paolo Donato, Ser Bertucci Pol-mi _,

Ser Pietro Barbarigo, Ser Micheletto Falie

ro , Ser’Andrea Bondimiero , Ser Giovanni

Contarini, Scr' Antonio Dandolo, Ser Giovan

ni Gradenigo, Ser Benedetto da Molino Pro

curatore, Ser Pancrazio Capello , Ser Pietro

da Canale , Ser Pietro Miani , Ser’Almorò

Giorgi, Ser Marco Avonalc, Ser Niccolò Bal

bi, Ser’Andrea dalla Fontana , Ser Dardi da

Mula , Ser Marco da Legge , Scrc Stefano

Belegno , Scr Niccolò Volpe ,_ Ser Giovan

ni Michele , Ser' Andrea Barbaro , Ser Lioó

nardo Mocenigo , Ser Marco Quirini , Ser

Dardi Dolfino , Ser Gabriello Triviſiìno ,

Ser Marco Lorcdano Procuratore , Ser Nic

colò Curavello , Ser ]acopo Soranzo , Ser

Paolo Signolo , Ser' Angiolo Sanudo ,` Ser

Niccolò dalla Fraſcata, Ser Marco da Mosto,

Ser Niccolò Piſani, Ser' Andrea Erizzo, Ser

Niccolò Veniero , Ser'Angiolo Suriano, Ser

Giovanni Foſcarini, Ser' Angiolo Bragadiuo.

Questo Doge al principio del ſuo Ducato con

chiuſe una Lega a Roma tra il Papa Clemen

te VI., ?lmperadore di Costantino oli, il Rc

di Cipro, e il Doge e la Signoria iVeuezia.

e il Gran Maestro di Rodi , contra dc' Tur

chi. 'E volevano far Paſſa gio. Sulla qual-L,

armata ſarebbe il Delfino i Vienna figliuolo

del Re di Francia. Il qual Re etiam entrò nella

detta Lega e unione"contro gl' lnfedeli. u

rono 'armate a Venezia galere quindiciëcaſiai

navili , per condurre eſercito e vettova lie...

E fu fatta la Crociata, Capitano Pietro eno.

Ei Genoveſi etiam armarono quattro galcrL.

per detto stuolo. Il quale CapitanoZeno pre

ſe aſſaiſimi luoghi de' Turchi , e fece gran

diſiimi danni. _E andò a un luogo chiamato

leSmirne, ch: era pure di Morbaſciano Impe

raglore de' Turchi, e uello combattè valen
-- terneſinte, e per forza 'arme lo preſe .’ Equan

`ti Turchi trovòìdentro, vi furono tagliati a'

pezzi. Et eſſendo stati i nostri alcuni giorni

ñnel detto Castello , i__Turchi vennero 'ivi ap-ñ

preſſo,’per ricuperarlo, e i nostri ſpeſſo uſcì

vano combattendo con loro a mano a mano

con 'archi e balestre. E un giornoìeffendoan

dato fuori il Capitano del Rc di Cipri , e.

quello del gran Maestro di Rodi, per volere

abbrugiarealcuni Manganelli di detti Turchi,

"che gittavano nel Castello, i Turchi, ch’era

no 1_l_1 aguato, entrarono nel Castello per l'al

tra Porta, dove ſu fatta ,una grandiſſima e..

crudele battaglia , e fu morta grandiſlima..

quantità di Cristiani. E que' pochi , che re

' arono vivi iſcam arono alla me lio chL.
. › E g

poterono. E pare c e il Patriarca e il Capi

tano Pietro Zeno erano alla …Meſſa , quando

ſeguì il diſordinehe nomſi vollero partite-È

finchè la Meſſa non fi: compiuta, efurpnoda'.

' Turchi tagliati a pezzi, e oi i Corpi ott-ati

a Negro onte, ivi furono epolti nel eſco

vadqqA tri ſcrivqno , che l'armata predetta...
. , .. . __.

de'
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ſide' Cristiani craida zo. galere , la quaſil preſe A Capitano tornò a Zara, e vi trovò molte Bai-ñ*

molti Navili de' Turchi e le Smirne. E adu

nata inſieme l'armata di Cipro e di Rodi, fu

.rono alle mani coll' armata de' prefati Turchi.

E {u combattuto aſſai . Alla' ſine i Cristiani

furono rotti, e _parte convenne che fu iſſe

nelle Smirne. E que', che' restarono ſu l' ar

mata, furono tagliati a' ezzi. E così i Cri

stiani furono rotti da i urchi . E l’unael'al

tra può stare . Questa Lega e Crociata de*

'Cristiani durò fino al x348.

Nel 1344. In questo tempo fu mandato Am

baſciadore al Soldano di Babilonia , Niccolò

Zane, per ottenere da lui, che i nostri Mer

catanti poteſſero venire , stare, e tornare nell'

Egitto, e nelle fue Terre , a fare inercatan

zia. E così ottenne . E furono firmati i capi

toii con certe condizioni , le quali per non,

eſſere molto lecite, maſſime di aver commer

.zio Cristiani con lnfedeli , i nostri facendoſi

coſcienza, mandarono due Ambaſciadori a...

Papa Clemente V1. Marino Faliero Cavalie

re, e Andrea Cornaro . l quali impetrarono ,

che per anni cinque roſſimi _fi poteſſe in Aleſ

ſandria e nelle altre erre de' Mori, manda

re ſei galere al viaggio, e quattro navi, e.,

così in Soria per mercatantare colle condizio

ni conchiuſe col Soldano. E così furono man

date prima due alere da mercato groſſe al

viaggio d’Ale\làn ria, per vedere; come ſifa

ceva. Capitano delle quali fu Soranzo Soran

zo, e fu mandato per nostro Conſolo in Aleſ

ſandria Pietro Giustiniano: E due anni dopo

vedendo i nostri, che il _viaggio riuſciva. e_

che la Terra faceva bene, mandarono Amba

ſciadote al Papa Giustiniano Giustiniani , il

quale. ottenne, che etiam in Soria per cagio

ne di mercatanzia foſſe lecito a' nostri di na

vigare. E fu prolungata la _conceſſione per

anni dieci, con questo, che non ſi poteſſe per

alcun modo portare a' detfllnfedeli ferro nè

altre coſe da guerra, ſotto pena di ſcomunica.

E' da ſapere, che avanti che foſſero acconce

queste coſe, ſi stette cinqu’anni. che i' nostri

non navigarono al detto viaggio d’Aleſſan

dria. Nel 134;. in questo tempo ſegui la rot- D

ta, e novità fatta contro a_’ nostri_mercatanti

alla Tana, per certa ingiuria fatta a un Ve.

neziano nel 134.1.- Per lo che furono armate

'a Venezia tre galere, Capitano Marco Moro

'ſini, e furono mandati due Ambaſciadori all'

lmperadore de' Tartari , Giustiniano Moroſini

e Giovanni Quirini, per acconciare le coſe ,

acciocche ſi poteſſe, continuare quel viagígio

della Tana . E C081 questi acconciarono e…

'coſe, e ottennero privile i di poter navigare

nel detto viaggio. Altri crivono chela Tana

~era ſotto l’Imperadore di Costantinopoli, e_.

però i detti Ambaſciadori furono mandati al

predetto, e che furono accomodare le coſe .

Nel i345. la Città di Zara ribellò la ſettima

volta a di 14. di Maggio , e ſi diede al Re..

d'Ungheria , e caccio fuori M-_trco Cornaro

loro Conte con altri Veneziani ch' erano ivi'.

E inteſo questo a Venezia , furono armate..

cinque ga ere, Capitano Pietro da Canale, il

quale andato a Zara ſeppe far tanto , ch' egli

tolſeſulle galere per la via del Castello, Mar

co Conte stato di quella Città, e gli altri no

firi Veneziani, che's’erano ridotti nel Castel

lo", e dopo-andò all' Iſola di Pago. E que' di

Pago ſi rendetono liberamente. E molti Za

ratini, ch' ivi' erano , furono preſi, i quali fu

rono mandati prigioni a Venezia . E poi il

che difichiavoni, i quali andavano per Piſo'

le; e quelle preſe con molti uomini, e man

dolle a Venezia. Di‘poi fu mandato pe' Ve

neziani Capitano da terra Marco Giustiniano

con eſercito, il quale andato a Nona, miſe la

fanteria in terra tra Nona e Zara, e fece fare'

una Bastia appreſſo a Zara alla Fontana , L..

ivi ſi fortiſicò al diſpetto de' Zaratini. E in

cominciò a gittare co' Mangani nella Terra ,

dirupando molte Caſe, e facendo danni aſſai;

E così dalla parte di terra Zara era aſſediata,

e avea con ſe da 3 500. armati. Dalla parte di

mare era l'armata, Capitano Pietro da Cana

le, e dall'altra arte di terra un capo chiaz

mato Pietro dali; Fanteria con ente . E fu

fatto capo d’alcune galere Nicco o Quirini, e

mandato al Castello di San Damiano diZara,

per prender quello. ll quale lo combatte vi

goroſamente , e per forza d’arme ruppe il muro.

E que' ch' eranvi dentro, veduto questo, but

tarono giù l’arme, e ſi renderono, ſalvo l'ave

re e le perſone. E i nostri entrarono nel det

to Castello, e credendo di fare il meglio, feó_

cero quello rovinare fino alle fondamenta. ’

ln questo mezzo vedendo i Veneziani pro;

lungarſi l'acquisto di Zara, volendolaaltutto

rícuperare, mandarono due Provveditori An

drea Moroſini e Simone Dandolo, iqualiíoſ

ſero appreſſo al Capitano di terra al governo

dell'impreſa . Questo Simone Dandolo era..

fratello di Meſſere lo Do c. E questi furono

i primi Provveditori man ati pe Veneziani ,

ciie prima non uſavano talwocabolo . Questi

ſmontarono in terra alla Fontana, lgogo pro

pinquo-a Zara, e giunti fecero farecerto Ba

stione de' legni di navili. Pel quale incomin;

ciarono ad oppugnare la Città. E così quella

combatterono per mare e per terra. E veden

do la durezza di coloro nel non volerſi ren

dere, determinarono di darle una gran batta

glia, e s’in egnarono di ſcalare le_ mura . E

poste le ſca e, per. eſière un poco corte, non

poterono montare i nostri ſopra' le mura, c.,

furono rìbattuti ,‘ e aſſai ne furono feriti L.

morti. E ſe que' delſarmata aveſſero fatto il

ſuo dovere , quel giorno ſi ſarebbe avuta la….

Terra'. Ma furono in diſordine tra loro. Ed

eſſendo così l'aſſedio attorno la Città dilata,

nel x346, di Maggio, ſopravvenne il ſoccorſo

degli Ungheri col Re Lodovico &Ungheria ,

e Beltrando Patriarca d'Aquilea , che avea.;

Tedeſchi, Ungheri, e Furlani. E vi era in..

perſona il Re con zoooo. perſone .ì Chi dice

più e chi meno . E alloggiarono contro del

nostro campo per farlo levare dLLÌPaÎTGdÎO. E

come nella Cronica Dolfina ho. letto, par-L.,

che foſſe nostro Capitano da terra Pietro Ciu
rano; ma Marcantonio Sabellicoſſe gli altri

vogliono che foſſe Marco Giu-stimano. Ora il

Re fece conſiglio co' Zaratini di all'altare la...

nostra Bastia, e così meſſo ordine,._una matti

na per tempo vennero i nimici co' carri di

bruſchi e altre coſe , e combatterono quella

da due lati , cioè da Levante e da Tramon

tana. E i Zaratini uſcirono, e la combattero

no da Ponente. E combattuta er una grand'

ora, i nostri virilmente la diſc ero. Alla ſino

i nimici diedero fuoco alla bruſca , e miſero

fuoco nella Bastia. Vedendo ,questoda nostra

armata da mare, miſe ſcala in terra ,, e tutti

gli uomini delle galere finontarono in terra ,

e ſi ſcontrarono nelle genti del detto Re .‘ E

vedendo i nostri della Bailia, uſcirono fuori

e
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e così la gente da terra co’_gli Stendardi del A [andava il Conte nostro . In questi giorni fu

Capitano Marco Giustiniani. E combattero

no co' gliUngherivigoroſamente per tal modo,

che lgli Ungheri furono rotti e ſu ati, ei no

stri i ſe itavano valentemcnte, acendo granta liata älgUngheri e diTedeſchi. Econ gran

d' una vergogna e danno furono rotti, ei no

stri ebbero vittoria, benchè etiam ne moriſſe

ro molti de' nostri. Alcuni de' nimici entra

rono in Zara; altri fuggirono verſo l'Unghe

ria per ſalvarſi. E ſu ran coſa, che i nostri,

ch' erano aſſai minori di numero di loro, td

me” furono vincitori . E il Re laſciò le tra
bacche e i adiglioni ,ſie al pih presto che...

otè, uſcì ella Schiavonia, ed entrò nel ſuo

egno. E i nostri con questa vittoria anda

rono contro que’ di Zara, e li cacciarono ſin

dentro le Porte, e abbrugiarono i loro Man

gam. E questa vittoria fu del 1346. il primo

1 di Luglio , il giorno di San Marciliano .

Ma ſu morta tanta gente, che per la puzza...

de' corpi morti l’aria ſi corruppe, e moltidel

campo e dell' armata caddero in malattia , e

morwano di morbo, ò- maxime i nostri, ch'

erano nella Bastia. Et è da ſapere, che iZa

ratuti aveano vfatta ſare una oſiſiima e forte

catena al loro Porto, la qua e andava ſino al

Castello, fortiſſima oltre modo. E-inostrive_

dendo di non potere più stare all' aſſedio, de_

tcrminarono per forza d'avere la Città. Ean

dati dalla banda di lit, Almorò Zane e Nic

colò Barbaro', ch' erano nel detto nostro cam

po, con alcuni argani 8c edifici , e così colle

alere, investirono valentemente nella Catena

el Porto, e uella ſcavczzarono . La qual

Catena_poſcia‘ u mandata a Venezia . E ve

dendo l Zaratini eſſere loro mancato il ſoc

corſo del Re d’Ungheria, *Grotta là 101-0 (ja

tena, rovinato il ſuo Castello, e morta la ſua

gente, vedendoſi di non potere più reſistere ,

e di non avere nella Terra da vivere per gior

ni dieci, mandarono a dimandare perdono , e

che ſi volevano rendere alla Signoria nostra .

E promiſero di dare la Tetra liberamente L,
di mandare Ambaſciadori a Veſſnezia a giura

re fedeltà. EJcosì col nome di Cristo e del

Vancgelista Meſſere San Marco del 1347. a dì

2t i Dicembre , il detto Capitano Marco

Giustiniani e_i`Provveditori di campo entra

rono nella detta Terra e di quella tolſero il

dominio. E durò questaguerra due anni. E

ſubitamente cavarono fuori la mala erba, che

circa quaranta Cittadini de' principali, che..

furono ribelli, mandarono a_ Venezia, e Par.

mata e la gente , eccetto que' che rimaſero

alla custodia di Zara, ritornarono a .Venezia.

E pel gran Conſi lio fu mandato Conte a..

Zara Marco Giuſ inictni predetto , per opera

del quale Zara s’acquistò. E come nella Cro

nica Dòlſina leſſi, par che Zara ſi rendeſſe a

di zr. di Dicembre il di di San Tommaſo del

x347., che mi pare steſſe aſſai dopo la vino

ria. Furono fatte a Venezia grandi feste per

la detta vittoria. E fu preſo, che il dì diSan

Marciliano ogn' anno nella Terra ſi celebraſ

ſe. Per questa guerra di Zara, ch'era da Du

cati quaranta in ſeſſanta mila al meſe , que'

da terra volevano Ducati ſedici mila al meſe,

e poi la ſpeſa di trenta galere , furono ſpeſi

piu di tre millioni di Ducati, onde_ ſu carica

ta di molto la Camera de l' lmprestiti. E fu

reſo per più ſicurezza di ara_ che il Porto

ia tenuto ſerrato con catena. In questo tem

po Raguſi era ſotto la Signoria nostra , e vi

~ Cioe caddero

preſo di ſare tre Auditori delle ſentenze de'

Giudici di Palazzo e di Rialto. Ma poi acqui

stata la Terra Ferma , furono ſatti tre altri

ſopra le ſentenze de' Rettori di fuori, eque

sti {i chiamarono Nuovi , e i primi Vecchi .

Ora questi ſiedono a San Marco, c ſonoetíam

ſopra le ſentenze de' Rettori del Dogado d..

d’Istria. Sotto questo Doge furono corretti li

Statuti nostri, e aggiunſero a i cinque Liëri

di Statuti un Libro, che è il Sesto, e riduſ

ſero quelli nel termine che ſono al preſente ,

e ſu a' 25. di Novembre. ln questo tempo fu

principiata a Venezia in capo di Castello ſo

pra una punta, che fu conceduta pel maggior

Conſiglio una Chieſa e un Monastero ſotto il

nome di Sant'Antonio di Vienna . E ne ſu

autore un jannuzzo degli Abati Proposto Fio

rentino, il quale aveva aſſai danari , e venne

ad abitare a Venezia. E prima fu fatta una...

Chieſiola piccola di legname. Al reſente nel

detto Monastero abitano i Frati i San Salva

dore. La qual Chieſa e Monastero dopo per

molti buoni Cittadini e Marinai fu ampliata.

E pare che uno Ser Niccolò Lione faceſſe...

principiare la Chieſa grande di muro, c par

te del Monastero. ll primo Priore, ch’iviſoſ

ſe, fu quel jannuzzo de gli Abati Fiorentino,

ſicchè co' ſuoi danari e limoſine fu coperta la

detta Chieſa , e poi~` di tempo in tempo am

pliata.

Nel 1347. in questo milleſimo ſu una gran`

diſſima carestia a Venezia di biade, e ſe non

era il miglio, ſi tiene che moltiſarebbon mor

ti di fame. E fu di biſogno di mandare IL.

galere groſſe del viaggio di Romania e altro

ve , Capitano Marco Giustiniano, in Sicilia a

caricare di grano, e altre Navi tra grandi e.

icciole numero 64. E nel Golfo venne una
ſPortuna grande ad” che _ſòlùm quattro grandi

alere groſſe ſalvaronſi , e due erirono cioè

Fe padrone , una di Caſa Valare 0, e l'altra

Îdi Caſa Mudazzo. Ora giunta la detta arma

ta in Sicilia, eprima nella Puglia, caricò quel

la di biade, e giunſe a Venezia aſalva-mento,

e fu cagione di cavare Venezia da una gran

de estremità, neceſſita, e carestia . In uest'

anno a Venezia incominciò una grandi una..

moría, la quale fu portata dalle parti di Ro

mania dal Catajo, e ſu sì grande, che molti

ne morirono, e le Caſe ſi votarono; e più to- _

sto le caſe cercavano abitatori, che gli abita

tori cercaſſero caſe ad affitto. La quale durò

per meſi nove.- Furono fatte diver e Provvi- _

gioni. E alla fine, perchè la Terra rimaſe...

vota d’abitanti , fu preſa parte, che tutti co

loro, che volevano venire ad abitare 'in ue

sta Città, e starvi fermi per due anni, foſſero

fatti Cittadini ſenz'altro. E fu ritrovato per
i 1a detta' peste eſſere morto i1 terzoìdi Vene

zia, e cos: per tutto’il Mondo ſu generale..

pestilenza . Ancora in quest' anno, il giorno

della Converſione di San Paolo Apostolo , a'

25, di Gennaio, a ore zo. venne a Venezia..

un grandiſſimo tremuoto, e fu sì rande, che

le campane ſonavano da ſe mede imc, emolti

Campanili rovinarono, e parte ſi storcerono.

quello di San Silvestro , di San

_Iacopo dall' Orio., di San Vitale, e la faccia

_ ta della Chieſa di _San Baſilio , e molti altri

edifìcj; etiam la Chieſa di Sant' Angolo . E

fece grandiſſimo danno a Venezia. l’ac ue

del Canal rande parvero che foſſero aſſor '

te, e ſi ve eva tutto il fondo del detto Cana:

le.
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le. E uesto non fu ſolamente per 'un giorno, A ,, il *qual vive e regna in Secula ſeculorurn _

ma duro giorni quindici continui, ch' ogni di

ſi ſentiva tremuoto, per modo clie tuttiiVe

neziani stavano in grandiſſima paura, e non..

ſapevano in che moto ſi faceſſero. E ſegui che

tal giorno ſi chiamò San Paolo de' Tremuoti,

e ſu guardato per la Terra. E dopo ſeguì la

gran moi-ia , ch’ho detto di ſopra, e ſu sì

grande, che i Cimiterj delle Chieſe non..

erano bastanti a contenere i corpi morti.

E furono fatti cinque Savj ſopra la Sa

nità . l quali vennero al Conſiglio de' PrÎ

E u

di biſogno di mandare a ſepellire i cor

pi a San Giorgio d’Alega, a San Marco Boc

calame , a San Lionardo di Foſſamala , e a...

Sant' Eraſmo; e tanta era la quantità de' mor

gati , e fecero molte provvigioni .

ti, che venivano ſepolti l'uno ſopra l'altro ne

Cimiterj , e appena coperti . E ſu preſo d'al

zare i Cimiterj . E molti morivano ſenza Pe

nitenza, e ſenz’ eſſere veduti. E tutti ſi tene

vano aſcoſi per paura l'uno dell'altro . E fu

provveduto di mandare attorno pe’ Sestieri

Piatte , gridando Corpi morti , e che coloro

che aveano morti in caſa, li doveſſero buttare

nelle Piatte , ſotto grandi pene. Et non ſolùm

fu Peste, ma etiam vennero quaſi er tutto il

mondo certe malattie, che p`arlan o e starnu

tando, ſi moriva. E tutte le femine gravida..

per pauradel tremuoto o elleno o la creatura

morivano . E questo è da credere che veniſſe

pe' peccati delle genti del mondo. E n'è me

moria di questo in lettere d'oro ſopra la porta

della Carità ; lo che per eſſer notabile, ſcri

verò qu`i ſotto . Eëpitafio ſopra porta della..

Scuola della Carita. ,, Al nome di Dio eter

,, no, e della Beata Vergine Maria, nell'anno

,, dell' Incarnazione di nostro Signore Meſſer

- ,, Gesù Cristo i147. a di 2.5. di Gennajo , il

,, di della Converſione di San Paolo , circa..

,, l'ora di Veſpro, fu grande tremuoto in Ve

,, nezia, e quaſi per tutto il_Mondo . _E caſe

,, e cammini , e la Chieſadi San Baſilio , L.

,, molte cime di Campanili caddero. E ſu s`i

,, grande ſpavento, che quaſi tutta la gente…

,, penſava di morire . E non istette la Terra.

di tremare er circa dì quafanta. E poi

dietroaque o incominciò una "grande mor

talità ; e moriva la gente di diverſe malat

tie: e alcuniſputavano ſangue perla bocca,

e ad alcuni veniva il male del Carbone per

,, le carni. E pareva che questi mali pigliaſſe

,, l'uno dall'altro, cioè i ani dagl' infermi .
,, Et era la gente in tanto ſ avento , ìch`e il

,, padre non voleva andare al ſigliuolo, ne 'l

,, ſigliuolo dal padre. Ednròquesta mortalità

,, circa meſi ſei . E ſi diceva comunemente..

,, ch’erano morte due parti della gente di Ve

,, nezia . E in questo tempo ſi trovava eſſere

,, Guardiano di questa Scuola Meſſer Pietro

,, Triviſano di Barberia . E viſie circa meſi

,, due, e mori egli e circadieci de' ſuoi com

,, pagni con più di trecento di que' di questa

,, Scuola. E ſu questa Scuola in grande rotta.

,, E poi a di zo. di Giu no , fu fatto Guar

,, diano Meſſer jacopo on dalla Giudeca….

Ancora in quest'anno ebbero i Fedeli una

,ì
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,, ciaſcheduna parte ch’ivi moriva , contriti

,, de' loro eccati , dal dì dell' Aſcenſione di

g, Cristo, no al di di Santa Maria Maddale

,, na, ſenzapena andaſſe alla gloria della vita

',, eterna. A la quale ci conduca l’Onnipoten

,,_ fa Iddio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo;

,, grandiſſima grazia da Meſſere lo Papa; che'

,, Amen. Sotto questo Doge in questo tempo

furono fatti Soldi nuovi dal Lione da Piccioli

dodici l'uno d'argento , e mezzanini da Pic

cioli diciotto.

Nel i348. furono mandati Ambaſciadori al

Re Lodovico d’Ungheria , Andrea Moroſini

Cavaliero, Marco Giustiniani, e Niccolò Gra

deni o. ll qual Re era paſſato in Puglia, per

vendicarſi contro la Regine Giovanna di Na

poli per la morte del fratello. Efurono man

dati i detti Ambaſciadori per acconciare le..

coſe della Dalmazia col detto Re , e fu data

commeſſione loro di potere ſpendere , e pro

mettere al Re , rinunziando alla Signoria le..

ragioni della Dalmazia e della Croazia , ſino

aDucati cento mila. I qualiandati fecero tre

gua pcr ott' anni, come quì ſotto . Pubblica

zione della tregua fatta per anni otto tra’l

Re Lodovico d’Ungheria, e la Signoria nostra

a d`i due d’Ottobre. ,, A tutti ſi fa manifesto,

,, clie a lode , riverenza , e onore del nostro

,, Signor Meſſer Gesù Cristo, e della ſua Ma

,, dre Vergine glorioſa , e del Beato Marco

,, ApostoloeVangelista Protettor nostro, tra 'l

,, Sereniſſimo Si nor Lodovico r la Dio gra

,, zia Re d’Ung eria, pe' ſuoi udditi , e er

,, tutti che per cadaun modo foſſe ovvero oſ

,, ſero ubbidienti, ſeguaci, ofavorevoli a eſſo

,, Re, e alla Ducale Signoria nostra, per.tutti

,, e cadaun Cittadino, ſudditi, fedeli, divoti,

,, e ubbidienti , ſeguaci , ovvero favorevoli

,, ſuoi, è stata -firmata ſolennemente per tutte

,, due le parti tregua vera e pura ,le concor

,, dia, ſino ad anni otto proſſimi_ venturi. Nel

,, la .qrual tregua per tutte due le parti è pro

,, me o , che per tutto il tempo d'anni otto

,, alcunaſparte non farà , nè laſcerà ſare per

,, alcun uo, ovvero per altri ſotto ſiio nome,

,, ovvero colore, nè conſentirà per alcun modo

,, ovvero ingegno alcuna guerra, ingiuria, o

,, molestia, ravame,coſa,odanno, perſonali

,, ter vel rea iter a ſe, ovvero agli uomini del

,, le Città, Castelli , Ville , e Luoghi, ChL.

,, ſono _delle predette arti , o di cadauna di

,, eſſe. ~E i ſudditi, ſe eli, ecadauno de’pre

,, detti poſſano andare , paſſare, stare, ritor

,, nare (per terra e per acqua, ſicuri e ſenza..

,, impe ìmento, gravezza, od ostacolo, dum_

,, modo paſſino ſenza far danno e leſione alle

,, parti predette , e cadauna di quelle , e ad

,, eſſi fedeli , ſudditi , e divoti 8c ubbidienti

,, predetti . Item che il Conte Paolo Oliſich

,, i Scardona e Dalmazia, co' ſuoi luo hi e.

,, beni, che tiene e poſſiede , ſia nelle Sette..

,, tregue per tutti e cadauno Cittadini , ſud

,, diti , ſe eli, divoti, ubbidienti , ſeguaci , e

,, favorevoli ſuoi, e debbanoſccondo 1.1 dec_

., _ta continenza integra/iter obſſ-rvare . Fu pub

blicata ſopra le ſcale di Rialto per un Coman

datore de' Sopraconſoli . Nel i348.durando an

cora la Peste in Venezia d’Agosto, la Città di

 

Czîpo d’lstria ribellò, e ſi diede al Patriarca…

_ d, quilea; e preſo Marco Giustiniano Podestà

e Capitan loro, e abbrugiato il ſuo palazzo c

altri luoghi , Castel Lione ſi tenne per la Si

gnoria. Laonde fu fatta armata per ricuperar

la, Capitani . . . . . . . . Giustiniano, eNicco

lò Loredano , e Capitano delle genti da terra.

Marino Faliero . E stati a campo giorni 40.

come ſcrive il Dolfino nella ſua Cronaca , il

Sabellico, ealtri, in pochi giorni i detti Giu

stino olitani s’arrenderono. Et entrati denti-o

i nel ri, preſero gli autori della ribellione, e

ſu
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lio . Ancora

fu diliberato di fargli guerra , e mandata..

äente con due Provveditori, eſſo Alberto man

ò a dire , che voleva in perſona venire a..

Venezia a domandar perdono. Il quale venu

to, furono pacificate le coſe con questa con

dizione,_che alcuniCastelli ch' egli avea fatto

fabbricare nell' Istria ſul nostro, ovvero a' con

fini, per poter ſare le dette incurſioni, foſſero

rovinati : e così fu fatto.

Nota . ,, ln Anno Domini MCCCXLlIl.

,, Duce Andrea Dandulo co: it guerra cum..

,, Turcis , 8c in die Sanéìi auli , dum Pa

., triarcha Constantine olitanus exiviſſet causä

,, celebrandiMiſſam as

,, 8a Martinus Zacharia, 8c multi aliiNobilcs

,, cum eo, Turca-z deſcenderunt de Castro ſuo

,, in maxima quantitate . Et Patriarcha cele

,, brante Miſſam, circumdederunt Eccleſiam ,

,, 8c irruerunt in Christianos. Qíii virilitcr le

,, defendebant . Finaliter introierunt Eccleſiam,

,, ö: occidetunt Patriarcham, 8c omnes Nobi

,, les, 8: eorum capita"cum gaudio in lanceis

,, ad eorum Castra portaverunt. Nel x343.

a' io. d’Agosto ſu reſa parte nel gran Conſi`

glio di fare que' e' Pre ati pergran Conſi

glio , come appare nel li ro Spiriti” a carte...

r3. 8t è questa . ,, 1343. die ro. Augusti in..

,, majoriConſilio. Quum in Conſilio Rogato

,, rum tradentur 8c ſiant omnia ardua faéìa...

,, nostra, 8c propterea ſit neceſſarium , quod

,, diéìum Conſilium fiat de perſonis eleóìis ,

`,, quantum fieri potest; 8c modus qui hodie..

,, ervàtur de quatuor Eleéìoribus Rogatorum
,, nos ad hocſſnon ducat, quòd poſſit in mul

,, tis caſibus praejudicium generare , idcirco

,, 8t in omni caſu fiat, quod melius est , va

,, dit Pars, quod de cetero Rogati, qui con

,, ſueverunt eligi per Eleéìores , eligantur in

,, maäoriConſilio, incipiendoi ſorum eleéììo

,, nem ad minus in Calendis Xugpsti, 8c eli

gantur dùpli ad ſex ad ſex ,
D)

I!

D,

,, éfionibus loco de cientium , quocumquL.

_,, modo deficerent, eligantur post ſantSìumMi

,, chaëlem alii per Conſilium Rogatorum.. ,

,, ſicut hodie obſervatur . Et duret haec Pars

,, per duos annos ; 8c per tres menſes ante…

,, complementum duorum annorum tenearur

,, Dominus Dux 8c Conſiliarii ponere in ma

,, jori Conſilio, utrum hxc Pars amplius du

,, rare debeat vel non. Verùm etiam post duos

,, annos ſervetur haec Pars , donec per ipſum!

DiiE;,, majus Conſilium fuerit terminatum .

Parte 7.61., di nò 7.7.5. non ſincere 48. Ita-rum..

ballottata , di Parte 1.87. di nò 7.3i. non ſin

cere 21. 1:.: fuit capra . Nel ſopradetto anno

1343. a' zt.~d’Agosto, ſu fatto unìlstrumento

per Giovanni Paleologo lmperadore di Costan

tinopoli, diDucati trentamila avuti dal nostro

Bailo e Paolo Veniero .e. Micheletto Piſani

,Conſiglieri . E diede per pegno alcune gioje,

le quali furono mandate in‘questa Terra ſotto

-il detto Doge Andrea Dandolo , e depoſitate
ſſ nella Procuratia di San Marco inmano di Mar

co Loredano e Freſco Quirini Procuradori di

San Marco. E appare il titolo Ylelſliuzierado

Tom. XXH.

unam Ecclcſiam, Saiſ

,, di johannis nuncupatam, distantemaCiví

,, tate duo milliaria, &Dominus Petrus Zeno,

probentur l

in isto Conſilio, in quo erant eleéìi, &ſicut ‘

probantur Qpadraëinta . Et completis eleó'

 

X-furono mandati nelle prigioni a Venezia... A re così:

OParte ne fu a piccata, eparte mandata 'in cſi,

di questo tempo un’Albert0, Si

gnore d’alcuni Castelli della Croazia con iſcor

rerie infestava i nostri luoghi dell' Istria; Onde

caratti r7. e mezzo. Un Bala o

Johannes' in C72rìflo fideh': , Imparato"

Ò' Aíodffator Romae-arm” , Paleologur ſèmper

*WP/FW- Un Balaſſo pesò ſaggi r3. e caratti

16. Un Balaſſo peso ſaggi i4. caratti tre. Un

Rubino pesò ſaggi iz. e caratti venti e mez

zo. Un Balaſſo pesò ſaggi x6. e caratti r6. Un

Balaſſo peso ſaggi 7: e caratti 9. Un Balaſſo

peso ſaggi r4., caratti i4. Un Balaſſo @sò ſzg.

gi 5. e caratti 1!. Un Rubino esò aggi 3. c

_ _ pesò ſaggi 5.

e caratti 9. Una tavola di Balaffi pesò ſaggi 3.

e cat-atti r8. Un castone con perle 5. c un.

Rubino e Balaſſi z. con l'oro, peſarono ſaggi

r4. e caratti r7. Due Castoni con Zaffiri dieci,

1° Perle» pesò con l'oro al peſo di Costantino

B ipoli , ſaggi zi. e caratti iz. E fu rinnovato

Plnventario delle dette gioje in tempo di Lo`

73"10 Ceffi D03@ a e de' Procuratori di San..

MATT? 9 MBÉCO Celſi e Niccolò Giustiniano .

Questi _Reggimenti ſi facevano pel Maggior

Conſiglio , ch'al preſente non ſi fanno , cioè

dal 147o.addietro:B1ilo e Capitano a Negro

ponte, due Conſiglieri e un Cameriere: Con

“ſolo a Clarenza: Bailo in Cipro.- Bailo in Ar

menia: Bailo eAmbalciadoreaCostantinopoli:

Conſoloalla Tana: Bailo in Trebiſondaz Duca

e Ca xtano a_'I_*eſſalona : Duca a Salonichi :

Con olo in Sicilia : Viſdomino a Ravenna… z

Viſdomino aCervia: Podestà a Lido: Podestà_

e Capitano in Atene; Podestà in Valdimarino.

C ' Sotto questo Dogeppelprender che fece l'Im

peradore de' Tartari la Tana, furono mandati

ad eſſo Imperadore , ch'era chiamato Zaibel ,

ed era_ a Gazaria, Ser’Orſetto Giustiniano , e

Ser Giovanni Qnirini . Nel 1348. fu preſo di

fabbricare la Sala , dove ſi dee fare il gran…

' Conſiglio . Per la Peste, ch'era a Venezia… ,

de' Qentiluomini che venivano a Conſiglio ,
ì ch'erano i250. ne morirono tanti, che ne re

staſfflìo Più?" vivi 380. e mancarono Call-tte di

Nobili del gran Conſiglionumero 50.

pNel i349. Furono_ fatte' ne' Magazeni di

Terranuova tre alere groſſe pe' particolari,

cioè Ser Pietro a Canale diSer Niccolò, Ser
Pierazzo Badoeroſſflqmmdam Ser 'Jacopo , Ser*

D Andrea Moroſini giaomíam Ser Giovanni. Col

le quali andarono in Fiandra, e tornarono in

mei otto e giorni ſette, eguada narono aſſai'.

Onde fu rcío, che non ſi pote e più far ga

lere gro e pc' particolari , e ſii preſo di farle

per conto dcllaSignoria. E fattene tte, meſſe

al viaggio di Fiandra, Capitano Scr Bencdcx_

to Giu iniani, Patroni Ser' Antonio Micheli,

Ser jacopo Sanudo, e Ser Marco Salomone.,

feceroil viaggioinmeſi diecic giorni ventitrè.

Nel 1349. a' 26. d’Ottobre nel Conſiglio dc'

Pregatì con libertà del gran Conſiglio fu pre
ſo, che Meſſer lo Do e,ſii Conſiglieri, i Capi

di Quaranta , e gli ffiziali del Frumento ,

ovvero la niëggior parte d’eſſi, abbiano liber

tà diprovve ere, e di trovare , e fare ſo ra

il fatto di trovare e avere frumento e bírita ,

e quella diſpenſare, &iſpacciare in tutto quel

lo che a loro ovvero alla maggior parte di

loro parrà, così in dar' ordine, come in ogn'

altra coſa, fare , ordinare , e commettere ad

altri quelle coſe, le quali parrannoloro eſſere

utili e neceſſarie. Le quali coſe ſieno ferme e

valide, come le foſſero preſe in grati Conſiglio.

Nel 1455. die 4. Februarii, in Conſilio Decem:

,, Quod auéìoritate hujus Conſilii 'ordineturöe

,, captum ſit, quod de cetero in Collegio Bla;

,, dorum , quando traóhbitur de cmtionibus

,, Frumentorum, 8t dc aliis rebus pertinenti(

s ſ n blPS



, bus ad {adam Bladorum, intereſſe debeant A

 

,, etiam. . . . . Conſiln,,, fiant , 8t per majorem partem przdiéìorum

fieri debeant ad buſſo os 8t ballottas tllz
n provifiones, deliberationes 8talia, qua: erunt

:Z neceſſaria circa ſaéëum diéìorum bladorum,

,, cum illamet aueìoritate 8t libertate , quam

,, ad przſens habet Collegium Bladorum, de

,, clarando, quod exäellantur de dióìo Colle

,, i0 illi, qui ſecun hm ordines CollegnBl-a

.,, äorum expelli debent, remanentibus _in íUa

,, firmitate alii: ordinibus dióh Collegu Bla

,, dorum. _ _

, Del 1349. adi r4.. di Febbraio, traslatazio

-ne .di Lettere del Signor Soldano di lingua Ara

' bica in Latina, che portò con ſe Niccolò Zeno

nostro Ambaſciadore, effendo Doge Andrea...

Dandolo. Qpesta è la manſione della Lettera.

,, Potentiflimo Duci 8t Magnifico , atgue be

,, nigniſiimo 8t largiffimo, atque Chri ianiſſ

,, mo, Andrea Dandulo, cultori 8t adoratori

,, ſummi jeſu Christi, ornamento-totius Chri

,, stianitatis Crucem adorantis, Duci Venetia

,, rum, Dalmatiaa atque Croatia, 8t Domino

,, quarta partis 8t dimidiz totius lmperiiRoñ_

,, manie, Amico Regum 8t Imperatorum, _cui

,, Deus det longam vitam, 8t iterum Domino

,, Venetiarum . 'Tenore delle Lem-re : Lo Sol

,, dano grande Signore dellaTcrra delle terre,

,, Signore del Popolo giulio; al quale appar

,, tiene ogni iustizia perfetta; vittorio o in..

,, tutte le co e; Emnandin Maivadin, Soldano

,, ſovra tuttii Soldani de' Saraceni , al quale

,, Dio d`a vita ; ſeparatore del iusto dall'in

,, giusto, Re de li Arabi , deg i Azeni , de'

,, Perſi , Alefſan ro del Mondo , oſſervatore

,, di tutta fede , Signore del Re de’Narbi, di

,, Mecca, edi Madin, Signore de 1 Re, e de'

,, Soldani , avventuroſo Re Naſſer, Henaſier

,, Diumaivadin Maumeth ſigliuolo del Re Maſ

,, ſer degno di ſede Scheif, Diumaivadin Cha

,, laum, cui Dio mantenga la ſua Signoria, la

,, quale lddio conſerva ſovra tutte le proſpe

,, rità e ognibuona avventura. ln nomine Do

,, mini rendo riſponſione al Doge benigniſiimo

., e lar hiſlimo in questo mon o altiſiimo An

,, dreaffiandolo, maggiorìonore di tutta la...

,, Cristianità, luce degli adoratori del Croce

,, fiſſo, Doge di Venezia e della Dalmazia edi

,, Croazia, Si nore della quarta parte e mez

,, za di tutto ?Imperio di Romania, ornamen-1

z: Soldani, al quale Dio dà lunga vita, lo qua

,, le Iddio faccia proſ ero in tutte le ſue vit

,, torie; ſpecchio di ilezione . E oi ſicguc

1a- Lettera molto lunga, e nel fine ice: Hack

ego culzor Ò* adarator Macomer/ai. Dem ſit inter

m; ò- vos cum ſua grazia . ‘ _ ,

Del i345. a* 6. d’Agosto , traslatazione..

d'un' altra Lettera del predetto Soldano ali

prefato Doge di lingua Arabica in Latina .F E

Questa è la manſione della [lettera: ,, In prac

,, ſentia Ducis entilis, nobilis ,_8t potentis ,

,, AiidreaeDan ulo, honoris Fidei Chrtſhanae,

,, Crucis, 8t Baptiſmatis , Ducis Venetiarum',

,, amici Regum ötlmperatorum. Deus manu

to del ſanto Batteſimo, amico de' Re e de" ^

,, teneat flatum ſuum 8t dominium Venetiis.

,, Tmar delle Lettere : ll Soldano e’l poſſente

,, tenente lo Reame , giusto Signore_ del_Po

,, polo, e giusto alla ſua ſſanrae vittorioſo,

,, colonna del mondo e della Legge, Soldano

,, di Saracinia e de' Saraceni, veditore de' giu

,, sti al Popolo ſarà ragione degl’ in annati ,

,, Re de' Re, Regnante d’Arabi, e 'Azziam

T! d”

,, e’de’ Turchi ,domo lo Reame di Babiloni#

.… . . . . . lo tempio , aſſemblante la parole

., della ſede , Re e Siígnore della cadrega di

,, Dio , ſiede nelle ue Terre , Signore de*

,, due mari , ſervidore delle due Leggi , lo

,, nobile Signore Re de’ credenti Eſmail figli

,, uolo del Soldano, il testimonia, il Re vit

,, torioſo nel mondo e nella Legge di Maomet

,, to , ſigliuolo del Soldano , e credente le..

,, loro vittorie che gli manuten alddio ilſuo

,, Reame, la ſua cavalleria e’l uo oste . ln..

,, nome della grazia di Dio ricevemmo le let

,, tere del Do e, gentile, nobile e poſſente ,

,, Andrea Dan olo, onore della Fede Cristia

.,, na, della Croce e del Batteſimo , Doge di

,, Venezia , amico de’Re e degl’_lmperadori.

,, Dio lo mantenga ne' ſuoi Stati e nella ſua

,, poíſànza. Trovammo dal vostro Ambaſcia

,, dore nobile Angiolo . . . . . . . .LE {iegue

la lettera. E alla fin dice: _ſcripta à 745. le.,

nobili Lettere . .1. ,z

i350. Anno ab Incarnatione, die r8. menſa

Februarii , in Commemoriali tertio ad chart. 71.

,, Vir Nobili: Petrus Zeno, qui modò ultimo

,. rediit Capìtaneus Gulphi , przſentavit Do

,, mino Duci 8t ſuis Conſiliariis unam ampul

,, lettam vitream, dicens, quod dum, ſcilicet

,, his diebus , postquam rediit Venetias, agro

,, taret, quidam, qui fuerat Scribanus ligni ,

,. cujus erat Comitus Rigerus, ivit 8t dixit,

,, quod volebat ſibi ſacere ſolemne eitenium t

,, Et tunc donavit ſibi dióìam ampullam, aſſe

,, rens, quod ipſe illam habuerat 8t emerat in

,, Corono post stragem Capitanei Galéz Do

,, mini Emmanuelis de Grimaldis a quodam..

,, Sclavo ignorante uid eflet, 8thoc pro duo

., bus Coronis . Sed post hzec quidem Scriba

,, nus audivit à quodam Domino Thomaſiode

,, Lomellino , qui fuerat ſuper diáa galéa ,

,, quod de rebus ac havere ſuis derobatis de

n iCta galéa ipſe quaſi recuperaverat omnia,

,, przter unam ampullettam , in qua erat de

” Laóte Virginis Matiz , quam acquiſierat

” multolabore, &tquam recuperaret, ſi poſſet

,, pro omni eo, quod alii poſſent. Et ideo ve

,, riſimiliter credit . quod ipſa ampulletta ſit

,, illa habito reſpeéìu ad Lac 8t ad colorem ,

” 8c qualitatem ipſius . Et ſic ipſe Dominus

” Petrus hanc ampullettam devote ſuſcepit ,

” 8t ipſam Dominio Venetiarum raeſentavit,

” ut ſupra. Et nota, quod dióìa ie diéìaam

” pulletta de mandato Ducali fuit depoſitata

99 apud Procuratores Sanóki Marci de ſupra ,

” ut conſervent ad beneplacitumCommunis .

uesti ſono i Verſi ſopra gli Statuti del Giu

dicato di Proprio.

Da Deus Andrea, genaít quam Daudula prof”,

Que”: fzriunt Dimm reflue” facundìa, more!,

Carli vir-notes, Venetüm rompe/Zare lit”

Legibus ex iflu quam rete-ris atque Statuti:.

Nel x349. a' r9. di Novembre , nel Ducal

Palazzo di Venezia ſu conchiuſa tregua per

anni cinque tra 'l Sereniſſimo Signor Giovanni

imperadore de Romeotti Catacuzeno, e Gio

vanniC/zriflo Deo fedele lm radore Paleologo,

e’l circoſpetto Zaccaria ontarini Ambaſcia

dore e Sindico dell’in`clito Doge e Comune di

Venezia, Doge Meffere Andrea Dandolo . E

nell' [strumento ſi fa menzione di certe gioje,

ch' ebbe il Comune di Venezia in pegno dall'

lmperio per danari prestati li , come a pane

nel Notatorio quarto. I N ili Genove: car.

cerati in questa Città, furono i ſeguenti, come

appare nel detto Notatorio : Don Palasmede

Pl
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Spinola : DonOttobuono Daula :` Don Gio

vanni Spinola : Don Cristiano Corto : Don..

Baldaſiàre Spinola : Don Pietro del Fieſco :

Don Giovanni de Muira : Don Bartolomeo

Corto : Don Franceſco Maruffo : Don Baſſo

dal Monte: Don Giovanni da San Vincenzo:

Don Angiolo Dolceacqua : Don Nicoloſo

Biacqua : Don Andreolo Schiavone di Luc

ca : Don Castruccio Spinola : Don Giovanni

di Belagno : Don Gerardo di Zennarino.

Servidori de' detti , Luigi del Sesto ,` An

giolo di Rivarolo , Antonio dal Tocca -. In

tempo di questo Doge , Capodistria ſi ribel

lò , e cacciò via Arrigo da Molino , ch'era

:ſuo Podestà. . Furono armate 48. galere , fat

to Capitano Giovanni Dolſino, il quale ſu poi

Doge. ' _

Nel i350. venne la terza diſcordia e guer

ra tra' Genoveſi e la Signoria nostra. Ecoloro

la principiarono, e preſero alcune nostre navi

e candiotte . I nostri mercatanti, ch’erano a

Caſſa colle loro mercatanzie , ritennero, e ivi

in quel Porro menarono le nostre navi preſe.

Et eranſi levati in ſuperbia , che non vo

levano , che i Veneziani navigaſſero più

nel Mare della Tana , come ſempre avea

no fatto . Inteſo questo , i Veneziani man

darono Ambaſciadori a dimandar la cagio

ne di tale innovazione , e che voleſſero i

Genoveſi rendere il tolto , ma eglino nol

vollero fare . E fu deliberato nel Conſiglio

di ſar loro guerra , e di vendicarſi dell in

giuria . E tolte le galere groſſe di mer

cato ,- ch' erano per andare a' viaggi , fe

cero armare galere in Candia , Modone.. ,

Cotone, Ne roponte, e in Dalmazia . E fe'

cero venire arco Moroſini Capitanodel Gol

fo , acciocclſe' ſi con iugneſſe coll' armata fat

ta di nuovo. che fu i galere 35. computare

le roſſe. Altri ſcrivono fino a 40. vzdelxcev

:resta Cronica Dolfina. E fatto Capitano Ge

nerale dell' armata predetta Marco Ruzini, e

congionta in uno quest’armata, andò per tro

vare le alere de' Genoveſi, le quali erano

partite a Genova, come s'era inteſo . E na

vigando il detto nostro Capitano , entrò nel
Porto d’Alcastri per fortuna, doſſve trovò ga

lere dicianove de' Genoveſi cariche di merca

tanzia , che doveano andare a Caſſa e in Pera.

E ſapendo uesto il detto Ca itano , fece armate tutte Clie ſue galere, e errò il Porto at

torno , acciocchè le nimiche non poteſſero

uſcire, nè fuggire pure una ſola galera. Mai

Genoveſi fecero una bastìa da poppa delle ſue

alere, e i nostri incominciatono a dar loro
(gli crudeli battaglie , per modo che iGenove

ſi cominciarono a inalberare le dette galerL.

alla navigareſca. E non ſapendo inostri quel

lo, che coloro voleſſero fare, stando apparec

chiati, credendo , che voleſſero venire a fe

rire colle quattro galere ſottili, ch' erano pri

ma a far la battaglia, in effetto fecero vela…

l'una dietro l'altra, uſcendo fuori per quella

bocca piccola del Porto, ch' era stata laſciata

aperta. E paſſa-te le quattro alerc ſottili, una

nostra galera groſſa andò a erire ncliíultima

delle dette galere, e meſſela in rotta, ;equat

tro galere sîntticarono inſieme per modo,

che andarono a ſerire in terra. Eaquel modo

furono le cinque galere nimiche con tutta la

mercatanzia preſe . La maggior parte degli

uomini di quelle ſcapparono e ſi ſalvarono in

terra, e i nostri ſi miſero a rubare per modo,

che que' delle quattro galere ch' erano uſciti

“ſom. XXII.

A per quel buco fecero ſiccar fuoco nelle dette

galere, e s’abbrugiarono con tutta la merca

tanzia, acciocchè nè l'uno nè l'altro l'aveſſe.

E fu preſo pe' nostri il Capitano delle dette.

galere Genoveſi, e i Rettori che andavano in

era e in Caffè. e in altri luoghi , e furono

mandati prigioni a Negroponte . E do o il

detto Marco Ruzini Capitano navigò co l'ar

mata verſo Pera, e que' di Pera già s’erano

fatti forti, erchè aveano inteſa la nuova del

la preſa deiie ſue galere ad Alcastri . E ve

dendo il Capitano, che non poteva far loro

alcuna coſa, nè alla Terra , nè a' ſuoi navili,

iquali s’erano meſſi in fortezza , determinò

d’andare nel Mar Mag iore, dov' egli preſe..

molte navi e gripave e' Genoveſi cariche di

mercatanzia .- '

E' da ſapere, che le uattro galere de' Ge

noveſi, che ſcapparono 'Alcastri, ſi raunaro

no con altre ſei galere.Genoveſi. E ſapendo

che il nostro Capitano andava nel Mar Ma -

giore , e avea laſciato la maggior parte dé'

pri ioni Genoveſi a Negroponte , i Genoveſi

an arono alla dett' Iſola di Negroponte , c..

preſero la Ter/ra a man ſalva ſenza botta di

ſpada. E andarono alle rigioni , e tolſero i

prigioni, e rubarono la erra , fatti prigioni

uomini e femmine. E cacciaron fuoco in cer

ta arte della Terra. Era allora Bailo ivi de'

noi ri Tommaſo Viaro, il quale vedendo vc

nire a quella volta lc galere de' Genoveſi ,

laſciò ſua moglie , ed egli ſe ne fuggi fuori

della Terra. E ciò fu nel 1350. a' '18. di Set.
tembre, il di di San Vittore . Il uali Bailo

fuggi in un Castello ſopra la dett'l ola, detto

Euripo. Poſcia le dette galere andarono L.

Scio, e preſero quell' llola . Ma come ſcrive

Marcantonio Sabellico, pare che le predette

galere Genoveſi, ch’erano nel Porto di Ca

risto, veniſſero fuori come diſperate a investi

re nelle nostre galere. E fu di biſogno com

battere inſieme, e parte di quelle ſug `i . E

Marco MoroſiniCapitano comandò alle ine ga

lere, che investiſſero la quinta galera nimica,per

chè giàquattro erano fuggire via. Ecosi fu fat

to: e furono preſe quattro galere nimiche, e i Ga

leotti ſi miſero a volere la preda, non curandoſi
dellìaltre. Ma eſſo Capitano comando che quel

le foſſero abbrugiate , ſicchè a* Galeotti conven

ne poidi combattere col resto. E così furono

preſe dieci galere, c’l ſuo Capitano, e ſett-.mta

Genoveſi Nobili, con aſſai ignobil ciurma… .

E poi la nostra armada a Negroponte laſciò

mille Genoveſi , e altri quattrocento furono

mandati in Candia. E are, che la detta vi:

toria foſſe nel giorno i San Giovanni Decol
lato a' a9. ſid’Agosto, lxcèr nella Cronica Dol

ſina ſi voglia che ſa stata a' 18. di Settembre.

Sicchè trovo questo divario. E a Venezia ſu

ordinato, che tal giorno de' 29. d’Agostofoſ

ſe celebrato 'per tal vittoria avuta, che-prima

non ſi guardava. Ora le quattro galere Geno

veſi fuggite con ſei altre, Capitano Filippin

Doria andarono a Negroponte, e preſero la..

Città, come ho detto di ſopra; e tolti i pri

gioni, Fabbrugiarono. Ora il nostro Capitano

Marco. Ruzini vedendo venire la vernara, e..

di non potere ſar ſil nulla in Elleſpoxito, ri

tornò a Venezia. nella Dalmazia trovò die

ci galere, che la Signoria mandava , per au

mentarela dett' armata a lui ſottoposta .Ka

onde dilibcrò di ritornare in dietro . E man

dò la preda fatta contro i Genoveſi a Vene

zia, la quale fu stimata eſſere stata di valore'

,Sſ z di
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di Ducati uattrodento mila . Tama” ho vedu

to in una tonica, che il detto Capitano ven

ne a Venezia, e questo conſuona; e per eſſerſi

puſillanimamente portato, fu meſſo in prigio

ne, e ivi finì la ſua vita. E il danno, che ſu

fatto pe' Genoveſi a Negroponte , ſu stimato

eſſere stato di Ducati dugento mila e più. E

delle galere , ch' egli iſcontrò nel Golfo di

Chiarenza, era Capitano Giovanni Foſcarini,

e furono numero quattordicLE ſe rie venne..

di lun o a Venezia. E questo fu del meſe..

d’Otto re. In questo mezzo i Veneziani fece

ro lega e unione col Re d'Aragona de' Cata

lani , con molti patti e condizioni contro i

Genoveſi. Ambaſciadore a farla fu mandato

Michele Steno . Ancora fu preſo deleggerç.

venticinque onorevoli Patrizi , i quali con..

Meſſer Doge e co' Conſiglieri doveſſero go

vernare la guerra co' Genoveſi , come loro

pareva, ſenza chiamare il Conſiglio de' Pre

ati. E Clemente Papa VI. il quale era in..

vignone, veduto la guerra grande tra' Ve

neziani e Genoveſi, mandò Oratori per accon

ciare le coſe. Ma nulla potè operare, perchè

l’od'io de' Genoveſi non era ancora ben matu

ro. E furono mandati pe' Veneziani Amba

ſciadori al detto Papa , Marino Faliero, e...

Andrea Cornaro, eletti per questa cagione, i

quali re infili-z tornarono a caſa. E i Geno

vcſi armarono galere 38. Capitano Paganino

Doria.

Nel x351. l Veneziani armarono galere do

dici, fatto Capitano Niccolò Piſani da San..

Fantino. Altri ſcrivono che furono armate.,

galere quindici ; e ſu mandato .Ambaſciadore

ulle dette galere all' lmperadore di Costanti

nopoli Giovanni Paleologo , Giovanni Dolſino

che fu ſigliuolo del Doge, per vedere di far

lega inſieme, e col Re d'Aragona contro de'

Genoveſi- Alcuni ſcrivono , ch' egli v’era sta

to mandato er avanti, il quale nel ritorno

tolſe una ga era di Chiarenza e una de' Ra

guſei, e tre delle nostre, e s’andò a congiu

gnere colla nostra armata, Ora furono eletti

venticinque a trovare danari per la guerra.,

che s’avea co' Genoveſi, e furono Ser’Andrea

Sanudo , Ser Pietro Veniero , Ser' Antonio

Malipiero, Ser Franceſco Contarini, Ser' An

iolo Miani, Ser Paolo Faliero, Ser Federigo

anto , Ser’ Onofrio Giustiniano, SerGiovan

ni Foſcarini, Ser Pietro Ciurano , Scr Gio

Vanni Gradeni 0 , Ser Pietro Salomoni , Ser'

Arrigo da Mo ino, Ser Marino Giorgio, Ser

Luigi Barbero, Scr Giovanni Moroſini , Ser

Giovanni Quirini , Ser Paolo Tiepolo, Sei

Lorenzo Memo . Ser Luigi da Mosto , Ser Gio.

Vanni Dolſino, Ser Niccolò Dandolo, Ser Pie.

ñtro Polani, Ser Lui i Marcello, e Seth-Into

nio Micheli. .A que i etiam fu commeſſo il

governo della guerra col Do e e co' Conſi

lieri, Niccolò Piſani eletto apitano genera

e, uomo ſavio, ſubito ſipartì di Venezia colle

ſuddette galere ben' in unto, e andò verſo lo

Stretto, egli furono ubito mandate dietro

,altre ſedici galere, cioè una a Vegia , una...

a Raguſi, due in Candia, Ca itano Giovanni

Dolfino il Procuratore, che u quegli, che...

dovea andare oratore alſlmperadore di Co

stantinopoli, il quale giuntoa Costantinopo

li conchiuſe la Lega. Ma il Sabellico ſcrive,

che* fu mandata un' altra armata, Capitano

Pancrazio Giustiniani. di zo. Galere, che.

andò in Sicilia, per unirſi coll' armata del Re

d'Aragona. E volendo inſieme venire ſulla...
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A Grecia, per depredare i luoghi de' Genoveſi,

D

venne una gran fortuna e orribile tempesta ,

zzdeo che una delle dette Galere con tutta la

turba navale ſi ſommerſe, e altre buttandoſi

ſulle marine ſi ſcompagnarono. E poi venne

a Modone, dov' era il nostro Capitan Gene

rale Niccolò Piſani, il quale era stato com

battuto da quarantatrè Galere di Genoveſi

appreſſo l'Iſola Eubea. E così tutte le arma

te inſieme, laſciate a Modone alcune Navi

per custodia del luogo, andarono verſo Cal

cide, detta volgarmente Negroponte, che da*

Genoveſi era oppugnata, per volerle i nostri

dar ſoccorſo. E gia i Genoveſi le aveano da

ta una randiſiima battaglia, e que' di den

tro viri mente s’erano difeſi. E i Genoveſi ,

veduto di non poter far nulla, ſi levarono, e

andarono ad eſpugnare un Castello chiamato

Pliſileo. Ma prima accadde, che giunta l'ar

mata nostra appreſſo Calcide, volendo una..

Galera., ſopracomito Giovanni Memo, corn

battere con una nave Genoveſe, fu preſo L@

menaro colla Galera da' nimici, dalla quale..

i Capitani Genoveſi inteiero, eſſere le arma

te del Re d'Aragona e de' Veneziani poco

lontane: e però r minore ſcandalo ſi leva

rono dall’im re a. E Paganino Doria molto

ſdegnato an ò coll' armata a Pera , e trovoſſi

mancare ad eſſere morti nella eſpugnazione...

di Calcide da uomini 1500. Ma giunte le det

te nostre armate, Capitani Niccolò Piſani , e

Pancrazio Giustiniani, e Ponzio Capitano dell'

Aragoneſe, conſultato quello, che aveſſeroa

fare, deliberarono d’andar verſo Pera. Ma..

mancando loro le vettovaglie, convenne loro

di tornare in Candia. E tolte le vettovaglic..

che biſognavano, navigarono nello Stretto, e

unitiſi colle navi dell’lmperadore de' Greci

enti-ato in Lega, andarono a Pera, e quella..

Città combatterono. Ma non potendo pren

derla, ſi levarono, e navigarono a . . . . . .e

Dove venuta l'armata nimica, combatterono

inſieme. La nostra era di Vele 40. e quella... ~

del Re d'Aragona di zo. E fu principiata la

battaglia a ore due di iorno, e combattero

no fin tutta la notte, c e nè l'uno nè l'altro

ſi vedeva. Ma la mattina tutta l'acqua del

marc ivi attorno era ſangue, tanti ne furono.

morti da una parte e dall'altra; e ,fu crude

liſiima battaglia. E vedendo i nostri di non..

poter* eſſere vincitori, ſi ritirarono coll’arma

ta. Furono morti in questa battaglia questi :

Steſſano Contarini Procuratore , Giovanni Ste

no Cavaliere , Benatino Bembo, e Pancrazio

Giustiniani Procuratore, Capitano di parte..
dellìarmata. - ”adTamen ſcrive il Sabellico, che Giovanni

ñ Delfino_ ſcriſſe alla Signoria, che nella detta

pugna 1 nostri erano stati vincitori, perchè

film” perderono quattro Galere, e de' Geno

veſi furonne reſe 2.8. e tra' morti e preſi de'

nostri da mil e uomini. Et è da ſapere , che

i Genoveſi combatterono contro al Sole, con

tro del vento, contro il mare. e contro tte

armate: ſicchè ad ogni modo ebbero la pig

giore. Ét era Capitan Generale di tutta la...
nostra varmata Niccolò Piſani, e di quella del

Re d'Aragona Don Ponzio di Santapace . E

furono Galere zz. armate in Perpignano, e...

parte nel Contado di Roſſiglione, collequali

erano Galere zo. Capitano Pancrazio Giusti..

'niani, come ho ſcritto di ſopra, e come vidi

ſcritto nella Cronica Dolfina . Il Capitano

dell' armata Genoveſe ebbe gran danno. Sic

‘*‘ chè
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chè tutti e due furono mal contenti, e lc ar

mate malmenate. In questi giorni due navi

di Genoveſi , che venivano con vettovaglie a

Pera, furono preſe dalla nostr' armata , e.,

quelle menate in Candia. E' da ſa ere , che

in questo tempo per confermare la ega trac

tata col Re d'Aragona per Michele Steno ,

furono mandati Ambaſciatori al detto Rc... ,

Paolo Gradenigo e GiovanniSteno , Cavalie

ri, i quali conchiuſero la lega per anni cin

que; e nel venir via montarono ſull' armata ,

e un di loro, che fu GiovanniSteno, fu mor

to. inteſa questa nuova a Venezia, d' eſſere..

state le armate alle mani, fu determinato

d’invigorire l'armata . Et eleſſero quattro

Provveditori ſull' armata appreſſo il Capitano

Piſani , Giovanni Dolſino , Marco Cornaro ,

Marino Faliero, i quali tutti e tre furono poi

Dogi , e Marino Grimani. Altri vogliono che

ſi nominaſſe quest'ultimo Marco. E nella Cro

nica Dolſina truovo ſblùm i tre , e non ilGri

mani. Ma il Sabellico ve lo mette. Ancora...

fu fatto Capitano di nove Galere di merca

tanzia Paolo Loredana, che andò in Cipro, e

ivi andato portò i mercatanti e le mercatan

zie di Cipro a Venezia . In questo mezzo

quattro Galere de’Genoveſi vennero in Istria,

e ſcorſero que' luoghi; la onde furono arma

te cinque Galere, Capitano Marco Micheli,

il quale partito , i Genoveſi tolſero sù L.

andaron via. Ancora per aumentare l'armata,

ſurono armate otto Galere, Capitano Giovan

ni Sanudo, e poi altre nove etiam furono ar

mate. Le quali iunte, Niccolò Piſani Capi

tan Generale andò in Elleſponto ſino a Pera,

dove preſe molti navili de' Genoveſi, nel nu

mero de' quaìi erano due carichi di merca

tanzia pel va ore di Ducati ventimila. E fe

cero prigioni nove Genoveſi Nobili merca

tanti. E intendendo i nostri, che l'armata.,

nimica dovea venire , laſciarono Marcho Mi

cheli ne] Golfo , e vennero a Venezia. Nell'

Anno 1353. vedendo i Veneziani, che i ſuoi

Soldi erano stronzati attorno per toglierL.

l'argento, fecero con una nuova ſorta coniar

li attorno con un cerchio intorno, acciocchè

non ſi poteſſero stronzate; e quelli che non

aveano il detto cerchio attorno, non voleva

no che ſi poteſſero ſpendere. E' da ſaperſi ,

che quando furono mandati i quattro Provve

ditori nell' armata con fanti, furono dati a.

cadaun' uomo da piedi, Ducati venti per uno,

e Ducati quatordiciper uomo da remo, avan

ti tratto. Fu la ſeconda volta fatto Capitano

di mare Niccolò Piſani ſopranomaro. E ar

mate furon di nuovo Galere 9. Era fuori Cà

pitano Giovanni Sanudo con 8. Galere , e..

Marco Micheli predetto al Golfo. Ora parti

to il detto Capitano Piſani andò verſo Pera..

con Giovanni Sanudo , dove preſero molti

navili de' Genoveſi, e preſero tre Cocche..

piene di mercatanzia de' Genoveſi, di valſuta

di Ducati 150000. '

I Genoveſi in questo mezzo armarono Ga

lere 43. Capitano Antonio Grimaldi. Altri

rono 52. E i nostri andati nelMareper unirſi coll’armata del Re d'Aragona. Ea

Cagliari in Sardigna ſi 'trovarono le dette ar

mate, e furono alle mani. E il Capitan Piſani

ordinò aGiovanni Sanudo, che con dieciGa

lere doveſſe il primo andare a investire i ni

mici , e ch’egli il ſeguiterebbe col resto dell'

armata. E così fece. Eappiccata la battaglia,

E

ſcrivono, come la Cronioa Dolſina , che fu

l
l

A fu combattuto atrocemente. Aila fine i nostri
 

e gli Aragoneſi furono vincitori, eiGenoveſi

perderono Galere zz. le quali parte da' nostri

furono preſe, e parte con tutte le ciurme fu

rono ſommerſc in mare . E il ,Capitano Gri

maldi fug i in Genova , e fu il primo che,

portaſſe ta nuova , la quale fu la piggiore e

a più cattiva , che aveſſero mai avuto i Ge

noveſi . E con questa vittoria i nostri ricupe

rarono due Castelli in Sardigna, e dieronli al

Re d'Aragona, i quali per avanti i Genoveſi

aveano preſi , E furono preſi 3 500. tra' quali

ottanta Genoveſi da cappa, de'quali 1500. fu

rono mandati prigioni a Venezia , e il resto

ebberoiCatalani. Per la qual cattiva novellai

Genoveſi privarono il ſuo Do e. E mandaro

no Ambaſciadori a Giovanni iſconte, il qua

le era Duca eArciveſcovo di Milano, eaquel

lo ſi raccomandarono , volendolo per Signo

re, e d'eſſere in ſua protezione, i quali fu

rono accettati . Inteſo questo , i Veneziani

tnandarono Ambaſciadori a Carlo IV. impe

radore de' Romani , e provocaronlo contra...

Milano , e fecero lega con molti Signori

d'Italia , cioè con Can Grande della Scala..

Signore di Verona , con jacopo e Franceſco

di Carrara Signori di Padova , col Marcheſe

di Ferrara , col Gonzaga Signore di Manto

va, e co' Manfredi Si nori di Faenza. Ma il

Duca e Arciveſcovo i Milano predetto, in

teſa sì gran Lega fatta, mandò Ambaſciadori

a Venezia, per voler fare la pace , e nella..

potè ottenere. Ritorniamo alla nostra armata

di mare coll’Ar-agoneſe. La quale andò all'

[ſola di Majorica, dove furono veduti molto

onorevolmente , e di quella il Re Pietro d’Ara-.-

gona ſi fece Signore. E fece Niccolò Piſani

Capitano, e lui e ſuoi eredi gentiluomini c.

del ſuo Conſiglio, 8t etiam i ſuoi ſucceſſori ,

e gli aſſolvette da tutti i Dazj e dalle gabelle,

che poteſſero pagare nel ſuo Regno. E gli

fece un nobiliſiimo e ampio privilegio, come

in quello appare. E poi il detto nostro Capi

tano tolſe commiato dal preſtito Re, il quale

lo accompagnò ſino alla galera. E con questa

vittoria venne a Veneziaadiſarmare con gran

de onore e trionfo. In questo tempo il Cor

po di Sant'Iſidoro Martire, stato gran tem o

nella Chieſa di San Marco naſcosto , eſſen o

ſotto questo Doge compiuta la {ua CapellzL.

lavorata di Moſaico, e fatta ivi un’ arca di

marmo all* Altare alta, fu onorevolmente col

locato come appare per Pepitaſio notatovi ſ0

pra. In questi giorni il Conte Alberto diGo

tizia eſſendo venuto con gente ſull' lstria per

danne iare, furono mandati in lstria il Con
te Roälgolfo di Montefeltro per capo di gente

da terra, e Provveditori Andrea Moroſini e

Marino Grimani con gente. E quellopreſo fu

mandato a Venezia prigione. Nota, che per

la guerra de' Genoveſi, la quale durò quattr'

anni, furono fatti imprestiti al trentaſette pet'

cento. Mentre che queste coſe ſi fanno, otto

galere de' Genoveſi Vennero in Golfo, eſcor

{ero Curzola e Lieſina e altre Iſole , e art;

cſſabbrugiaſſero Curzola e Lieſina. On e fu
rono armate cinque galere`,ì Capitano Lorenzo

, . . . . . . . . . E i Genoveſi fu gironoyia d-il

Golfo. E i nostriÌon altre- ga ere armate in

Arbe e per la Dalmazia li andarono dietro

ſeguitando fino nel Mar ontico, facendo aſ

ſai danni.

Nell'anno x354. a' 7, di Marzo i Genoveſi

di nuovo armarono galere 2.5. Capitano Paga

fl

nino
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Epitaphium Andrea Danduli Ducis .

reverendo coborr virtutum tempore nulla

Deſèruit, gelida' bre-ui: bdc' tener aula frpulc-ri

Membrawalëtír eran: PÎOÒÌMLCÙÎ dogma” ſènſiu,

Ingmium penetra”: , modus at ueprafbminir alti

Nobilitati: opus, mar-um firir que venufla .

Qui Jedi: affìduos patria* memorandur bonores .

Et quia claraſonantpopulír ſim geſla per Orbem,

Plum fini: columns morirò recitando notare .

Dandula quem fiabalespeperirgmerofiz, Ducatmn

Andrea”: omnimoda ſſmetum ratio”: inerente-m,

Srptima dumque diertſeptcmbris, Mille Trecent-s;

Quatuor, ac dec-ie: jam quinqur rle-diflèt, obivit .

Questo Doge fu l'ultimo, che foſſe ſepolto

a San Marco, però che fu preſo (ni-nm nella

Cancelleria, nè nelle Correttioni de' Principi

l'ho trovato) che niun Doge nè altri ſi poſ

ſa ſeppellire a San Marco . ln questo ſud

tempo ſempre quaſi fu guerra, peste , c C.ll‘C~

stia .

M C C C L I V.

Marino Faliero , Doge XLIX.

U eletto da' quarantuno Elettori, ilquale

era Cavaliere e Conte di Valdemarino in

Trivigiana, 8c era ricco, e ſi trovava Amba

ſciadore a Roma. E a di 9. di Settembre.. ,

dopo ſepolto il ſuo predeceſſore, fu chiamato

il gran Conſiglio. e fu preſo di fare il Doge

giusta il ſolito. E furono fatti i cinque Cor

rettori, Ser Bernardo Giustiniani Procurato

re, Ser Paolo Loredano, Ser Filippo Aurio ,

Ser Pietro Triviſano , e Ser Tommaſo Via

dro. I quali a dì to. miſero queste correzioni

alla promeſſione del Doge: Che i Conſiglieri

non odano gli Oratori e Nunzj de' Signori ,

ſenza i Capi de' Quaranta, nè poſſano riſpon

dere ad alcuno, ſe non ſaranno quattro Con

ſiglieri e due Capi de' Quaranta. E che oſſer

vino la forma del ſuo Capitolato. E che Meſ

ſer lo Doge ſi metta nella mi lior parte. ,

quando i Giudici tra loro non oſſcro d'accor

nino Doria. E iVeneziani fecero Capitano A

la terza volta Niccolò Piſani di 14. galerL. .

ll quale ordinò a Giovanni Sanudo Capitano

di dieci galere, che ſi unirono inſieme, cheſi

toglieſſe la volta di Sardigna, per trovare la

dett' armata nimica. Ma non s'incontrarono ,

perchè i Genoveſi vennero coll' armata nel

Golfo, e preſero certi nostri navili , e poi

ſcorſero nell' Istria, 6t iſmontaronoaParenzo,

c tolſero ivi due Cor i Santi, ch’erano in…

quelle Chieſe; cioè i San Cirillo e di San..

Marro, e portaronli a Genova, eabbrugiaro

no la Citta di Parenzo. Inteſo questo, dubi

tando i Veneziani, che non veniſſero di lun

go nel Porto di Venezia i dettinimici , fece

ro incatenare il Porto per più ſicurezza, met

tendovi valido preſidio e guardia, e cosi la...

notte er le contrade di Venezia , acciocchè

ſentendo alcun rumore tutti foſſero coll'armi

alla Piazza. Dipoi i nimici trovarono una..

nostra nave di Mercatanti , e la preſero con..

danno di Ducati cento quaranta mila, laquale

andava in Candia. In questo mezzo i prigio

ni Genoveſi co' nostri furono permutati , L.

fugono _fizlùm 160. Genoveſi, gittate le teſſere

a chi toccava, per tanti all'incontro de' no

stri, ch' eglino aveano e non più. ll restante

de' ſuoi rimaſero prigioni 'ne' Magazeni di

Terranuova. E nota Fabbrugiare che feceroi

Genoveſi di Parenzo, fu nell'anno 1354.21' u.

d’Agosto. E pare che in questo tempoinostri

armaſſero quattro galere , Capitano Niccolò

Quirini, detto il Boezio . Inteſo Pabbrugiar

di Parenzo, fu ſcritto ſubito al Capitan Ge

nerale Piſani, ch' e' doveſſe venire coll’arma

ta in Golfo , e avviſare quantoi Genoveſi

aveano fatto nell' [sti-ia. E fu preſo, che tutti

gli uomini di Venezia , ch' erano andati in..

terra ferma a raccoglier .le biade , doveſſero

ritornare a Venezia. E fecero fare la Catena

al Porto, la quale fu fatta in tre giorni . l

Genoveſi preſero tre galere diſarmate, che.

andavano in Candia, e la nave, che preſero,

veniva da Famagosta per Candia . Vennero

Ambaſciadori di Milano a Venezia per voler

ttattar pace, Tra' quali ſu Franceſco Petrar

ca , Poeta, letteratiſiimo uomo. E portarono

una lettera al Doge. E il Doge avea tant'

odio a' Genoveſi, che li licenziò ſenza volere

far ace nè tregua. E come vidi nella Croni

ca olfina, non volle mostrare la detta let

tera. Sotto uesto Doge pare che foſſe reſo

di prendere otto la Signoria nostra il dbmi

nio dell' Iſola di Corfù, e cosi fu tolta. Ma...

fu per avanti, e al principio della guerra co'

Genoveſi. Questo Doge volle vedere il Cor

po di San Marco. Fu Dottore valente. Stu

diò ſotto Ricardo Malombra gran Giurecon

ſulto. Compoſe una Cronica Latina, un Ope

ra chiamata Mare Magnum dell'origine delle

Nobili Famiglie di Venezia , la quale pare...

che ſia nel Conſiglio de' Dieci, e il Compen

dio Latino di Venezia . Laſciò un ſigliuolo

nominato Lionardo, il quale fu CavalierL .

Et eſſo Doge per dolore dell' armata nimica...

venuta ad abbrugiare Parenzo , s’ammalò, e...

stette n. giorni ammalato. E avendo dogato

anni u. e meſi 8. mori a' . di Settembre. E

fu ſepolto nella Capella d Battisterio di San

Giovambatista in una belſarcaintagliara, che

poi gli fu fatta. Costui portava i Gigli nell'

Arme . E questo `e il ſuo Breve, che ha in..

.mano nel gran Conſiglio. g *F-ì ,

Ara :ria-n Probitas mihi quarta ſírggerit inflflr ,

Luz' d: Dando!” prole fue” par”:

o. E ch’egli non poſſa far vendere i ſuoi

imprestiti, ſalvo con legitima cauſa, ecolvo

lere di cinque Conſiglieri, di due Capi de'

Quaranta, e delle due parti del Conſiglio de'

Pregati. [tem che in luogo di tre mila pellidi

Conigli, che debbon dare i Zaratini per re

galia al Doge, non trovandoſi tante pelli, gli

iano Ducati ottanta l'anno . E poi a di ii.

detto, miſero etiam altre correzioni, che ſeil

Doge, che ſarà eletto, fuſſe fuori di Venezia,

i Savi poſſano provvedere del ſuo ritorno. E

quando foſſe il Doge ammalato, ſa Vicedoge

uno de' Conſiglieri, da eſſere eletto tra loro.

E che il detto ſia nominato Viceluogotenenó

te di Meſſer lo Doge, quandoiGiudiciſhran

no i ſuoi atti. E nota, perchè fu fatto Doge

uno, ch’ era aſſente, che ſu Vicedo eSer Ma

rino Badoero più vecchio de’Conſig ieri. Item

che ’l governo del Ducato ſia commeſſo a'

Conſiglieri , e a* Capi di Quaranta , quando

vacherà il Ducato, finchè ſarà eletto l'altro

Doge. E così a di u; di Settembre ſu creato

il prefetto Marino Faliero Doge. E fu preſo,

che il governo del Ducato ſia commeſſo a'

Conſiglieri e a' Capi di Quaranta. [quali stia

no in Palazzo di continuo, ſino che verrà il

Doge. Sicchè di continuo stiano in Palazzo

due .Conſigtlierí e un Capo de' Quranta . E

ſubito
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ſubito furono lſpedite lettere al detto Doge , A tutti i nostri diſarmati , e molti di loro in..

il quale era a oma Oratore al Legato di Papa

Innocenzo VI.,ch’ era in Avignone. Fu preſo

nel gran Conſiglio d’eleggere dodici Amba

ſciadori incontro a Marino ;Faliero Doge , il'

ale veniva. da Roma . E giunto a Chioggia,

rl Podestà _mandò Taddeo Giustiniani ſno ſi

gliuolo incontro con quindici Ganzaruoli. E

poi venuto a San Clemente nel Bucintoro ,

venne una gran caligo, adito che iLBucintoro

non ſi potè levare. Laonde il Doge co' Gen

tiluomini nelle Piatte vennero di lungo in..

questa Terra a' 5. d’Ottobre del 1354. E do

vendo ſmontare alla riva della Paglia, per la

,caligo andarono ad iſmontare alla riva della

Piazza in mezzo alle due Colonne , dove ſi

fa la Giufiizia, che fu un maliſſimo augurio.

E a' 6. la mattina venne alla Chieſa-di San..

Marco alla laudazionc di_quello. Era in que

{io tempo Cancellier Grande Meſſer Benin

tende. l Quarantuno Elettori furono, SerGio

vanni Contarini , Ser' Andrea Giustiniani, Ser

Michele Moroſini, Ser Simone Dandolo, Ser

Pietro Lando , Ser Marino Gradenigo, Ser

Marco Dolfino, Ser Niccolò Faliero, Scr Gio

vanni Qnirini-,Scr Lorenzo Soranzo., Ser Mar

co Bembo, Sere StefanogBelcgno,ñ,Ser Fran

ceſco Loredana , Ser Marino Veniero , Ser

Giovanni Mocenigo , Ser' Andrea Barbaro ,

Ser Lorenzo Barbarigo , Ser Bettino da Mo

lino , Ser' Andrea Erizzo Procuratore , Ser

Marco Celſi, Ser Paolo Donato, Ser Bertucci

Grimani , Ser Pietro Steno, Ser_Luca Duodo,

Ser' Andrea Piſani, Ser Franceſco Caravello,

Ser Jacopo Triviſano , Sere Schiavo Marcel

lo, Ser Maffeo Aimo , Ser Marco Capello ,

Ser Pancrazio Giorgio , Ser Giovanni Foſca

rini, Ser Tommaſo Viadro, Sere Schiavo Po

lani, Ser Marco Polo, Ser Marino Sagredo ,

Sere Stefano Marioni , Ser Franceſco Suriano,

Ser' Orio Paſqualigo, Ser' Andrea Gritti, Ser

Buono da Mosto.

Mentre che erano i nostri occupati alla..

crca`zione del Doge , la nostfarmata preſe…

appreſſo Grecia tre galere di Genoveſi. Epoi

trovandoſi Niccolò Piſani Capitano la terza...

volta in mare con 35. galere, e zz. altri na

vili, venne a un' lſola vicina a Modone. ,

chiamata Sapienza, dov'era l'armata de' Ge

noveſi con 36. galere , che i nostri n01 ſapea

no, ivi a preſſo a Portolungo, e furono alle

mani, ab anchè il Capitano aveſſe avuto un

comandamento dalla Signoria d’andare in luo

go ſicuro colſarmata, e di non venireabat

taglia co' nimici; perocchè i Genoveſi aveano

mandato a Venezia carta bianca , per volere

ſar la pace. Ma il Piſani Generale fece ridur

re tutte le nostre galere in Portolungo , con

tre navi groſſe incastellate molto bene in..

punto. E alla bocca miſe una galera per guar

dia di quello. Ma i Genoveſi inteſo, che la

nostra armata era ivi, il Capitano loro Pa a

nino Doria raunò le ſue galere per volerſi c

vare e andare a Genova , e mandò le galere

giusta il conſueto per antiguardia . E vidL.

l'armata de' Veneziani ivi dentro , e che la..

ſua guardia dormiva. Subito ritornò al ſuo

Ca itano, notifìcandogli, cheiVenezianitun

ti ormivano, e ch'era venuta l'ora di rom

perli. E ſubitamente il detto Capitano Geno

veſe miſe :n punto le ſue galere, e aſſaltò la

,detta nostra armata. Prima preſe quella, ch'

era alla guardia, che dormiva. Etentrato col

le galere nel detto Porto, ch'è grand.; trovò;

- terra, credendo di stare ſicuri per la ſua guar

dia. E cosi rotte e preſe le galere , i Geno.

veſi gridarono: Alla morte porraglia. E molti

de' nostri ſi gittaron’ in ac ua , credendo di

ſcampare, e s'anne avano. olti furono feri

ti', e molti preſi . e' morti e feriti furono

650. ll resto ſu preſo tralle galere, e in terra,

e de' Genoveſi non ne mori quaſi neſſuno. Nè

mai fu veduta una ſconfitta come questa . E

questo fu pe' nostri peccati , perche i Vene

ziani non vollero far pace co' Genoveſi a pe

tizione e a' reghierc del Papa, e lddio tolſe

a' nostri le ſòrze, acciocchè fumi liaſſero, e

non isteſſero più duri. Avuta qucſëa vitíoria,

B avanti che i Genoveſi tornaſſero a Genova... .

molti Veneziani rigioni ſcapparono. Il Ca

itan Niccolò Piſdni ſu preſo. Etiam era nel

a dett' armata Giovanni Sanudo, il qÎtale non

ho trovato ſe foſſe preſo o morto, ſegno che

foſſe fatto prigione. La,qual vittoria de' Ge

noveſi in Portolungo fu a' 4. di Novembre..

del 1354. E diceſi, che avanti che ſegniſſe tal

rotta nella nostr' armata, apparvero molti ſe
gnali e prodigi, 'Uidehſicrt furono veduti molti

'Corvi ſopra la nostr' armata combattere inſie

me, e que' ch’erano dalla banda della nostr'

armata, furono rotti, e in Cielo, furono ſen

titi grandi stridori . E nella Cronica Dolfina

vidi, che un Peſce apparve , e inghiottì un'

uomo della nostra armata, che non fu ih ve

duto. Questa nuova venne aVenezia, lîaqua

,le fu peſſima, eſſendo stata rotta tutta la no

stra armata ſinistramente. E dubitando di Ve

nczia, che l'armata de' Genoveſi non veniſſe

in Golfo, furono'armate uattro galere ſubi

to, Capitano Bernardo éipstiniani Procura

tore, e fatti tre Sopracomiti popolari, valen

tiſiimi uomini nell'arte dcl mare, Pietro Nani,

Brati Vido, e Costantino Zuccuolo ; e man

daronli in corſo.

Ma il Capitano Paganino Doria Genoveſe,

contento della 'vittoria, ritornò coll’armata,

e colle galere preſe e co' prigioni a Genova.

l quali Genoveſi ancora di lì a pochi giorni

trovarono una nostra nave, che veniva di Can

dia in mare, e quella preſero. E una galera

Genoveſe, ovvero nave, chiamata Grimalda,

trovò una ſola nostra galera fuggita eſcappa

ta dalla rotta diPortolungo, ela preſe. Pîmm

un' altra, che veniva di Candia con Vito Tri

viſani ſu, ch'era stato Provveditore nostro in

Candia. Si che i Genoveſi erano Signori del

mare. E poi con grande audacia la detta nave

Grimalda venne quaſi ſino a Grado . E però

furono armate le quattro galere dette di ſò

pra. E poſcia la detta ſe ne tornò a Genova.

Ma le tre galere de"popolari, clfandarono in

corſo, navigarono, facendo molti danni a’ na

vili Genoveſi, che trovavano . E la galera..

Grimalda predetta nel ritorno preſe una no

stra galera diſarmata alla Fraſchia , ch'era...

condotta in Candia per mare. Etiam in Gol

fo preſe un’ altra galera nostra ,\ che veniva...

condotta a Raguſi er armate. Etiam preſe...

di molte barche c arcozzi con gran vergo

na de' Veneziani. E pare che per questa ga

fera Grimalda foſſero armate a Venezia tre..

galere, Capitano Marco Giuſtiniani ,- per ri

trovare la detta per tanto male , che fatto

'avea a' nostri. Dipoi nel detto anno a( di 15.

di Gennaio fu conchiuſa tregua co' detti Ge

noveſi tra loro e ſuoi collegati, e la Signoria

nostra e i. collegati, per meſi quattro, che è

un
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un levare d'offeſe, per volere trattar pace. E” A ſario che vi coneorra la cagione a faiewaPef

da ſapere, che fino al giorno, che ſu rotta l'ar

mataaPortolungo, per la guerra de' Genoveſi

ſu fatta impoſizione alla-Camera degl'im re

stiti a ragione di 37. 'per' ÌOO. E dopo fu atto

6. per ioo. (Yimprestìtì. Questo Doge avendo

dogato meſi 7. giorni 6. eſſendo uomo ambi

zioſo e maligno, ſi volle ſar Signore di 'Ve

nezia. E come ho veduto , ſdegnoſſuperchè ſu'

rono trovate ſcritte ſulla ſua cadrega Ducale

queste parole: Marino Faliero Doge dalla bella

nzcglze : altri la god-zed egli la mantiene . E

fu incolpato un *Michele Steno , ch'era Capo

`de' Quaranta. ll quale fu preſo per gli Avvo

gadori in Quaranta di ritenere. Mapoi ſu bat

tuto con una coda di volpe , bandito a com

piere un meſe in prigione , e a pa ate certe_

lire al Comune. Di che il Doge eb e molto a

male , e incominciò a fare il trattato contro

Venezia . E avea alcuni Popolari ſuoi amici

nel trattato , come dirò qui ſotto.

Trattato di Meſſer Marino Faliero Doge...,

tratto da una Cronica antica .‘ Eſſendo venuto

il Giovedì della Caccia , ſu fatta giusta ll ſo

lito la Caccia . E a' que' tempi dopo fatta la

Caccia s’andava in Palazzo del Doge in una.,

di quelle Sale , e con donne facevaſi una fe

sticciuola , dove ſi ballava fino alla prima...

Campana, e veniva una Colazione ; la quale

* ſpeſa faceva Meſſer lo Doge , quando v’era la

Dogareſſa. E poſcia tutti andavano a caſa ſua.

Sopra la qual festa pare , che Ser Michele Ste

no, molto giovane e povero Gentiluomo, ma

arditoeastuto, il qual’era innamorato in cer

ta donzella della Do areſſa, eſſendo ſul Solajo

appreſſo le Donne, aceſſe cert’atto non con

veniente , adeo che il Doge comandò ch' e' foſſe

buttato giù dal Solajo. E cos`i uegliScudieri

del Doge lo ſpinſero giù di quel olajo. Laon

de a Ser Michele parve, che foſſegli stata ſat

ta troppo grande ignominia. E non conſide

rando altrainente i fine, ma ſopra quella paſ

ſione-fornita la Festa, e andati tutti via, quel

la notte egli andò, e ſulla cadrega , dove ſe

deva il Doge nella Sala dell' Udienza ( erchè

allora i Dogi non tenevano panno di (Eta ſo

ra la cadre a, maſedevano in una cadregadi

lhgno) ſcri e alcune parole diſoneste del Doge

'e della Dogareſſa: cioè : Marin Falirro dalla

bella moglie : Altri la gode, ed egli la mantìen .

E la mattina furono vedute tali parole ſcritte.

E parve una brutta coſa . E per la Signoria..

~ fu commeſſa la coſa agli Avvogadori del Co

mune con grande efficacia . I uali Avvoga

doti ſubito diedero-taglia gran e per venire,

in chiaro della verità di chi avea ſcritto tal

lettera. E tamdem ſi ſeppe, 'che Michele Steno

aveale ſcritte. E ſu per laQ arantia preſo di

ritenerlo ; e ritenuto conſeſsò , che-in nella

paſſione d'eſſere stato ſpinto giù dal Sdlajo ,

preſente la ſua amante , e li aveale ſcritte...
Oſiiade poi fu placitato nel etto Conſiglio , e

parve al Conſiglio s`i per riſpetto all'età, co

me per la` caldezza d'amore, di condannarlo a

compiere due meſi in prigione ſerrato , e poi

ch' e' fuſſe bandito di Venezia e dal distretto

per un'anno. Per la qual condennagione tanto

piccola il Doge ne preſe grande ſdegno , pa

rendogli che non foſſe stata fatta quella esti

mazione della coſa , che ricercava la ſua di

gnità del Ducato . E diceva , ch’eglino do

veano averlo fatto appiccare er la gola , o

, enezia. E pei-ñ

ehè (quindo dec ſuccedere uiſeffetto èneceſ

 

fetto) era destinato, che a Meſſer Marino Doge

foſſe tagliata la testa, perciò occorſe, che en

trata la Qflarcſinta il giorno dopo che fu con

dannato il detto Ser Michele Steno, un Gen'

tiluomo da Cà Barbaro , di natura colerictr,

andaſſe all’Arſenale, domandaſſe certe coſe a

i Padroni , 8c era alla preſenza‘ de' Si noti

?Amii-aglio dell' Arſenale. Il quale inte a la..

domanda, diſſe, che non ſi poteva fare. Quel

Gentiluomo venne a arole coll'Amiraglio, e

diedegli un ugno u un'occhio -. E perchè

avea un' anel o in deto, coll' anello gli ruppe

la pelle, e fece ſangue. E ?Amiràglio cosìbat

tuto e inſanguinato andò alDoge` a-'lamentarſi,

acciocchè il Do e faceſſe fate grati punizione

contra il detto Cà Barbaro-. ll Doge diíë:

Che 'vuoi che ti faccia P Guarda le ìgnominávfcſi

parole ſcritte d”: me, e il modo chHÈ-”flata punita

que! ”baldo di Michele Steno, che le~ .a E

quale flima i Quaranta hanno fitta( della .perfi

n`a naflra. Laonde l’Amiraglio gli diſſe :' M-f

ſer I0 Doge, ſ2- voz' *volete farvi Signore c fire

tagliare tum' quefli becchi' Gentiluominiqoptzzí,

mi hafla l'animo , dandomi *voi ajuto, di" $

` gnare di questa Terra . E allora voi *pan-ete- ca

fligare tum' coflaro. lnteſe queste': il Dogediſſe:

Come fi puó ſare una ſimile cafè? E così entra

rono in ragionamento. 'PÎ- " - "îſlì-VOÌÙ

Il Doge mandò a chiamare SerîBertucciFa

lieto ſuo nipote, iI quale stava con lui-inPa

lazzo, 8t entrarono in questa machinazione .
Nè ſi partirſſono di l`i, che mandarono per Fi

lippo Calendaro , uomo maritimo e di gran..

ſeguito, e per Bertucci lſarello, lngegniere e

uomo astu-tiſlimp . E conſigliatiſi inſieme die

dero ordine di chiamare alcuni altri . E cosi

per alcuni giorni la notte ſi riducevano inſie

me in Palazzo in caſa del Doge. E chiamaro

ñno a parte a parte altri, videlicet Niccolò Fa

giuolo, Giovanni da Corfù, Stefano Fagiano,

Niccolò dalle Bende, Niccolò Biondo, eSte

ſano Triviſano . E ordinò di fare ſedici 9 di

ciaſette Capi in diverſi luoghi della Terra , i

quali _aveſſero cadaun di loro quarant’uomini
proyvigionatiìpreparati , non dicendo a' detti

ſuoi _ uaranta uello, che voleſſero fare . Ma

che i giorno bilito ſi mostrafle di far qui

stione tra loro in diverſi luoghi, acciocche il

Doge faceſſe ſonare a San Marco le Campane,

le quali non ſi oſſono ſuonare, s’egli nolco

mapda . E al uono delle Campane questi ſe

dici o diciaſette co' ſuoi uomini veniſſero a__,

San Marco alle strade, che buttano in Piazza.

E COS] i nobili e primarj Cittadini , che veniſ

ſero in Piazza , per ſapere del romore ciò

ch'era, li ta liaſſero a'pezzi . E ſeguito que

sto ,_ che fo e chiamato per Signore Meſſer

Marino Faliero-Doge . E fermate le coſe tra

loro, stabilito fu , che questo doveſs'eſſerL.

E a' i5 .d’Aprile del i 355. iii giorno di Mercoledì.

La quale machinazione trattata ſu tra loro tan

to ſegretamente, che mai nè pure ſe ne ſoſpet

to , non clie ſe ne ſapeſſe cos'alcuna . Ma il

Signor' Iddio , che ha ſempre ajutato questa.,

glorioſitſima Città, e che per le ſantimonie e

giustizie ſue mai non l'ha abbandonata, iſpirò

a un Beltramo Bergamaſco, il quale {u meſſo

Capo di quaranfiuominiper uno de'detticon

giurati (il quale inteſe qualche parola, ſicchè

_compreſe l'effetto, clie doveva ſuccedere , e

il qual era di caſa di Ser Niccolò Lioni da…

Santo Stefano) di andare a di . . . . d’Aprile

a caſa del detto _Ser Niccolò Lioni . E gli

diſſe
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teſe le coſe, rimaſe come morto ; e inteſe..

molte particolarità, il detto Beltramo il pre

gò che lo_ teneſſe ſegreto, .e glielo diſſe , ac

ciocchè il detto Ser Niccolò non ſi partiſſL,

di caſa a di i5. acciocchè egli non foſſe mor

.to . Et egli volendo partirſi; il fece ritenere

a' ſuoi di caſa, e ſerrarlo in una camera . Et

eſſo andò a caſa di MeſſerGiovanni Gradeni
go Naſoiie, il quale fu poiìDoge , che stava

anch’e li a Santo Stefano; e diſſegli la coſa.

La qua eparendogli, com'era, d'una grandiſó'

:ſima importanza, tutti e due andarono a caſa

di Ser Marco Cornaro, che stava aSaii Felice.

Edettogli -il tutto, tutti e tre deliberaronodi_

venire a caſa del detto Ser Niccolò Lioni, ed`

eſaminare il detto Beltramo. E nello eſamió,

.riato, inteſe le cole , il fecero are ſerrato .

E andarono tutti e tre a San Salvatore in Sa-l

cristia, e mandarono i loro famigli a chiama

re i Conſiglieri , gli Avogadori , i Capide'
Dieci”; queìdel Conſiglio. E ridotti inſieme

diſſero loro le coſe . I quali rimaſero morti .

E deliberarono di mandare ,pel detto Beltra

 

,natolo, e verificate le- coſe, ancorchè ne ſen

tiſſero gran paſſione , pure penſarono la pro

viſionc. E mandarono pe' Capi de’Quaranta›*,Ò
pe' Signori .di notte, peì-Capi de' Sestieri , `e

pe’Cinque della Pace. E ordinato, ch' eglino ñ

co' loro uominitrovaſſero de li astri buoniuo

mini ,A e *mandaſſero a caſa e' Capi de' con

iurati, ut ,Gaprsfl metteſſetm loro le mani adñ

oílo., E tolſero i detti le Maestrerie dell' Ar

ſeuale ,z acciocchè i rovviſionati de' congiu

rati non poteſſero olîÈnderlLE `ſi riduſſero in

Palazzo verſo la ſera. Dove ridotti fecero ſer

rare le porte della Corte del Palazzo. Eman

darono a ordinare al Campanaro; che non ſo

naſſe le Campane. E cosLfu eſeguito, emeſ

ſe lt; mani addoſſo a tutti i 'nominati di ſopra,

furono que' condotti al Palazzo ; E vedendo
il Conſiglio deìDiñ-ci , che il Doge era nella

coſpirazione, preſero di eleggere venti de' pri

inarj della.Terra , di giunta_.al detto Conſi'

glioa conſigliare, non però che poteſſero met

tere pallotta. ñii… z

I Conſiglieri furono questi : Ser Giovanni

Mocenigo del Sestiero di San Marco; Ser Al

morò Veniero da Santa Marina del Sestiero

di Castello; Ser Tommaſo Viadro del Sestiero

di Canaregio; Ser Giovanni Sanudo del Sestie

ro di Santa Croce ; Ser Pietro Triviſano del

_Sestiero di San Paolo ; Ser Pantalione Barbo

il Grando del Sesticro d’Oſſoduro . Gli Avo-l

gadori del Comune furono-Ser Zufredo Mo

roſini, e Ser Orio Paſqualigo , e questi non..

ballottarono. Que' del Conſiglio de' Dieci fu

rono Ser Giovanni Marcello ,nSer Tommaſo

Sanudo, e Ser Micheletto Dolſino , Capi deli'
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,diſſe ogni coſa dell' ofdin dato .

"Q4 ,
ll quale in-'ñA della Giunta ſu molto commendata per tuti:

la 'ſerra, Questi furono i venti della Giunta,

Ser Marco Giustiniani Procuratore ;’²Ser’ An

drea Erizzo Procuratore , Ser Lionardo Giu

stiniani Procuratore , Ser' Andrea Conrarini ,

Ser Simone Dandolo , _Ser-Niccolò Volpe. ,

Ser Giovanni Loredano , Ser Marco Diedo',

' Ser Giovanni 'Gradenigo, Ser'ìAndrea Corna

ro-.Cavaliere , Ser Marco Soranzoflì Ser Rinieri

*da Mosto, Ser Gazano Marcello, Ser Marino

Morëſino, Sere Stefano Belegno, SerNiccolò

Lioni , Ser Filippo Orio , Ser Mirco Triviſa

no, Ser jacopo Bragadinofser Giovanni F0

ſcañiii. E chiamati .quest-i venti nelConſiglio

de' Dicci, fu mandato per Meſſer-Marino Fa

B liero Doge , il q-uale andava pel Palazzo con

gran gente, gentiluomini , eìaltra buonageií

te, che non ſapeanoancorzt come il fatto sta

.va . In questo tempo fu condotto, preſo, c.

ligato , Bertucci llÎtrello , uno de' Capi del

trattato er que' di Santa Croce , e ancoraſ.

fu preſo anello delBrin-, Nicoletto di Roll-z,

e Nicoletta Alberto, il Guardiaga. e altri uo

mini da mare , e d'altre condizioni . I quali
furono eſaminati, e trovata la veritàtdelſitra

dimento. 'A di? r6. d’Aprile fu ſentenziato pel

detto Conſiglio de' Dieci, che Filippo Calan

dario, eBertucci lſarello foſſero appiccatialle

.Colonne roſſe delle bzilconate del Palazzo,

nelle quali sta a vedere il Doge la festa_ della.

'C Caccia. E così* furono appiccati con ſpîinghe

in bocca. E nel giorno ſeguente questi furono

condannati , Niccolò Zuccuolo , Nicoletto

Blondo , Nicoletto Doro, Marco Giuda, Ja

comello Dagolino, Nicoletta Fedeleëîigliuolo

di Filippo Czilendaro -, Marco Torello detto

lſarello ,- Stefano Triviſano Cambiaroróe-di San

ta Margherita, Antonio dalleBende. Furono

tutti preſia Chioggia, che fuggìvanog-èì tlipoi

in diverſi giorni a due a due, e -a uno anno,

per ſentenza fatta nel dftcó Conſiglio de’Dic'

ci.,.fui:ono appiccafi per la gola alle -C-olonne,

continuando dalle roſſe del Palazzo, ſeguendo

ſin verſoilCan-tle-.ñ E altri preſi furono laſcia

ti, perchè ſentirono il fatto, ma non vi furo

D no, tal che ſu dato loroatl intendere peroueî

Îlicapi, che veniſſero collìarme, per prendere'

alcunifflinalfattonî -in lërvigio della Signoria ,
.nè altro ſſſztpeauo. Fu ancora liberato Nicolet

totAlberto, il -Gardiaga, e Bartolommeo Ci

riuola, e ſuo figliuolo, e molti altri, che non

.erano in colpa, `

E a di. i6. d’Aprile, giorno di Venerdi, fit

ſentenziato nel detto Conſiglio dc’Dieci . di

tagliare la testa a Meſſer Marino Faliero Doge

ſul pato della Scala di pietra , dove i Dogi

giurano il primo ſagramento, quando-monta

_no prima in Palazzo. E così ſerrato il Palaz

zo , la mattina ſ uente a ora di Terza , ftt

tagliata la test-i al etto Doge adi r7.'d’Aprile.

detto Conſiglio de’ Dieci ; Ser Luca da, Leg-l E E prima la beretta ſu tolta di testa al detto

ge , e Ser Pietro da Mostozailnquiſitori del}

detto Conſiglio ; Ser Marco Polani, Ser Ma-i

rino Veniero, Ser-Lando Lombardo , Ser Niñ|

coletto Triviſano da Saut’Angiolo . Questi;

eleſſero tra loro una Giunta., nella notte ridotti ì

uaſi ſul romper del giorno , di venti Nobilig

di Venezia de' migliori , de' più Savi, e de?!

più antichi, per conſultare, non però che met-F'

teſſero pallottola. Enon vi vollero alcuno dai,

Cà Faliero. Ecacciarono fuori del Conſiglio.

Niccolò Faliero , e un'altro Niccolò Faliero

da San Tommaſo, per eſſere della Caſata del

Doge. Equesta_ provigioifle di ciiiaiuarei venti .L

' ſem. XX11-.

Doge, avanti che veniſſe giìi "dalla. Scala . E

compiuta la giustizia , pirc che un Capo de'

Dieci andaſſe alle Colonne del Palazzo ſopra

la Piazza, e mostraſſe la ſpada inlanguiiiata a
tutti, dicendo: Eflam 'filtra-lit gran giq/Zñzflìa

del Tradìr-irs; E aperta laPorta tutti entraro

no dentro con gran furia,a vedere il Doge..."

ch'era stato giustiziato. E' da ſapere, che a...

tare la detta giustizia n01] fu Ser Giovanni 83-- '

nudo il Conſigliere; erehè era :iridato a cala'

per difetto della per oria , ſicché furono qua

tordici ſoli , che ballottatifiono ,cioè cinque.»

Conſiglieri, ,ñ-e nova-del- /Îoflſiglio de' Dieci -.›

Tr E fu'
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.E ſu preſo, che meti í beni del Doge foſſero A ſono e verranno, poflìoo venire al Conſiglio

confiſcati nel Comune, e così dcîrlî altri *m*

dirci-i. E ſu coneeduto al detto Doge pelçlet
ſito Conſiglio de’Dieci, ch’egli poteſſe ordina

,e del ſuo pei-_Ducati du’inila. Ancorafupre

ſo, che tutti i Conſiglieri _, e Avogadori del

Comune, quddel Conſiglio de Dieci, e del

la Giunta , ch’erano stati a ſare la detta ſcnf

tenza del Do e e d'altri, aveſſero licenza di

portar' arme i di e di notte in Venezia e da

.Grado ſirio a Cavarzere, ch'è ſotto gl Doga

40, con due fanti in vita loro, stando i ſanti

con eſſi in caſa al ſuo pane e al ſuo vino . E.

ichi non aveſſe fanti , poteſſe dar tal licenza a'

ſuoi ſigliuoli ovvero _ratelli, due pero 'e non

più. Eziandioſu datalicenzadelrarme a nat

.rro Notaj della Cancelleria, cioe della orte

maggiore , che furono a prendere le depoſi

zioni e inquiſizioni, in perpetuo a loro ſoli ,j

i quali furono Amadio, Nicoletto di Loreno,|

Szeffànello ,, e Pietro de’ConÎä›ostelli, Scrivanil

de’ Si nori di notte. Et eſſen ostati impiccatil

i tra itori, e tagliata la testa alDoge, rimaſi

la Terra in gran ripoſo e uiete . L _come in

una Cronica ho trovato , u portato il Corpo

del Doge in una barca con otto doppieri a...

ſcppelire nella ſua arca a San Giovanni e Paolo,

la quale al preſentce in quelPandito per mez

zo la Chieſuola di Santa Maria della Pace.,

fatta ſare pel Veſcovo Gabriello di Bergomo,

e un Caſſone di pietra con queste lCttCfL. :

Heic face! Dominus Marina: Pdl-tra Dux . E

ne]. grz… Conſiglio non gli è stato fatto alcun

Brieve , ma il luogo vacuo con lettere , che

dicono così: Hit ef} lotus jbl-urina' Falc-tro , dr

cipìtattſſ pro rrìminiàusn_ Epare, che la ſua caſa

foſſe data allaChieſa di Sant' Apostolo, la ual

era quella grande ſul Ponte . Tamen ve o il

contrario. che è pure di Cà Faliero, o che i

Falieri la ricuperaſſero con danari dalla Chieſa.

Nè voglio restar di ſcrivere alcuni , che vo

levano , che foſſe meſſo nel ſuo Breve, cioè:

Marini” Paletro Dux. Ttmefita: me capre. .Par

m: lui, dec-arianna: pro criminibus . Altri vi fe_

cero un Distico aſſai degno al ſuo merito , il

quale è questo , da eſſere posto ſulla ſua ſe

‘ poltura:

Dux Vmtám jam [nic , pan-iam qui prode”

tenta”: , _ _

Sco-pera, Den”, Cenfiam , per-dtd” , atque Caput .

MC C C L V.

Giovanni Gradenigo , Doge L.

DOcpo fatta la gran giustizia del ſuo pre

eceſſore , il giorno dietro a' i8. d’Apri

le i Conſiglieri e i Ca i_de’ Quaranta fecero

chiamare il gran Coniglio per dare ſpaccia

mento, quanto più presto ſi poteva, di ſare.

il nuovo Do e. Sicchè il Martedi a' ai. del

detto meſe u eletto da' Quarantuno. Ero...

vecchio d'anni 76. ſavio, e dotto s`i nelle di

vine come nelle umane Lettere. StavaaSan

to Stefano. Veniva chiamato il Naſime, per

chè avea gran naſo. Ora queſh furono 1 cin

que Cori-errori eletti alla ſua promeſſione adi
z9.ſſd’Aprile, come ne' Libri della _Cancelle

ria appare, cioè in Novella. Ma_ rimaiCon

ſiglieri e i Capi de' Quaranta mi ero_a d: 18

alcune parti, il ſommario delle quali fu que

sto: Che le ſpeſe da eſſere fatteacoloro, che

stanno in Palazzo, ſieno fatte didanari, dove

ſi, trae 'il ſalario del Dogeìc che Pel _CTP OC*

'corſo tutti que' del masëWſ Cfflffifihffi che i

colle loro armi , finchè ſarà creato il Doge .

[mn che i Conſiglieri poſſano far chiamare a

tutte l’ore il Conſiglio nde, e non comeíi

faceva, che conveniva nare la ſera, perfar

la mattina il gran Conſiglio , e ciò pel tem

po, in cui vachera il Ducato. Che WÈCÌÌGÎÎI*

dici di Palazzo e di Rialto, che ſono delim

mero del

detti Conſi li. E oos`i gli altri del Conſiglio

in pena di oldl dieci , ”eſſere dati quel gior

no agli Avogatori , non eſſendo trovati e

Conſiglio. E niuno poſſa uñſcir di Venezia...

ſino a tanto che non ſarà crato il Doge, in

pena di lire cento ; e che vacante Durata-i

Giudici di Palazzo e gli Avvocati non Ma

no. Ora questi furono poi i cinque 'Corretto

ri eletti per due mani d’elezione~-, e que' che

venivano doppi , ſenza ballottave rimanevano.

Ser Giovanni Gradenigo, Ser Marco Giusti

niani Procuratore , Ser Filippo Aurio , Ser

Niccolò Lioni , e Ser Zuſredo Moroſini Avo

gadore di Comune. Questi Correttori ` mi

ſero le ſue parti, cioè; che il Doge ia lg..

Onoranze a' Giudici di Proprio , e' ehe-uno

de' detti Giudici vada col Doge a man dò

stra, ſe non ſarà il Primicerio , e a' giorni

ſolenni. Tamen ſia in libertà del Dogedi chia

mare appreſſo di ſe alcun' oratore ovvero

Forestiere_ Che il Doge faccia proclamare i

banditi ver omicidio di Venezia. Che i fore

stieri, c e ſalſiſicheranno le monete nostre sì

in questa Terra come fuori , e ſaranno preſi,

ſieno puniti colla pena del fuoco. Epoi pri i.

cipiata a far l'elezione, ſu fatta s`i presto, che

a' ai. d’Aprile a ora di Veſpro il detto Doge

ſu creato. E questi ſuronoiQuarantuno Elec

tori: Ser Bernardo-Giustiniani Procuratore ,

Ser Paolo Donato, Ser Giovanni Gradeni o,

Ser Niccolò Lioni , Ser Pietro Zane, Set Fi

lippo Orio fe' il Doge, Ser Giovanni Foſca

rini, Ser Dardi Polani, Ser Giovanni Conta

rini, Ser Pietro Piſani, Ser Niccolò Faliero,

Ser' Orio Paſqualigo, Ser Marco Baſilio, Ser

Niccolò Volpi, Ser Niccolò Nani, SeÎPAn

drea Barbaro , Ser Giovanni Dandol-o , Ser

Iacopo Triviſano , Ser Giorgio Loredano ,

Sere Stefano Belegno, Ser Franceſco Buono,

Ser' Andrea Cornaro, Ser' Andrea Foſcolo ,

Ser Giovanni Foſcari, Ser Zufredo Moroſini,

Ser Giovanni Marcello, Ser Jlco Bra di-r

no, Ser Lorenzo Barbariga, Ser' ndrea riz

zo Procuratore, Ser Luigi Vitale ,-1 Ser Mari

no Veniero. Ser Marco Bembo, Ser Marino

Badoero , Ser Marco Sornnzo , Ser Marco

Celſi , Ser Pietro Dolſino, Ser Marco Polo ,

Ser Bertucci Grimani , Ser' Andrea Quirini ,~

Ser Marco Capello, Scr jacopo Bolani.

Qiiesto Doge poi pubblicato al popolo nel

la Chieſa di San Marco giusta il conſueto, e

da quello accettato, entrò nel Ducato . Fu

uomo molto conſervatore delle coſe del Co

mune, e de' danari pubblici. Ev ſubito eletto

Doge ſi andò dietro nel Conſeglio de' Dieci

procedendo, e fu proceduto contro Ser Ber

tucci Faliero er quello , ch' egli ſapeva del

tradimento e el Doge, che vi era dentro, e

di Bertuccio Iſarello. E ſu reſo, che il det

to Faliero doveſſe ſinire la ſita vita in una.,

prigione forte. E ſe per alcun modo egli ſcap

pale, tutti i ſuoi beni mobili e stabili ven

gano nel nostro Comune. non potendo egli

stare in alcuna Terra del Comune di Venezia

dentro del Golfo nè fuori. E degli ſarà pre

ſo,

gran Conſiglio , poſſano venire a' -
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Ancora ſu proceduto contra Niccolò Zuccuo

lo, perchè ſeppe del trattato, e non venne a

rivelarlo alla Signoria , ch' egli ſia confinato

in vita a stare nella Città di Candia , non..

potcndoſene partire , e che non eſca di pri

gione, ſe non quando egli monterà ſul navi

lio per andare in Candia ; e che i ſuoi figli

uoli e diſcendenti non poſſano iii avere par

ti in alcun navilio armato nè iſarmato , nè

eſſere capi d’alcun navilio. E s’egli romperà

i confini, tutti i ſuoi beni vengano nel Co

mune, non otendo abitare in alcuna nostra

Terra; 8t e endo egli preſo, debba morii-L,

in prigione. Ftiam contro Nicoletto Fedele

ſuo figlio di Filippo Calandaro , perchè egli

ſeppe del trattato, e conſenti col adre, che

debba finire la ſua vita in prigion orte colle

condizioni di Ser Bertucci Faliero. E contro

Marco Torello detto lſarello , il quale mai
non confeſsò, che ſapeſſe quello , che Bertſſuc

ci líſiarello voleſſe ſare , benchè la notte del

trattato egli foſſe con lui, ſu condennato a…

morire nella prigion ſorte inſieme cogli altri.

E Zanello del Bruno, perchè in quella notte

armato a caſa del detto Bertucci lſarello ſu

ritrovato, e perchè non ſu provato a pieno

ch' egli ſapeſſe del detto tradimento, nè egli

lo conſeſso, ma diceva di credere, che ſian

daſſe in ſervizio della Signoria a prendere.

Malſattoti, e ſcoperta la coſa diſſe , che vol

le venir via, e che non potè, ſu ſentenziato

a stare un' anno in rigione. E a tutte le det

te condennagioni E] meſſa pena di Ducati

mille d'oro a chi metteſſe parte in contrario

di ritornare o di far grazia a coloro. E tutto

ſu ſatto in questo meſe d'Aprile. Et è da ſa

pere , che i Deputati al Collegio in questa… -

materia furono questi, Ser Giovanni Moceni

go Conſigliere , Ser Giovanni Marcello Capo

del Conſiglio de' Dieci, Ser Luca da Le g;

Inquiſitore, Ser' Orio Paſqualigo Avvoga ore.

Oltre di questo ſu principi-ato a premiare co

loro chc accuſarono il trattato, tra’ quali ſu

Marco Negro da Castello, uomo da mare, il

qual diſſe a que' di Caſa Contarina il ſarto, e

gli fu data pel detto Conſiglio de' Dieci per

petualmente parola dell' arme per ſicurezza…

della ſua perſona, e Ducati cento d'oro o ni

anno di provigione in vita ſua dal nostro o

mune. A Roberto Triviſano con due ſuoifi

gliuoli ſu data etiam parola dell’armi, e ſin

chè detto Roberto vive , Ducati quaranta...

d'oro all’anno di provigione . Questo gli ſu

dato, perchè egli ſu ricercato a' i5.d’Aprile

da Nicoletto Doro, ed e li venne a Palazzo

a rivelare al Doge tal co a . Item che Marco

Fava Calaſato, perchè preſe Nicoletto Fede

le, ſigliuolo di Filippo Cal-andato , al qual'

Nicoletto fu ritrovata certa quantità di mo

neta addoſſo de' detti danari, gli furono do

nati Ducati cinquanta d'oro all' anno in vita

ſua di proviſione, e parola d’armi. AHCOFLÌ

ſu preſo nel detto Conſiglio de' Dieci , ch'

ogni anno a' r6. d’Aprile il di di Sant' Iſido

to, ſi debba ſar proceſſione, come ſi fà il di!

 

di San Vito; e il Doge debba andarein Chie

ſa di San Marco alla Meſſa, dove ſienoiCapi

de’ Dieci, e i Comandatori portino torclii ,

ſenza accenderli, randi in mano. E questo

per ringraziare ld io, che ci ha liberati da...

:cinto pericolo , che ſe aveſſe avuto eſſetto ,

Venezia ſarebbe stata del tutto disfatta: e..

fino al preſente ſi oſſerva. Fu data taglia pel
. Tam. XKU. i

To, ſiagli tagliata la testa con altre clauſole . A Conſiglio de' Dieci a Nicoletto Bracciodoro,

E

e a Jacomello Bianco, e a Cristoforo di Fon

tana, tutti e tre uomini da mare, iquali era- ~

no autori nel detto tradimento. I qualifuro

no chiamati, e non comparvero ; che chiun

que prenderà cadaun di loro , e il condurrà

nelle forze vivo, abbia dal nostro Comun-L.

Ducati 600. d'oro, e chi gli ammazzerà Du

cati cinquecento d:oro per cadauno. E che..

tutti i beni loro de' preſi ſieno meſiì nel Co

mune. Etiam ſu data taglia a Checco Beſino

Tintore , il quale era Caporale di gente, a..

chi lo daſſe vivo Ducati novecento d'oro, e

morto Ducati ottocento del Comune, eiſuoi

beni meſſi in Comune, ut ſitpra.

E cercando la Signoria di volere proviſio

nare quel Vendramc, ovvero Beltramo Pelli

ciajo, che ſu il primo, il quale rivelò il trat

tato a Ser Niccolò Lioni , e avendo egli data

una petizione, furono creati pel detto Con

ſi lio de' Dieci tre Savj a conſigliarla , però

c e il detto Beltramo domandavo. coſe enor

mi, cioè la Caſa che ſu del Doge Faliero a

San Paolo , Ducati cento d'oro al meſe….

-in ſua vita di provigione , e d'eſſere creato

egli e i ſuoi ſigliuoli in perpetuo del nostro

maggior Conſiglio, e di avere parola d’arme

con alcuni ſuoi compagni in vita ſua . Le...

quali dimande pareano troppo irragionevolie

grandi. E ſebbene eígli avea rivelato il trat

tato, fece come per ona, che lo dovea fare.

E pure volevano per eſempio di cadauno ri

meritarlo. E tutti del Conſiglio aveano buon

volere, e gli volevano dare Ducati mille all'

anno di provigione a lui e a ſuoi eredi , e.

una Caſa di Ducati du' mila , e parola dell'

arme. Tama-n in un' altra Cronica ho veduto,

che lo volevano fare del maggior Conſiglio,

e dargli parola dell' armi con alcuni compa

gni , e Ducati 400. d'oro di provigione. Ma

egli voleva etiam Valdimarino , che ſu del',

predetto Do e Faliero. Ma la Terra avea..

molte coſe a ſare, 8c era in guerra co' Ge

noveſi, e non avea ancora fatta la pace , ſic

chè sìavea molto da ſare. E non vollero così

compiacere alle richieste del detto Vcndra

me, il quale era uomo diſſoluto, e diſordina

to della bocca sì er ſua mattezza , come..

istigato da altri. (Buda parve a colui., che la

Signoria tardaſſe molto a dargli provigione ,

e ſi laſciò uſcire alcune parole bestiali , di

cendo, ch' e' non voleva più alcunaÎrovigio

ne, e ch' egli ſe la prenderebbe da e steſſo ,

e ſe aveſſe voluto, già tre anni ſarebbe stato

Signor di Venezia . E raunav-a gente attor

no, che l’udivan0, alle quali dava da deſina

re e da cena ogni di, ad uomini non ben di

ſposti all' onore della Signoria nostra. E uſa

vanſi per lui e pe' ſuoi ſeguaci parole ſconve

nevoli , e d'importanza , per le nali dimo

strava che aveſſe gente a ſua po a. Sicchè

eſſendo stata la Terra in que' giorni in tanta

novità, benchè tutto foſſe ceſſato, inteſe tali

parole-, parve al Conſilio de’Dieci di ſar pren

dere il detto Vendramc . E trovandolo col

pevole s`i del primo , come di questo ſecon

do, parendo a que' del detto Conſiglio di non

eſſere colui degno d’alcuna grazia, ma bensì

di na, ſu preſò, ch’e’ vada in eſilio a Ra

gni per anni dieci, nè poſſa rompere il detto

confine ſotto certe pene. E n’ebbebuon mer

cato. Nè mai ſi potè partire di prigione ſe.,

non quando ſu per montare ſul navilio e ai»

dare a Raguſi, -~*~ ~ñ ,
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Nel i355. a2”. di Maggio , come ap are A andare al viaggio loro in Cipro , in Roma

nſiel Libro Navetta, ſu posta pe'Cunſiglieri 'in

fralcritta parte cioè. ,, Quum Dominus Ber

.,, tuccius Faletro, qui fuit in culpa per _ea ,

,, quae habita ſuerunt contra eum , prodmo

nis ordinatae fieri contra statum 8c hono

rem Dominationis , exstiterit ſententiarus

per Conſilium Decem , ad standum perpe

tuò in carcere ſorti, 8: ibi mori deb-ere; 8c

non ſit honestum , nec r conſequens ho

nor Dominationis, qu aliqui ſui attinen

tes, qui exirent de Conſilio ſecundum fot

mam Conſilii, ſint de prxdicîto Conſilio de

Decem , vadit Pars , quod aliqui Îrredióto

rum attinentium ſuorum, donec did-aa Ser'

,, Bertuccius vixerit, non poſſint eſſe de diëto

,, Conſilio Decem. Et ſi alìquis eſſet ad prac

,, ſens, ex nunc ſit extra dié`tum Conſilium.,

,, 8c ſi Conſilium est contra reum .,,E ſu pre

ſa. l Conſiglieri erano Ser Giovanni Sanudo

da San Caſciano , Ser’Almorò Veniero da….

Santa Marina, Ser Tommaſo Viaro, Ser Pan

talione Barbo, Ser Giovanni Mocenigo, e Ser

Niccolò Lioni. Etiam il Doge miſe la detta

Parte. Erano Capi de’Dieci in questo meſe.

Ser Marino Veniero , Ser Lando Lombardo ,

e Ser Luca da Legge . Non voglio restar di

ſcrivere quello che ho letto in una Cronica,

cioè , che Marino Faliero trovandoſi Podestà

e Capitano a Treviſo , e dovendoſi fare una..

Proceſiione , il Veſcovo stctte troppo a ſar

venire il Corpo di Cristo . Il detto Falic-ro

era di tanta ſuperbia e arroganza , che diede

'un buffetto al prefato Veſcovo , per mollo

ch' egli quaſi cadde in terra. Però fu per

meſio , che il Faliero perdette l’intelletto .,

e fece la. mala morte , come ho ſcritto di

ſopra .

Ritorniamo alle coſe dello Stato. Fu man

dato primo Podestà in Valdimarino , ch'era

del Doge Faliero confiſcata pel Comune… ,

eletto pel Maggior Conſiglio Ser Giovanni

Baldonio; altri dicono, Ser Giovanni Badoe

ro. In questo tempo furono armate ſette ga_

[ere contro i Genoveſi , Capitano Bernardo

Giustiniani . ll quale fece molti danni a' Ge

noveſi , e are che ſoſſe Procuratore di San..

Marco il etto Ca itano , ſicchè i Genoveſi

ſi vedeano molto anchi di tante guerre. E

così col nome delPOnnipotente lddio ſu con

chiuſa la Pace co'Genoveſi , trattata per Be

,nintendi Cancelliere nostro Ducale , cioè tra

Meſſer Bernabò , e Galeazzo Viſconti di Mi

lano e altri collegati da una parte , e dall'

altra tra’l Doge e la Signoria nostra con al-t

cuni capitoli. lame” , come nella Cronica…l

Dolſina ho letto, era il Signor Giovanni Viñj

ſconte Duca e Arciveſcovo di Milano , all

quale i Genoveſi s’erano raccomandati. E ſu}

chiuſa al primo di Giugno del 1355. E fatti

i capitoli, che ſuſſero liberati i prigioni dell'

una e dell'altra parte , co<`1 du' mila Geno

veſi in circa, ch’ erano prigioni, Furono libe

rati; ì quali il giorno della Maddalena a' 2,1..

di Lu lio, tutti vollero andare con una can

dela cera in mano a viſitate la ſua Chieſa,

e a ringraziare lddio d'eſſere stati liberati. E

questo giorno della Maddalena a Venezia…

non ſi guardava , e d’indi in poi ſu ſolenne

mente celebrato. E a Venezia per alle rezza

della Pace ſeguita , furono fatte gran i feste

e bagordì per ſegno di letizia , e così per

l'altro Terre e Luoghi nostri . E il mare fu

aperto , onde le galere di mercato poterono]
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nia, e in altri luoghi. E Bernardo Giustinia

ni Procuratore Capitano ritornò a Venezia...

Et eſſendo in Dalmazia , tolſe Scardona.. ,

Terra vicina a Sebenico, per certa novità ſe

guita in quelle parti. E giunto fatta la pace

co' Genoveſi , 1 nostri cominciarono a farL.

mercatanzie . Fu mandato Lorenzo Celſi del

meſe di Gennajo a dì to. Capitano di Paſna

de o in Istria. E come in una Cronica ho

ve uto, i Genoveſi non avendo più biſogno ,

del Duca di Milano, mandaron via il ſuo Po

destà , ch'era nella Città loro , e fecero il

loro Doge , e da loro incominciarono a go

vernarſi. Furono mandati in questo tempo

Ambaſciadori a Lodovico Re d’Ungheria_. ,

Marco Cornaro, e Marino Grimani per con

chiudere la pace con lui. Ma quel Re non.

li volle udire, perchè quel Re dimostrava di

voler venire alla guerra co' Veneziani . LL.

cagione fu , ch' egli domandava navili a' Ve

neziani per paſſare in ltalia con gente contro

la Reina Giovanna. E i nostri per non eſſere

cagione di guerra, ſi ſcuſavano di non ter

lo ſervire. Laonde giunti i detti Amba ciato

ri da lui , non volle udirli , nè volleva far

loro Privilegio della. Dalmazia, ſe i Venezia

ni non gli davano tributo , ovvero Cenſo

d'un cavallo bianco. E i nostri volevano più

tosto dargli de’danari per una volta, che vo

lergli eſſere obbligati a tributo annuale , che

davano a niuno . E così i detti Oratori tor

narono a caſa. Dopo il detto Re, fatto eſer

cito, venne nella Dalmazia , e per la grande

moltitudine di gente che avea con ſe , in un

tempo sëtccampò a Zara, Spalatro , Traù, e

a Nona , e fece occulta intelligenza col Sig.

Franceſco di Carrara di Padova , e coll’aju

to del Duca d'Austria , e del Patriarca d'A

quilea venne nel Friuli con diecimila perſone.

E venne ſul Trivigiano in un ſubito. ll qual

giunto i Conti di Collalto ſi renderono. Co

nigliano , dov'era Podestà Zaccaria Contari

ni ſi rendè , e così Sacile . E venne a met

ter campo alla Città di Treviſo. I Venezia

ni erano occupati nella guerra di Dalmazia ,

dove era parte de' detti Ungheri alle nostre:.

Terre ,fxPute determinarono di far ente ter

restre; E mandarono tre Provve itori in..

campo , Marco Giustiniani , Giovanni Dol

fino , e Paolo Loredano Procuratore . In...

Treviſo era Podestà e Capitano Fantino Mo

roſini . E nota , che detti Ungheri stettero

a campo a Conigliano giorni u. prima che

quel Podestà ſi rende; e . Poi andati ad

Aſolo , Giovanni Foſcarini Podestà ſi reſe... .

E così fece Niccolò Micheli Podestà di Ser

rav 1lle.E molto i detti Ungheri danneggiato

noil Trivigiano. Et rame-ni] Padovano non era

danneggiato per la ſegretaintelligenza, che il

detto Re avea con quel Sig. di Carrara. Ora

posto campo attorno a Treviſo , vi stcttero

fette meſi all' aſſedio. E Papa Innocenzo VI.

volcnìoſi interporre a pacificare tali differen
ze , fraſlm sìaſſaticò. E nella Dalmazia... .

le Cittít di Zara, Nona, e Sebenico, ſi rende

rono, e poi Traù e Spalatro . Sicchè tutta...

la Dalmazia ſi perdette. Fu fatta questa ucr

ra col Re (l'Ungheria a ſette per cento 'im

prestiti . ll luogo d’Oderzo in Trivigiana fu

combattuto e ſi mantenne. Noale e Mestre ſi

preſervarono ſotto l.t Signoria nostra.

Nel i356 a’5 Dicembre, ſu preſo nel gran

Conſiglio, atteſo chei Procuratori della Chie

ſa



Dandolo delDoge, Ser NiccolòLioni Procu

Cqr DEDUCHÎ DI VENEZlA.

{a di San Marco erano molto vecchi , e non

oteano attendere, che foſſe creato alla detta

rocuratia un terzo Procuratore , e così ſu

eletto Ser Niccolò Lioni. Edel meſe diGiu

gno del detto anno, uno chiamato Marco Pel

legrino da Chioggiaſu preſo , il quale era..

stato nel trattato del Doge Faliero. E fu pel

Conſiglio de' Dieci ſentenziato, che foſſe ap~

piccato per la gola tra le due Colonne; ecosi

ſu eſeguito. ll campo de li Un heri era tut

tavia attorno aTreviſo , ndog i gran batta

glia. Ma que’di dentro ſi mantenevano viril

mente. E gli Ungheri , cioè il Re in perſona,

ſcce un Gatto, e miſelo nelle foſſe. nel quale

era un ſuo german cugino, e altri Ungheri,

`il quale da i nostri ſu morto inſieme con aſ

ſaiſſimi Ungheri. Sicchè il detto Re vedendo

di non poter' avere Treviſo , ſi levò dall'im

preſa, laſciando i Castelli preſi ben forniti, e

tornoſſenein Un lieria, ſiccome diròpiù avan

ti. Ma non ſu (ëtto questo Doge . E mentre

chelaſſedio era ſotto Treviſo , questo Doge

mori a di otto d’Agosto. E' da ſapere , che i

nostri aveano in questo tempo un'arm.ita per

mare per le coſe della Dalmazia, e l'eſercito

da cavallo e da iedi in Trivigiana. E ſu pre

ſo al principio 'ele gere 25. Savj, i qualiſoſ

ſero col Doge e col a Signoria ſopra il fatto

della preſente guerra col Re d’Ungheria_..

Questo Doge avendo dogato un'anno meſi tre,

e giorni ventiſette mori a otto d’Agosto.Efu

ſepolto onorevolmente-a' Frati Minori. E poi

gli ſu fatta un'area dorata moltobella nel Ca

pitolo de' Frati nel primo Chiostro . Tome”.

ſenza Epitafio. E ivi è una coſa notabile, del

la quale ho voluto farne quì nota , cioè che

non v'è arme Gradeni a con beretta di Doge

ſopra ; ma l’arme Graäenighe, e ſopra l'ulti

mo ſcalino dellìarme v'è la beretta delDo e,

che è un dire, che biſogna paſſare molti ſëa

lini per venire alla dignità Ducale. E questo

è il ſuo breve:

Aia-marca" Ò Furia- peritia' darai. Cum Jana?”

ſöu: utile fwdus init',

M C C C L V I.

Giovanni Dolfina , Doge LL

Ra Procuratore di San Marco, eProvve

ditore in campoa Treviſo contro gliUn

gheri ; e ſu da i Quarantuno Elettori eletto

a' n. d’Agosto , il quale ſu prima ſecondo il

conſueto fatto , e i Correttori a' 9. d’Agosto

ſurono Ser Bernardo Giustinianm-Ser Simon

ratore, Ser’Andrea Contari-.ii Procuratore, Ser

Giovanni Foſcarini ilZiera. E uesti miſero,

che un Conſigliere, e un Capo e’Quaranta..

stieno al banco , uando ſi cavano le pallot

tole per que' che debbono eflere elezionari ;

e chièstato in una elezione, non poſſa eſſere

nell'altra. E che gliElettori debbano entrare

in pena di lire zoo. nè niuna ſcuſa valga loro

ſe non della perſona. Che ue' del Conſiglio

de' Dieci, il qual'è la con ervazione del no

stro Stato, così come al preſente ſi ſanno per

elezione de' Conſiglieri , e de* Capi di Qua

ranta , e una mano d’elezione , così de mera

ſieno eletti per la bancae per due mani d’ele

zione. e que’che rimarranno, abbiano daanni

trenta in sù. I Quarantuno entrarono adi rr.

e a di r3. fecero il Doge , e furono questi ,

Ser Bernardo Giustiniani Procuratore , Ser' An

  

A ldrea Cornaro, Ser Pietro` Michele , Ser Gio

vanni Foſcarini , Ser Marco Loredano Pro

curatore. Ser Niccolò Lioni Procuratore, Ser'

Andrea Erizzo Procuratore, Ser Filip o.Orio,

Ser Pietro Zane , Ser Marco Capel o , Ser

jacopo Triviſano , Ser Marco Moroſini, Ser

Franceſco Buono , Ser’Orio Paſ ualigo, Ser

Pietro Faliero, Ser’Almorò Gradenigo , Ser

Lorenzo Dandolo , Ser Paolo Belegno , Ser'

Angiolo Marcello, Ser Marco Celſi, SerMat

tia Soranzo . Ser Niccolò Zeno, Ser Niccolò

Barbarigo , Ser Lorenzo Bragadino, Ser Gio

vanni Mocenigo , Ser Franceſco Bembo, Ser

Bertucci Boccaſſo, Ser Franceſco Cocco, Ser

Luca justo, Ser Pietro Piſani, Ser Paolo Ve~

niero, Ser Pietro Giorgio , Ser’Andrea Qui

rini, Ser Giovanni Tiepolo, Ser Bianco Dol

fino, Serì Andrea Barbero , Ser Marco Baſilio,

Ser Giovanni Contarini, Ser Luigi Vitale.. ,

Ser Matteo Emo , Ser’Andrea Badoero . E

così questi eleſſero il ſuddetto Doge, il quale

era aſſente dalla patria . E i Conſiglieri e i

Capi di Quaranta restarono in Palazzo. E ſu

Vicedoge Ser Franceſco Loredano maggiore

degli altri (onſiglieri . E ſubito ſu ſcritto al

preſato Do e a Treviſo della ſua creazione,

e veniſſe a entrare nel Dogado. ll qualL.

_flatim venne a Venezia , ed entrò nel Doga

do . E ſu mandato in ſuo luogo Provvedito

re a Treviſo Marco Giustiniani il grande.,

cioè chìegli Foſſe Capitano della gente in.

Trivigiana, E furono creati altri 25. Savjol

tra i venticinque , che prima erano , ſicchè

ſieno cinquanta, i quali foſſero ſopra la detta

guerra d’Un heri. Ma in questo mezzo gli -

ngheri die ero una gran battaglia a Trevi

ſo, e i custodi virilmente ſi difeſero. Sicchè

non potendo far nulla , eſſendo stati ammaz

zati molti parenti del Re, ritornò il Re colle

ſue genti in Un heria. E pure tenne ancora

Conigliano e A olo, dove laſciò custodia… .

Ma i Veneziani conoſcendo d'eſſere stati in

giuriati dal Signor Franceſco da Carrara di

Padova, rivocarono Marino Moroſini , ch'era

Podestà in Padova , il quale ſi teneva per le

nostre giuridizioni, che avevamo nelladetra..

Città. E vietarono il Sale a' Padovani, che

più nol oteſſero avere . E bandirouo i 'Pa

dovani i Venezia, e di tutte le Terre e no

lstri luoghi. E ſu ſcritto a Marco Giustiniani

Provveditore in Trivigiana , ch' e' doveſſe..

andare colle genti in Padovana, edanneggizx

re quel terreno , come d'un nostro nimico ,

ln questo mezzo {incominciò a entrare in...

pratica di ſar pace col detto Re d’Ungheria.

E ſu fatta tregua per cin ue me.ſi. E furono

mandati Ambaſciadori al etto Re per tratta

re la detta pace, Andrea Contarini Procura

tore, Michele Faliero Nobile , e Benintendi

'Cancelliere Ducale. E uesto fu fatto per

lmediazione del Veſcovo i Pari, il qualvoló'

le interporſi in tanta buona opera. Latreeua

ſu fatta fino al 1357. a' ç. d’Aprile. Ma com

piuta la tregua, e non eſſendo conchiuſa [L.

pace, gli Ungheri tornarono in Trivigiana e

fecero i danni , ch' ho notati di ſopra. Epre

ſero Serravalle, e in Dalmazia Spalatro, Se

benico, Trau , e altri luoghi. Ma la Città di

Nona ſi tenne, dov'era Conte GiovanniGiu

stiniano, ſinche ebbe egli le vettovaglie, e..

poi ſi rendè. E Zara ſu ſcalata e preſa . Ta

mm la Rocca ſi tenne per la nostra Signoria;

ſicchè il tutto in Dalmazia e Treviſo era in

_guerra . Fu ordinato che Fantino Moroſini,

re
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Ìestaſſe Podestà in Treviſo,

niani Capitano. E fatta armata di mare , Ca

itano enerale Giustiniano Giustiniani, non

l manco di fare ogni provigione.

Nel x357. a' 8. 'Agosto cadde il Campa

nile di San Giovanni i Rialto, e non fecL,

male ad alcuno: `che ſu coſa miracoloſa. La

Città di Zara a di 2.. di Settembre di notteſi

perdette. Era ivi Conte Michele Faliero; e

ſu per cattiva guardia fatta pe' nostri; e gli

Ungheri entrarono dentro per un luogo, che

fi chiama San Damiano. E ſu proditorL,

l’Abate di San Griſogono, dove ſcalarono le

mura, che mai da* nostri non furono ſentiti .

Ammazzate le guardie vennero alle Porte, e

quelle aprirono , ſicchè entrarono dentro, e

con poca gente ebbero quella Terra. Il Con

te predetto co' Soldati 1 miſe in fuga , e..

ſcampò in Castello, e già meſi ſette avanti il

detto Re avea avuto Spalatro e Traü, che ſi

renderono come hoſcritto di ſopra. Ma giun-`

to a Venezia il detto Michele Faliero , fu pre

ſo di ritenerlo, e fu meſſo in prigione , ein

rromeſſo per gli Avvogadori di Comune . Ora.

perduta. a questo modo tutta la Dalmazia, il
Doge laſciò il titolo Dalmatlſſef atque Croatia

Dux , e de cetero ſi dava il titolo Dux Ve

”rtiarum Ste. Sicchè ſòlùm restò a' nostri

poco; e da Durazzo fino a mezzo Quaró',

nero ſi perdette. Tamen la Città di Zara ſi|

erdette per la poca custodia de' nostri

urono mandati di nuovo tte altriAmbaſciañ'

dori al predetto Re d'Ungheria , i quali ſu

rono Pietro Triviſano, Gradenigo , e il pre

detto Benintendi Cancelliere Ducale , e data

gli ogni libertà , purchè conchiudeſſero la_.

pace . E andati i preſati Ambaſciadori, con

chiuſero la pace col prefato Re &Ungheria

con questi Capitoli. Epare che foſſe conchiu

ſa aZara, dove ſi ritrovava il detto Re d’Un

gheria nel 1358. a' x8. di Febbrajd. Che la...

Signoria di Venezia doveſſe restituire al detto

Re il Castello da mare di Zara, che ancora...

eſſa teneva, edoveſſegli dar tutto daDurazzo

fino a mezzo Quarnero . Che il Doge non ſi

deſſe più il titolo di Dalmatio Ò- Croatia: . E

che a' Veneziani rimaneſſe Treviſo con tutte

le ſue Castella, ragioni, e pertinenze. E così

ſu conchiuſa la detta pace . E il Doge laſciò

il titolo come ſo ra. E iVeneziani mandaro

no tre Ambaſcia ori a Carlo IV. Imperadore

de' Romani, per avere da lui l’investizione di

Treviſo, edi Trivigiana. l quali furono Mar

co Cornero, Giovanni Gradenigo, e Lorenzo

Celſi . E stati alcuni giorni , e non otendo

ottenere tale investitura, il Celli resto, e gli

altri due ebbero licenza di ritornare a Venc

zia. E in cammino venendo, arrivati a certo

Caſtello del Duca d’Osterich , furono ritenuti,

e tolta loro la roba. Mail Celti, inteſoilcaſo

ſeguito , venne a Venezia per mare a ſalva~

mento. Ma oco stette, che ſu mandato Ca

pitano in Go ſo, ſiccome dirò di ſotto. E' da

iltpere , ch' oltre i Capitoli predetti conchiuſi

col Re d’Ungheria , che a ſuo luogo non ho

notati , vi ſu , che il Re restituiva a' Venezia

ni tutti i Castelli preſi nell' Istria e nel Cene

deſe , e que' ch’ egli teneva in Trivigiana.. .

Item che niun Corſaro foſſe laſciato in Golfo,

al che i Veneziani metteſſero buona custodia,

acciocchè non danneggiaſſero i ſuoi luoghi di

Dalmazia. Nel i360. fu fatto fare ilPonte di z

pietra di San llrlarco , chiamato dalla Puglia,ì

che prima era di lc-rno , e stava al contrario
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e Marco Giusti- A di quello che sta al preſente. Ancoraincomiii

ciò una grande mortalità nel Febbraio del

1360. e mori gran quantità di gente . E cos!

fu nelFriulii e nell' lstria, adcc che gli amma

lati in tre giorni morivano. Conchiuderò che

questo Doge ſu sſortunatiflimo nel Dogato, e

perdette un'occhio eſſendo Doge , e fu mal

ſano. Morirono della peste molti nobili, la…

più parte giovani da. anni dodici in giù , e..

molti ſuggirono dalla Terra. El’anno ſe uen

te ſu quaſi per tutto il mondo grandi ima..

mortalità. Eavendo questo Doge dogato anni

cinque e iorni tre, mori a' r l. di Luglio a...

Terza . epolto fu a San Giovanni e Paolo

nella Capella maggiore , e gli ſu fatta un'area,

B Îe per di ſotto lettere d'oro gli fu meſſo un*

Epitafio , il quale al preſente non ſi può ve

dere nè leggere . Tome” pare, che vi foſſero

lettere ſcritte . E questo è il ſuo Brieve nel

gran Conſiglio:

“ſar-vifium obfidione liberano fèci, pace cum Hun

garis initä .

In tempo di questo Doge per un Don jacopo

dc Carte, Veſcovo, Luo otenente delPapa iu
Roma, ſu ſcritto al prefagtto Doge una Lettera,

`la quale ſarà ſcritta quì avanti , per la quale

avviſa eſſere ſtato trovato negli annali anti

chi , quando Aleſſandro IlL Papa fuggi a Ve

nezia. Questa è la copia . No: Frater _Ya-robot

de Urbe Dei gratis' Epzjëopur Capena”, Locarn

C ìtenenr in Urbe , ejufque ſiaburbiis Ò' diſlriflu ,

rcverendi in C/vrìflo Porri: Ò* Domini , Domini

Pontii eádem gratiá EpifiopiUrbevetani Domini

nostri Pope, in eiſlem alma Urbe finfque ſubur

biir, Ò* diſh-iau in ſpiritualibur I/tcarii genera

l”, illuflri Domino Jobanni Delpbíno, Dei gro

titî Duci Venetiarum inclyto, ÒConfilioriis, ne:

non Nobilxbus -virìs ò' Domini: Marco Louredo

no ò* Nicolao guflmíano Procurotoribu: Eccleſia

Sanflì Morri ivitatir przediíix, falutem in eo,

qui ef! omnium vera ſalus . Luoniam Ò *verbo

Evangelica pro talento abſèondito ſer-vu: repre

benditur , Ò* ex [utenti notitia , quaſi 'zzidetur

animi/ſta” culpzî formidare, in tali unoquoque the

fauru: quia abfcond-tur, à* cientia in-vifiz, quo

D utilitar in utroque? Hinc e , quod ad hoc not-L..

E

*valente: dubio eflì penitus alienos, veflroque pro

studio non tom piacere _fitd ó- proficere poflë, no

ſcentes uzedom, mandavimus Veflrfle Magnifiren

tia…- aut entire fignificari, magna* utique glorie,

Majoris concordia , ò' rcmiffionis premia-imc ,

qua nos ex originali do *verbo ad -zzerbum plurier

audire voluimus de antiquo Wlumine , cinque..

fida digno Ò* difficult” reperto . Cujm eſl titulur

d:: Hrfloriis Sacre Logi: ÒAntiquitatibus', Par

ticul.; de memorabilibu: Alexandri Papa III. Cu

_fus pnt-dillo particulfl initiì , proceſſi”, Ò- fini:

ſacramentaliter tenor efl tali:: ., Hic vir , na

,, tione Tuſcus, ſed ratione, ſide, &ſufficien

tiá prazditus, 8c ſanätimoniä inclytus, mul

tipliciter est probatus. Nam illo ſuggeren

te, cujus anhelitus prunas etiam mortuas in

ardorem ha-.reſis reviviſcere facit , quatuor

in Eccleſia Schiſmata ſurrexerunt , quibus

potius quam Christi Vicario Eccleſize pri

mogenitus Imperator indiviſibiliter haerens,

una cum ſponſa dileóìa, videlicet Roma...,
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ſperſum, ut olim David jam ſenex` m Hie

ruſalem, etiam nudis pedibus ſugiens, ce

dendum quandoque docuerat minorum irze,

8c furori etiam hliorum. Quo uſus conſilio

ad Christianistimum Fraucorum Rega-n (L,

,, transſe

DI

l)

pr-.efatum Alexandrum Papam ex Urbe ſe- ì

cedere compulerunt, dolore cinereque con- ,
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` ” mum provocaret . vApuliamquc veniens ,

 

,, rransfetens, ut paflor omniuîn benignifſime

,. est receptus . Tunc furens Fridericus ad

,, ferrum convertitur , 8c opus pium in gla

,, drum acuens , przgrandem eëtercitum con

» gregavit Regum Angliz , Bohemiz, &Da

p., ciz, auttilio retus, in Burgundiam veniens,

9» per ipſum ſideliſiimum Francorum R m4.

,, mzígis est ccelitus quam armis confli us .

,, Se ne przſentia Papa: occaſio foretöccauſa

,, eſſuſionis ſanguinis filiorum , in ſe volvens

,, dlſcrimen potius quam in ſiliis , idem pius

,, Papa clam ſu ere cogitavit , clamque di

” ſſlcffit, ut in e potius quaarendum, quam..

,, de confliótu ulciſcendum Imperatòris ani

  

,, quia cognitus ex eadem cauſa ibidcm gra.

,, um ſiſlere noluit, per mareque ut ignotus

,, pervemt Venetias Civitatem. Itaque in tu

,, tiſſima omnium, 8c in Religioſorurn loco ,

,, ?ui Sanéìa Maria dicitur de Caritate , ut

,, implex Sacerdos Capellanatus funéìttrus of

`,, ſicio, ſe locavit . Ubi tam humilirer quam

,, frequenter celebrans , post aliquam diem 'a

,, quodam Veneto Cive, utique nobili , eius

9, orationi aſſcéìo , qui aliquando ejus edes

” oſcularimcruerat , evidentibus ſignis cſi cer

,, titudllëaliter agnitus - Ducemque Civítatis

,, i ſe adiens ,ſecreto dixit , Domnùm Apo

,, olicum in Civitate eſſe in loco Sanéìz Ma

., rizediéìáe ſuperius. ,,

” Quo. audito Dux ipſe facie 8c animo lx

,, cus_ ſaéìus , occulte miſíis Exploratoribus

o» alus, ui eum optime vultu noverant, de

,, prehen erunt eum eſſe Pontificem Sum

,, mum, paratiſque vestibus, calceis , 8t Mi

,, thra, accedens Duk ipſe cum omni Civita

,, te, Nobilium comitiva, 8c viris, qui eum

,, noverant, ad locum pervenitñî Et eo viſo ,

,, cunétis genibus provolutis, ſe eſſe non ne

,, gavit, 8c oblatis, quz ei tulerant, cum in

,, genti laetitia concurrente Populo univerſo,

,, in magnum ipſum Palatium per Eccleſiam..

,z conduxerunt , honores ei liouoribus raefe

,, rendo. Ejuſque aſſenſu ambaſciatarn olem.

” Hem pro pace-St concordia reformandis Im

,, peratori mittentes, nuſquam ut nec dum à

,, Deo tacîtus aſſenſit , ſed Ambaſciatores

,, exaſperans, petebat ſibi captari Pontiſicem.

,, Quod illi nequaquam ſe faóturos dicentes ,

,o ad propria redeuntes , diffidavit ut hostes ,

,, Paratiſque stoliis ex utraque parte, 8t multis

,a galeis ampliori numero excedente Impera

99 toris exercitu, cui praeerat legitimus Im e

,, ratoris filius , juxta Venetorum litora ad

,, bellum eonvenientes exercitus, crudeli pu

,. gna peraéìa, tamdem magis Deo faciente..

,, quam gladio , expugnara _ſuccumbit Impe

,, ratoris virtus , incolumeſque capri ipſL,

,, Imperatoris filius 8t Barones multi . Qui

,, postmodum ad ſidem reliéìi , adeuntes Im

,, peratorem , manumque Domini ſibi adver

‘A ,, celebravit devote, ab Imperatoriſque verbo

,, ex instantia Venetorum in zternam memo

,, riam pacis tam grata, Eccleſiam ipſam am

,, pla benediétione dotavitperfeóte, videlicet

,, expurgarionis anima in ſesto Aſcenſionis

,, tantummodo die' ipſoÃmrpetuis temporibus

,, valitura, ut inquit ~, umtaxat vere poeni

,, tentibus 8c confeſſis, in illamingreffis. Ibi

,, dem autem fanéìiíſimus Papa 8c inclytus

,, Imperator festa diebus aliquibus celebran

,, tes , versùs Romam iteraggreſii, ad Urbem

venientes, Imperator Papam in ſedem Bea

,, ti Petri festinus locavit, Ducemque Vene

,, tiarum eorum comitem faéìum, ſpirituali

-,, bus privilegiis 8c honoribus inſigniter de

,'; coravit, ſicquc Eccleſia, Urbi, 8c Orbi fe

,, -liciter lpace data, Papa in ſua ſede manen

,, te,unu quique laztus ad prqpria remeavit .

,, Hanc autem partem ſcrip -, ut quilibet

,, noſcat quantum obſit veritati 8c Eccleſia*

,, obicem ſedare, & quantum poſſit dura fe

,, rens pro Fide 8c Eccleſia etiam in arduis

,, optimum finem ſperare, quem Christus no

,, bis concedat . Et quia ſit wedz-ndum ſopra

ſcripta: Particulas de Lila-lia ſofia de *verbo ad

verba”: , prottt in c0 particular-iter cantine-ſur ,

manu S471672' quondzm BartbolomciOmniafàn-ÎÎÌ
de Pbilippinis de Urbe Notarii publzcí noflreſi

ſèrióere manda-vimus, ò' ficfmus tranſumtari ,

ac Notariorum publirorum infi-ufiríptorum fleb

C fcriptioniòttr robin-ari, Ò* _ſigilli ”offri Pontifica

Iir impreſſione martiri z ſub arma MCCCLIX.

Pontrficatu: Domini Innocmtii Papa VI. anno

VII. die XVII. menſis Janis', Indiflione XI!.

am monstrantes , post multam ſilii , No

,, bilium , 8c bonorum instantiam , jamque à

,, Domino incipiens deliniri, ad pacem aſſen

,, ſit . Etiam uſque Venetias ſe venturum..

,, aſſerens , culpamque ſuam coram Christi

,, Vicario recognoſcerc velle , quod 8c fecit .

,, Nam uſque ad fores Eccleſiae San-Eli Marci

,, Civítatis ipſe erveniens , ibidcm coram..

,, Summo Ponti ce ſe prostemens , veniam..

,, petiit. Nec amplius libenter la-tius Papa…

,, remiſit. Símulque Eccleſiam ipſam intran

” tes , univerſi Te Deum 8:0 ſolemniter can

,, taverunt, 8t Miſſam, quam ipſePontifexl

,, Ego Franciſcus.quondam Petri de Stran

i, gialimoſinis, Romanus Civis , Praefeéìurae

,, auéìoritatè Notarius publicus , auſcnltatio

,, ni diéti exempli cum originali ſimul cum..

,, infraſcriptis Notariis praeſens fui , 8c me..

,, ſubſcripſi .

,, Ego Paulus Aſchi jacobuccii Römanus

,, Civis, ſacrze Praefeéhirèe Notarius Sec.

,, Ego Jacobus Petri Domini Stephaui de

,, Strangialemoſinis, Romanus Civis ,~ Impe

,, rialis Notarius 8a:. . -

,, Ego Sanéìus uondam BartholomaeiOm

,\, niaſanóti de Phi ippinis de Urbe, Imperiali

,, auétoritate Notarius , pra-dieta ex originali

,, exemplavi, 8c cum prazfatis Notariis au

,, ſcultavi 8c publicavì. o

, Johannes Delfino Dax Venetiarum, Procura.

tor Erclflſîa &mfli Marti; ch* Pra-uiſor in Civi

mte Tar-wiſh; à* obſìflù: in ea, elcéîttrfuit arma

1356. die X111; Augufli, quo anno RcxHtmga

fiat receſſît ”parte ab obfidione díóîzá Civítatis g

Ò* reverſe): :fl in Hangar-iam . Et anno x 357.

per proditionem Abba”: Sanóli Cbryjögoríi de..

Jadra, inflimîîu Ò* ardínarzane Francxfii de..

Carr-aria Domini Padua, fuit prodita Jadra...,

in qüa mm' pro Domiriátioné erat Comes Domi

nus Mir/za?! Falc-tro. Anno x358. Indiñione XI.

in die Dominicot-XVIII. Februarií , fat?” fuit

pax inter Dominum Ludo-view” Rage-m Hunga

rie, Domina”: Nicolaum Patriarcbam Aquile

jmſF-m, Daminum Frariciſìicm de Carraria, Al

bertum ö* Mainafdum @ritira-s Goritzëe, Domi

num Guafpertum Epiflapum Cënctmfem, Bian

c/;inum dc Purciltis , Francifw” della Parte... ,

Nobile: de Vortice, Gundam-m da Camino; Co

mites de Collalto, omne: colligato: ex ema par

te, Ò* Sereniſſima”: Domina”: Duce-m è* Cam

muniratem rx altera: Paíìorum fin-ma [ma est,

,, Ludovicus Dei grarìä Hungariae , Dalma

,, tia: &c; Rex,- univerſis Christi -fidelibus

» P53*
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,, praeſentes nostras liter-as inſpcóìuns , ſalu

,, tem in Domino ſempiternam . Rex acifi

,, cus pro redemtione generis humani e ſu

remis cmlorum ad ima. mundideſcendens,

tamdem mortem ſubicns temporalem..

Dominus noster ]eſus Christus öte. Tamdem

inclytus Dominus johannesDelfino Vene

tiarum Dux, 8t tota Communitas Civitatis

ejuſdern , post plures ambaſciatas ſaéìashinc

8t inde, honorabilcs viros Petrum Triviſa

,, num, johannem Graflonico, ac Bòfllflffllî

,, dium Ducatus Venetiarum Canccllarium.,

,, Cives Civitatis przlibataz, ad nos cum ple

,,' no 8t ſufficienti mandato , ut apparet ex

forma Inflrumenti publici, dum in Civita

te nostraÃadrz fuiíſemus , tranſmiſerunt ,

8t nos , eclaratis ipſorum voluntatibus ,

ad perpetua pacis 6t concordi” vmculum..

amicabiliter invitarunt_ per eoſdcrn- Nos

igitur, qui cum Chriílianis.quibuslibet,potiſſime cum Venetis, antiqua amicitm

Regno nostro conjunéìis , pacem optavimus

8t 0 tamus, ad inſraſcriptampacem &con

Cor` iam, Deo propitio_ , perpetuo duratu

,, ram devenimus cum eiſdem ll] hunc mo

,, dum, videlicet. Qpod iflem Dux 8t Com

,, munitas Venetiarum 8t in eorum perſoms

,, ac vice «St nomine eorumdem Ambaſciato

, res , Nuntii, Syndici, 8t Procurfltores pm

libati, habentes ad inſra dicenda plenamöt

liberam potestatem vigore instrumenti jam
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relam, contenti fuerunt renunriare, 8t cſ

” nibus nostris, nostro , 8c ſucceſſorum no

strorum Regum nomine , toti Dalmatiz à

medietate Quarnerii, uſque ad fines Dura

tii, omnibus Civitatibus, Terris , Castris -,

.Inſulis, partibus , 8t juribus , quae habuiil

ſent, 8t tenuiſſent, 8t habebantac tenebant

in eiſdem, quoquo mbdò 8t ſ ecialitcr Ci

vitatibus Nome, ladra, Scar onz, Sebeni

ci, Tragurii, Spalatri, Raguſii , in terra…

firma existentibus . ltem a Civitatibus 8t

Terris Oſſeri, videlicet 8t Cherſi , Veglz ,

Arbaz, Pagi, Brachiani, Leſina , 8t Cur

zolaz, cum -Inſulis, 8t omnibus utilitatibus

ac pertincntiis earumdem ; ac titulis Dal

matiz 8t Croatia, quibus uticonſueverant

Duces antedióìi; 8c omne ipſorumìus, do

minium ac proprietates , ſi quas habuiſſent,

in nos 8t ſucceffores nostros, ſponte, deli

,, bei-ate , 8t animi maturitate transſerentcs

,, 8t renuntiantes ._Inſuper _omni aóhoni 8t

,, omni juri, 8t legis beneficio , quibus` ullo

umquam tempore poſſent contra przediéìzx ,

vel przdiéìorum aliquid ſejuvare. Promit

tentes ſolemniter ſub- vincfllo-ſmcramenti

pro ſe 8t diétis Duce &Communiconpora

liter prestito de ipſa Dalmatia ,*Civitatibus,

Tetris , Castris , Locis, Inſulis, [uribus, 8t

titulis , ac ipſorum dominio, ſeu poſſeſſio

ne, ullo numquam tempore ſe intromitte

99

99

9)

i!

99

99

9'”

99

39

99

99

99

99

99

99

91

99

,o

99

99

99

99

99

n . . .

,, fines antemëtos. Obligantes ſe, omnes C1

,, vitates, Terras, Castra , lnſulas, Portus ,

,, atque, jura i-nfm diſh confinia existentia ,

,, quae ſunt Pro nunc in mera. otestate ipſo

,, rum, libere, ure , 8t fimp icxter nobis ,

,, vel quem ad oc de utaverimus , abſque..

9

tium, reſi-gnam. 334x33'? :LL:

diäìi, quod penes nos retinuimus ad c-.1u-_

ſeóìualiter renuntia-verunt de fausto in ma-,

re , vel aliquatenus impedire uſque ad con-
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De 'Tetris autem öcdlocis, quad in ipſa

-ñe

, omni dolo ſive ſcan e, ìnſra ſpatium XXlLl

,, dierum, à tempore dati: Literarumprſzſem
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rum potestate non eſſent-,Îòtregcrentuì-îer

Reéìores earumdem , revocare 8t extra e

re quoslibet Reóìores 8t Officiales, &gen

tes quaslibet, eorum nomine ibidenrrefi
dentes . Et quod eis in posterum cìontrq nos

vel nostros aliquod aukilium vel juvamen

non dabunt . Supplicantes ex' nunc , quod

ipſas Civítates, Terras, Castra, loca, quum

ad nostram obedientiàm devenerinrgdigna.

remur ſubſavoribus 8t gratiis 'nostris reci

cre, ſicut ſoliti ſumus eſſe aliis gratioſ .

r verſa vice nos volentes ipſum Ducemöt

Communitarem habere perpetuo in amicos

cariſſimos, romittímus, quod omnes Terms,

Castra, ö: oca, quas ipſi ſeu eorum ſiabrîliti

8t ſequsces -tenebant in partibus Tarviſio”,

8t Cenetenſibus , ac lstriae, ſeu alibi, que

ad nostras- manus deveniſient ,' vel deve

nirent , vel nostrorum , 8t nomine nostro

tenerentur aut zioſlrorum, {ibi S: diéìikſxſis

ſubditis, 8t quorum erant, flzciemus trad?,

restitui libere , 3t reſignziri infrzr terminum

XXII. dierum pr-…Pdióìis , ſeu quibus duxeſi

rint deputandis. Nec de ipſis Terris_'& lo'

cis ullo umquam tempore per nos 8t ſuc`
ceffores nostros . vel ailiosì, nos intromittc;

mus .- vel impediemus . Renuntirmtes ac

transfer-antes_ jiſs; li quod acquiſiviſſemus in

eis, ita-tamenquòd ipſasTerrasbcastra, 8t

loca, ac ſubditoseorum ,- nec non-omnes

'amicos Jadhaerentes ‘, 82 ſequaces nostro:
tam nobiles quàm ignobiles traóìſiarflf dul

citer 8t benigne debeant, remiſlîs omnibus

injuriis' 8t o enſis, 8t Ticut _faciebant ante;

novitates fzrzeſentjs gucrrge, &tficut- ſi nobis

numquam-adhzſìſſenr -. Et è converſo nos

promittimus facere 6t ſervare de omnibus

i amicis , adhzrentibus ,Btſequacibus ſuis tam

nobilibus quam -ignobilſhtís, Ecquodmpti-ì

vi ex utraque parte libnrerelaxentur, Item

quod ex utraque parte reníittantur , 8t ex

nunc remiſſce intelligantirr-'omhes offenſz ,ì

injuriaz&damna-prmlbriprav, 'non intelligenó

do debita, uibus ſibi 'invicem tenerentur

ſpeciales perſona, de- quibus fiat justítia..

hinc inde. [tem, quod bona ſide, prohibebi

mus , 8t ordinabimus cum effeóìuſiquod in

aliqua Terrarum , ſive lnſulàmm' aut loco

rum, quae-peìrventurs: ſunt ad nostrum do-ì

minium , 6t qua jam pervenerunt, non ara

mabitur in curſum , neque exercebitur pi

ratica, ſeu damnum , aut violentia aliqui

bus navigantíbus; nec receptabuntur in eo

rum portubusCorſarii 8t malcſici. ſed po

tius rurbabuntur, ſicut decet justitiam Re

giam 8thonorem. Et è converſo in eorum

Tetris 8t lnſulis ipſi promiſerunt ſe ſacîìuó'

ros illud idem." -Prmterea promittimus verbo

nostro Regio, univerſos`8t ſingulos Cives ,'

ſubditos, &t-fidelcs ipſîus Domini Ducis 8c'

Communis Venetiarum , venientes ad por;
tus , inſulas , 8t loſica quzcque ſubdita przó'

ſentialiter, 8t in ſuturum Majestati noíìrx;

habere 8t haberi* fiicere ſalvos²ö`t,_ſecuros

cum perſonis, bonis , 8t navigiis ,ìatqucx

rebus earumdem, quod ſecure , 'Sc uiete.;

poſlint ire, stare , 8t redire, ac tran ire per

diótos portus , terms , &loca cum navigiis,

perſonis, 8t mercimoniis ſuis . Imzno ipſos'

traéìabimus 8t tracíìari volumus dulcirer 8c

beuigne, ſubìſávorc 8t gratis nostra. Et è

contra idem Dominus Dux 8c Commune…

traéhbit noſlros tali vinculo interiefto in
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tium aliqua huic ordinatìoni, diſ oſitioni , A 3,,

concordia atque paci contraire, eam in

fringere vel violare conaretur, aliquas Ter

ras . lnſulas, Castra , aut Portus, de his ,

quae renuntiata ſunt, occupando, vel aliter

paci contrafaciendo, ex tune pars altera id

Sedi Apostolica inrîmare debeat. Et Domi

nus Papa vigore emologationis 8c potesta

tis data: per nòsöcper ipſos tenore preſen

tium Literarum tenearur, 8t velit infra ſpa

tium unius menſis, ſimplicìter 8c de plano,

abſque strepitu 8c figura judìcii . iblìim‘reñ

cepta ſide 8c verificatione violationis öt in

ſraéìionis antediéìz , ad obſervantiam diéìz

ordinationis 6c diſpoſitionis illum vel illos

adstrin ere cenſura Ecclefiasticá mediante,

in per onam vel Communitatem contrafaó

cientem, ſententias videlicet interdiéìi , 8t

excommunicationis proſerendo, à qua nul

latenus abſolvatur, donec per partem prze

diëia inftingentem , vel inſringere rocuran

tem, parti alteri obſervanti ſatis at , pm

ut erit justum, illum vel illos nihilominus

denuntiando fldeſragos 8: perjuros. Si verò

aliqua damna vel injuriz aut offenſiones

committantur per ſubditos utrorumque al

terutrüm, ex tunc per nos vcl nostros Offl

ciales locorum ipſorumlöc Reéìotjes perti

nentibus ad eoſdem, öcper ipſos vel eorum

Reóìores &Officiales pertinentibus ad vos,

inſra ſpatium unius menſis à tempore depo

ſitce querela plenaria ſatisfaéìioimpendetur,

nec per hoc ordinatio ſ diſpoſitio, 8t con

cordia atque pax intelligantur violare, ſed

in ſua ſirmitare debeant permanere. Ad quz

nos 8c ipſi ſpontanee nos obligamus volun
tate przmiílſia. Et omnia 8c fingula cum in

ſraſcriptis nostris Baronibus 8c Proceribus

Regni nostri juravimus ad ſacroíanóìa Dei

Evangelia, taéìis Scripturis, per nosöcſuc.

ceſſores nostro; , 8t omnes pertinentes ad

nos inviolabiliter 8c integraliter obſervare,

8c non contra facere vel venire per nos vel

per alios de jure vel de fado , direóìe vel

mdireéìe, palam vel occulte , quovis inge

nio vel colore , ſub índignatione Dci Om

nipotentis, ö: omnium Sanóìorum ſuorum.

Et ſimiliter dié`ti Ambaſciatores 6t Syndici

nomine ipſorum Ducis 8c Communitaris 8:

ſucceſſorum eorum , ac pertinentium adeos,

in eorum animas ſolemniter juravcrunt ,

prazſentium ſub nostrae Majeflatis testimonio

Literarum. Nomina autem Baronum no

flrorum òcc.

Aóìum Anno Domini MCCCLVlII. Indi

&jone X]. die Dominico XVIII. menſis Fc

bruarii, feliciter. Amen. 5-*

'l’- Ludovicus , Dei gratiá Rex Hungarizöcc.

Quum in guerraöcdiſcordia, quam dudum

habuimus cum Domino Duce 8t Commu
nitate Venetiarum , de quaſi; divina diſpo

nente clementia, ad pacis unitarem 8c ami

citiam durandam perperuò devenimus cum

eiſdem, plures 8c plures adhzſerint contra

eos , &ſpecialiterinfraſcrìptì , videlicet Re

verendus in Christo parer Dominus Nico

laus A uilejenſis Patriarcha, MagnificiDo

minus ranciſcus de Carraria Dominus Pa

duae, Albertus 8c Mainardus Comites Go

ritiae, Venerabilis parer Gauſpertus Epiſco

us Cenetenſis , 8a nobiles viri Blanchinus

de Purciliis , Franciſcus de la Parte . Nobi

les de Vonico, Guecelinus dc Camino, 8c

Magnifici viri Coznites de Collalto ; item

- 20m. XXN. `
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Civitates lmperialeo Domino Patriarchz

commiſſz, videlìcot Feltrum 8t Bellunum,

cum prcdiéìorum omnium 8c fingulorum...

adhzrentiumflc ſe uacium nostrorum Ci

vitatibus, Castris , illis , Tetris , poſſeflio

nibus , ſubditis, ſervitoribus , ſubjeéìís , 8c

ſequacibus, ac omnibus aliis , qui in er-'

ris, quas habuimus cum diéìo Domino uce

8c Commune, nobis quomodolibet adhzſiſ

ſent, vel adhzſiſſe declararentur ; Et verſa

vicc ali uieis *adhaeſcrint contra nos, ſpecia

liter inëraſcripti , vidclicet Ulricus de Ray

ſimberg, öcColentius, ö( ſi qui alias adhz

ſiſſent, vel adhaeſiſſe declararentur: Idcirco

volentes , ut dióìa pax 8c concordia ſincere

perficiatur-öc fiat, quodque removeanturde

medio cuncsta ſcru ula ö: errores, qui cam

poſſent quomodoli et pcrturbare , cum prac

dióìis Domino Duce 8c Communitate , ſeu

cum honorabilibus viris Dominis Petto Tri

viſano, job-anne Gradenico,8c Benintendio

Ducatus Sc Communis Veneriarum Cancel

lario, Ambaſciatoribusöcsyndicis ſuis. ha

bcntibus ad hoc plcnum mandatum , ſicut

constat publico Instrumenta ſcripto manu

Raphaim öcc. Super faëto dióìorum adhae

rentium compoſuimus 8c convenimus in.

hunc modum: Videlicet, quod rsedióìiom

nes 8c ſinguli adhcercntes 8c equaces no

stri, 8: ſui, ſi qui fuiſſcnt, ſint 8c ex nunc

eſſe intelligantur in pace 8c concordia ſu

pradìfla , ö: beneficio ipſius pacis plenarie

gaudeant ö: ſruantur , remiſſis omnibus in

juriis , damnis , 8c offenfionibus hinc 8c

inde , non intelligendo in hac remiſſione...

debita-ſpccialium perſonarum , quae ſibi in

vicem tenerentur, de quibus hinc inde ius

8c ratio reddi debet . Et quod per ipſum..

Dominum Ducem 8c Communìtatem prac

diéìi nostri adhaerentes 8c ſequaces cum..

Teri-is , locis , 8c ſubditis ſuis restituantur

in eo statu , 8c ſic traéìentur dulciter, ami

cabiliter, 8t benigne, 8c in ca pura 8c ſin

cera benivolcntia 8c amore, 8c ſub illis ſa

voribus 8c libertatibus , quibus erantöctra

&abantur ante adhteſioncs práefaras, 8c ſicut

ſi numquam alicui partium adhaeſiſſent, ipſis

verſa vice ſacientibus. cu ~ ;a

Prazrcrea convenimus 8c concordes fui

mus , quod omnes 8c ſinguli Cives , ſubditi

ötfideles dióti Domini Ducis 8c Commu

nitatis Venctiarum. habentes domos, ter

ras, aut alias quaslibet poſſeíſones ſibi quo

modolibet pertinentes in aliquibusCivitanñ

bus, Tetris, vel locis prxſentaliter, vel in

ſuturum ſubditis Majestari noſtra , ſeu ca

rum distrióìibus, ipſis gaudere, uti, fruique

poſſint libere 8c pacifice ac quiete , ſine..

contradiéìione vel molestia alicuius… Et

ſimiliter fiat nostris per eos , eo excepto ,

quod ad tollendum omne ſcandalum,illi Ve

neti , qui haberent domos vel poſſeſſione: -

intra muros Civitatum noſh-arum jadfz &

Nonae, ipſas dare teneantur 8: debeant per

aestimationem largo modo fiendam per duos

viros idoneos eligendos pro parte nostra ,

8c duos eligendos pro parte eorum , jura,

mento adstringendos. Quum zstimntionem

ſeu pretium aestimationis facicmus eis ſoivi

infra duos menſes, postquam dióìa estima

tio ſaéìa ſuerit cum integritare . Qua:

dem aestimationcs fieri debeant hinc ad ſe!.

menſes computandos è. die darai-um preſen

tium literarum . Simìlìter etiam convcnj*

Vu ,, merz,

quió.



ñ , modo cum perſonis ſuis stent , 8: habitcnt

o i, extra Civitatem ]adrae 8c ñej i8 dìstſiéìtlm .-1

_ ,, éìione, 8c die öcc.

Kiki -

-,~; musz ?md duobus_ Civíbufljadrenſibus i qu:

,, modo unt Venetiis , videlicet Marino dc'..

,, Cavamco, 8c Zone de Pizzolo , restituen

,, tur integre omnia bona ſua, qua: habuerunt

ñ,, in jadra , vel aliqua parle nostri dominii…

,, Et quod ipſi gaudere , uti , &frui poſſint

,, libere, licite , :S: quiete :ic pacifice abſque

,, impedimento vel turbatione cujuſquc - dum

ñ,, Quiz omnia 8: ſingula ſupradiéìa per nos 6c

ñ,, ſucceſſores nostros, &omnes perrinentes ad

.v nos, promittimus 8c iuravimuscum inſraÎ

,-, ícriptis nostris Baronibus _ ad ſandra Dei

‘,, Evangelia taéìis Scripturis inviolabilitcr 8c

b, bona fide ſervare , 8c facere oblervari , 8c a

non contravenire per nos vel alios de iure'

vel de fil-Ko, direéìe vel andireéìe. ſub m;

dignatione Omnipotentis Dei Omfflüſh:

Sanéìorum ſuorum, &Zſub PW"? 5T ÎOÌQÎÎIÎ'

nitaribus 8c conclirionibus omnibus _, quae

conrinentur in literis utriuſque partis , 8c

instrumentis publicis confeéìis ſuper pacL-i

8c concordia principali firmata inter parte:

eaſdem. Et ſimiliter diéìì Ambaſciatores 8c,

Syndici nomine ipſorum Ducis 8c Commuzx

nitatis 8c ſucceſſorum ſuorum 8c Pëſllnçn-l

,, tium ad eos in eorum animas ſolemniteriuñ`

,, raveriintprceſentium ſub ſecreto nostroſi i_l

-,, lo testimonioLiterarum. quasydum D0 *S
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A ,, futuri. Et diáa paena committaturexágen..

,, da Advocatoribus Communis , habendo ta

,, lem parrem, qualem haben-t de aliis penis

,, ſui officii . Et przdiéìa publice clamentur

,, tam in Scalis quam in Sanóìo Pantaleone,

,, remanentibus nihilominus omnibus predi

,, Cris ad beneplacitum hujus Confilii. Ser

,, Philippus Dandulo Caput de Quadragintaì

,, vult pattern per totum, cum istaadditione,

,, Ãuod detur terminus Vicario Epiſco i Ca~

,, ellani , quod ſi in uno menſe non eceríc

,, talem proceſſum contra Plebanum przdí

,, óìum, de quo Dominatio contenretur , ex

,, nunc elapſo termino diéìa Pars publicetur.

,, 8c habere incipiat ſuum vi* orem . Et ubi

,, dicitur per totum menſem ulii, dicatui-in

,, fra unum menſem a die, qua fuërit ;publi

,, cata ista pars. Die XXVlIl. junii in difto

,, Conſilio ,i quod roceſſus heri -ſaétus contra

,, Presbyterum A oyſium Mauroceno Pleba

,, num Sanóìi Pantaleonis ſuſpendatur uſque

,, ad qnindeciin dies, tir videatur, ſi ſaóìum fue

,,* rit per Curiam Castelli id, quod ſiendum est.

Giovanni Delfino Doge eletto era prima in
i Treviſo al tempo, che il Re @Ungheria vi

i era attorno. Avea due figliuoli, Benedetto e

Niccolò. Laonde furono mandati due Amba

ſciadori al Re d’Ungheria ſotto Treviſo Ser'

- Andrea Contarini e Ser Michele Faliero, ac.

ciocche daíſe ſalvocondotto alla perſona del
,, reportatae fuerint, ſub ſigillo nostro duplicÎſÌC vDO e , ch'era in Treviſo, che poteſſe -venire

- -,, faciemus privilegialiter emanare. Nomi-Zaffi!
,, autem Baronum nostroruma qui lfflbiiiüfflflkui

,, juraverunt, ſunt hzc , ſcilicet Dominuëi StC-`

,. phanus Epiſcopus Gagabiienſis , &C. _,

,, Aóìum in ſupraſcriptis Milleſimo i [Ddl

Non; , quod ſaprafirìpta pax caiicliiflz fuit in

MCÙCLVH!. die XVII!. FÎÌÌTMW' "W" *ii-We'

mſſîmum Dominui” Ludovica”: Rrgerio _Hunga

ria', Ò- Nital-mm Patriarcbam ÃqulÌejeNflWLz,

Domini-rm Franriſifl-um de-Carraria , _AÌÌÌOÎWWL

è' Mainardi”; Comites Gai-mej, Dofnmuim Gau

fpertum Epifàapum Cenetenfem , Biancbinum de

Porfliliis, Franziſka”: della Parte . N051!!! 43-.

Vonica, Gucci-imam di* Cantina, è* Comites" da.,

Callalta, omne: col-figata: ex una parte, è' U0
minum Ducem è* Donziniſium ſ/eflítllm ex altera.

oratore: Veneti erant Domini Petra: Trfliiſmîa

Johannes Gradcnigo , Ò* Bmintendius Cancella

rius Veneta” . `

MCCCLVlII. die XXVlI. ]unii. in Conſi

lio de Quadraginta; In Libro `m. de Quadra;

giura , ad chart. 79. ,,-Q,uum Presbyrer Aloy

-,, ſius Mauroceno Plebanus Sanóli Pantaleo-P

,, nis deiVeneriis per vim carnaliter cogno

-,*, veri! quamdam nomine Roſam in die ]ovi5

,-, ſiinéìa de noéìe veniente tunc _die _Venetis

,, Lauda, quiz est Paſſionis Christi Dei .SC tan

tae ſolemnitatis , quod fuit m_ -maxlmuffl-ñ

contemtum Dei , 8: abominabileapud ho

mines, ac etiam vituperium totius Clvltaîl}

nostra, vaditPars , quod lJlliiUinjuSëC nul

"‘ la justitia reddatur per Dominationcm lst-'lm-z

,, nec Officialem ipſius ipſi Presbyterp Aloyſio

Mauroceno in civilibus velñ criminalibus;

.exce to quod- de morte . Et quod. aliquis

mun anus non ſit aulus manere nec habita

,, re in~ aliqua poſſeſſione pertinente (11579

,, Presbyrero Aiozſio tam de patrimonio quam,

,, de Plebania ,t ub poenis librarum cenium,

,, &c- standi medio anno in carceribus. Eîlil',

,, quì prszſentialitcrhabitarent ,debeant exire

”.

”

I)

-,, de ipſis per. totum menſem Iulii proximc.- ,

;Wa ~ .

r

/

  a enezia. Il quale non volle. Inteſa-questo_

il detto _Giovanni Delfino miſe ad ordine ſe'

cento cavalli, ch’erano in Treviſo, elevatoſi

la. notte ſu a Mestre a ſalvamento. Venuto a

San- Secondo gli venne incontro il Bucinto

ro. Questi avea perduto un occhio , eſſendo

a Treviſo, per flufliofle di resta che vennegli,

441'@ _Che levò un panno ſotto la beretta, che

coprivagli l'occhio. n56. a' zo. d'ottobre..

ſu posto nel gran Conſiglio di procedere con

tro Ser Giovanni Foſcari, che ſu Podestà ad.

Aſolo, che ſi rendè a gli Ungheri. Fu preſo

ch' egli ſia privato per tre anni di butti gli

1152;). benefici , reggimentì, e_ che paghi Du

D _cati XOO- Nel n58. a’ 9. di Marzo nel Libro

Novell.: a cart. 58. nel gran Conſiglio ſu pre

ſo di procedere contro Ser Michele Faliero,

che ſu Conte e Capitano a Zara , per aver

perduta la Terra , la quale venne in mano

egli Ungheri. Fu preſo, che il detto stia un'

anno_ in (píigione di ſotto, e in perpetuo ſia

bandito - _tutti gli officj, benefizj, e reggi

menti dentro e di fuori , c non ſi poſſa rivo—

care, .e _aghi Ducati 1000. La qual parte mi

ſero _Me er lo Doge, e i Conſiglieri.‘A’3..di

Luglio appare nel detto Libro in gran Con

-ſiglio, che ſu menato per_ glLAvogadori Ser

MarcAMoroſini di SergFi-anceſco Zanarella

da San Paternianogiil- quale .ſeri Ser Tomma

E ſo Loredano Capo de’ Quaranta in luogo di

Conſigliere a certo Colle io di Ser Giorgio

Moroſini ſuo barba. Per a qual ferita morì.

_E detto Ser Marco sîiſſentò. E ſu preſo che

il detto ſia bandito in perpetuo di Venezia ,

Terre, e luoghi òcc. da mare eda terra, con

taglia, e navili armati e dìſarmati.` E chi

lo prendera, abbia Ducati nooo. E non_ ſipoſ~

_ſa chiamare più Veneziano. A' 4… di Febbra

'jonappare nel Secondo Libro de' Pregati ,

clic ſu _Oſio di procedere contro Ser Nicco

lo Giu iniano Procuratore 0h?” Capitano di

“"9 S313"?- le quali miſe nel conflitto . . . . .

di Candia. _

. MCCCLXI.
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Lorenzo CeZ/i, Doge L11. ` 7 f

*il

Sſendo Capitano al Golfo delle galere..

della guardia del mare Adriatico , ſu

eletto da' Quarantuno. Costui in breve tem

po ſu eſaltato , per eſſerſi portato bene ſem

pre dov' era stato. Et eſſendo morto ilDo'ge,

e ſepolto a' x3. di Luglio', ſu chiamato il gran

Conſiglio ;- e fatti i cinque 'Correttori , Ser

Paolo Loredano Procuratore ,'-'Ser’ Andrea.,

Contarini Procuratore , Ser P'ietro'Gradeni

go, Ser Pancrazio Giustiniani, e Ser Giovan

ni Foſcarini». Questi, miſero parte, che li `
Scudieri del Doge , i.ſiquali debbono avere ue

robe peruno dal Comune di valuta diDuca

ti 2.5. di Groſſi, atteſo che i panni" ſono” iiicari al preſente del ſolito, ſia creſciuto fiano

.a’ Ducati 28,. di Groſſi , cioè ogni mezzo ſia

loro data la metà. e un capuccio per ,roba_.'.;

Item che il Doge ſia obbligato di *dare ſpre

-ſenti, incominciandoal primo .di Dicembre

tper tuttoilmeſe aìzNobilii, 'e' mandi buone

Oſelle; e non le mandando, diaë in danari,

Groſſi n. r cadauno-P;- [uniche-il Doge ſia

obbligato; far- tenere -iîerrati i prigioni .UE

ſe alcuno ide' ſuoi Donzelli o altri ella. ſua

Famiglia ſaranno incol ati di qualche coſa ,

li A-vvogadori li puni cammina”, perchè il

oge è padre dello Spedale della Ca' di -Dio,

non poſſa _togliere dell' entrate del detto Spe

dale perzſe, nè frumentm-nèv-ino, nè legna.

E che iifigliuoli del Do e, o nipoti non póſ

ſano aver commeſſione äëleuna perſona del

mondo. [rem preſero certe altre parti circa..

l’Uficio de' Sopracomitiipche qui non iſcri

vo. E poi vennero a principiare l'elezione...

E questi furono i Qparantuno Elettori : Ser

Niccolò Signolo , Ser Marino Soranzo ‘,' Ser

Franceſco Buono , Ser>Paolo Veniero, Ser

Piero Mocenigo, Ser Niccolò Triviſano, Ser

.Niccolò Zeno , Ser Franceſco Suriano , Ser

Gianniccolò Roſſo, Ser Giovanni Diedo, Ser

jacopo Moro , Ser Tommaſo Malipiero , Ser'

Andrea Erizzo Procuratore , Ser Franceſco

ILoredano, Ser Vittore Piſani , Ser' Almorò

d’Armero, Ser Bertucci Giorgi, Ser Niccolò

Orio , Ser jacopo Luc-ati, Ser Piero Gradeni,

o, Ser Piero Contarini, Ser Niccolò Moro

ini Procuratore , Ser' AndreazQxiirini, Ser;

Piero Zane, Ser jacopo Marengoni , Ser Lui-j

gi da Molino, Ser Lorenzo Foſcolo , Ser Lidol
Bembo, Ser Marco di Marino 'çì Ser Pietro

Marcello, Ser Maffeo Donati', Ser Dardi Po

lani, Ser Luca Giusto, Ser Benedet-to Dolſi

no, Ser Giovanni Barbaro ,* Ser ]acopo Bola

ni , Ser Marco Giustiniani, Ser Luigi Vitale,

Ser Niccolò Faliero, Ser Franceſco Bragadi

no, Sere Stefano Belegno . Questi Elettori

ridotti a' x6. di Luglio a ora di Terza gior

no di Venerdi, avendo eletto Lorenzo Celſi

päcdetto, ſu pubblicato nella Chieſa di San..

arco, e approvato pel popolo. Aveva il

padre vivo Procuratore, il quale per non aver

ca ione di Sar di beretta al ſigliuolo , non….

vo le più portare beretta in testa. E la Caſa

Celſi era poco nominata in Venezia. hlaque

sto Doge eſaltolla. E ſi dice (tanzen non l'ho

trovato ſcritto nelle croniche) che eſſendoin
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dubbio tra' Quarantuno, chi dovcano eleggcr _

Doge, venne certa voce nella Corte di Pa

lazzo, che il detto Lorenzo Celſi Capitano al

Tom. XXI!.

Onde l'eleſſero Doge. E poi venne la vera...

nuova in contrario . Et eſſendo stato eletto

Doge all'ente, dopo deſinare a' r6. di Luglio

fu chiamato il gran Conſiglio, e preſo che il

Governo del Ducato, finchè giunga il Doge

creato, ſia commeſſo a' Conſiglieri,e a' Capi

de' Quaranta , i quali debbano rimanere in..

Palazzo. Item preſo d'ele gere dodici Amba

ſciadori ſolenni ,î che va no a incontrare..

Meſſer lo Doge con una galera di Candia, e

Faccompagnino ſino a~Venezia .- E cadauno

meni un Donzello per uno , e oſſano eſſere

eletti d'ogni officio della Città iRialto, ec

cetto de' Procuratori, Patroni all' Arſenale ,

Avvogadori, e Conſoli , e non perdano per

uesto l’Officio ,ze ſi partano ſubito colle pre

enti galere, deliberato di mandarlo a pren

dere. E venga eſſo Meſſer lo Doge` con trg..

galere di Candia a Venezia. ll resto rimanga

in armata ſotto SetMMài-ino Zeno Vicecapita

no al Golfo ;ÎíZnchèÎſarà mandato' il Ca itano

del Golfo , che ſarà eletto . [tem pre ero di

fare Domenica ín"gran Conſi lio un Capita

no al Golfo, il qual vada co le tre galere….

che condurranno il Doge a Venezia', armate

iii Candia. E ſe accadeſſe che il Doge non.

accettaſſe il Ducato, e questo Capitano aveſ

.ſe fatto ualche ſ ſa, la Si noria nostra lo

debba ſo disfare e' danari el Comune. E

che ſe alcuni degli Oratori riſiutaſſero, ofoſ

ſero fuori, i Conſiglieri e i Capi de' Quaran

.ta poſſano eleggere altri in luo o loro per la

maggior parte. Questi “ſono i odici Oratori,

Ser Bartolomeo Veniero , Scr Giovanni di

Vidor, Ser Marino Giorgi , Ser Marco Ma

rioni, Ser Sal . .› . .' . . Moroſini, Ser jacopo

Diedo, Ser Piero da Mosto , Ser Paolo Den

te , Ser Domenico Contarini, Ser Domenico

Bembo, Ser' Aleſſandro d’Armer, Ser Dome

nico Caravello. E così andati i prefati Am..
baſciadori, e il Doge inteſa la nuova, cìavviò

verſo Venezia , e giunſevi con gran trionfo

a' 2t. d’Agosto, 8: entrò nel Ducato, egiun

to usò queste parole: Fida: tu.: t: ſal-ami” f-î. u:

Fu riputato il padre diñpoco ingegno ala

ſciare la beretta, perclfegli non avrebbe..

fatto di beretta al hgliuolo, ſe non in quan

,to Doge di Venezia'. Fu creato Capitano al

[Golfo Vittore Piſani da San Fantino, ilqua

le portava la Dolze nell' arma , e ~il quale..

accettò e andò. »a .i

ln questo tempo ilfflDuca d'Osterich venne

nel Friuli con gran gente contra del Patriar

ca d' Aquilea peîdiſſerenze nate tralloro ,

avendo menati con ſe i due nostri Ambaſcia

dori Marco Cornaro, e Giovanni Gradenigo,

che furono ritenuti ne' ſuoi Castelli , e tolta

loro la roba. Ora il detto Duca d’Osterich

volle venire a Venezia, per vedere il ſito di

uesta Citta . E giunſe a' 7.9. di Settembre..

el l 6t. Venne per barca da Treviſo via.

pel ilo. E ſu determinato di fargli grande

onore. Il Doge co' Gentiluomini gli andaro

no incontro col Bucintoro ſino a San lacopo

di Palndo. Avea con ſe trenta Cavalieri, uo

mini di conto, e in tutto da perſone dugenó

to. E con grande trionfo fu condotto a Ve

nezia il di di San Michele ſino al ſuo allog

giamento preparatogli , che fu la caſa di Ser

Lunardo Dandolo il Cavaliero che fu del

Doge Meſſere Andrea, nella Contrada diS-an

Luca, e quella di Ser Andrea Zane in San...

Luca . Tama: il Sabellico ſcrive, che allog

‘V u e giò



u v» :r5F5` *`~ i' "

äîilla Piſcopia , la quale è _questa de’_Cor-’

nati dalla .Piſcopia , elſe prima era di Ca

Z-.ine .- E furono {atte le ſpeſe pel Comune

a tutti . E mostrategli le belle coſe di` Ve

nezia , ci stettc ſei giorni . Poi ſi parti ben

ſoddisfatto. E furono ſ eſi per onorarloDuó

cati diecimila . E i no ri Ambaſciadori ſo

pradetii .menò con lui-conflitto il ſuo 1 ſiC

chè furono liberi. Stettero_in pri ione meſi

volea ſar li-di beretta ,ñſece- una Crocetta...

ſopra il uſo della ſua beretta d'oro . E per

questo_ ,il padre tornò la berctta, ovvero ca

puccio in testa. E quando vedeva il Doge.,

facevagli di capuccio con, dire : Lo famo `a

quella croce , e non a mio fighuolo, che aver».

dolo generato. debba ſia” ſimo di me . Neldertff

anno 136i. l'armata del Re di Cipro preſe ill

Candelorun, ch'è in Turchia. E a' 5. di Di-ì

cembre deldetto milleſiinozil detto Re Pie-l

ere. Questo Doge penſando, che i padre non!

;La

,ro di Cipro venne comtre galere a Venezia,

per volere paſſare in Francia-per certe liic...

faccende, E il Doge col Bucintoro gli andò

in contro fino -a San Niccolò‘di Lido. E fu

fatto grandiſſimo onore al Re , che alloggio

a San Luca nella caſa ſopra il-:Canalgrande

di Ser' Andrea Zane . ll quale poi venne in,
Ca' Cornaro dalla Piſcopia. Ettſiam tolta ſiria}

caſa di Ca' Dandolo ivi vicina, -peralloggiañi

re il resto della ſua compa-gnia,-e per la Si
noria gli furono fatti di molti doni. Ora ilì

äetto Re stato a Venezia ventidue giorni,

poi ſi parti per andare in Francia, e il Doge

accompagnollo fino a Marghera, e gli venne}

incontro Andrea Zanepadrone della detta_.]

caſa, dove avea alloggiato , il qual’era Po-f

desta e Ca itano di Treviſo. Il quale dal pre-z

detto Re- i Cipro ſu fatto Cavaliere. Andò*

a. Treviſo, e ſi miſe in ordine di cavalli , e

partì per andare in Francia. '

Mentre che queste coſe ſi ſanno, l'Iſola di =

Creta ſu da alcuni perturbata, e ribellò alla

Signoria nostra'. La cagione ſu, perchè i no

stri volevano, che i Creteſi per le guerre pa-Ì

gaſſero certe .angaric, 8c egliiio, non vole-ano

pagarle. Laonde cacciaron via Lionardo Dan

dolo Duca, e i Provveditori Veneziani. E

zralloro eleſſero per Duca uno di que' Gen

eiluomini Feudali, nominato Marino Grado

nigodctto Baiardo. Perocchè i Feudali nostri ,

redetti, che del i206. eſſendo Doge Pietro;

Èiani, furono colà mandati per la peste che

venne, in gran parte morirono, efrezlarono_

alcuni giovani Feudali, i quali fecero la det- Ì

ca ribellione. Ma nella Cronica Dolfina liol

letto, che ciò avvenne, perchè il DUC-l vole- z

zlſí

ò a San Luca nella Caſa da Ca' Cornaro A

  

 

va ſare acconciare quel Porto, e posta certa.,

gravezza univerſale etiam a' Feudali, i quali:

non poteano tollerarla. E furono capi di tal'.
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a ſare co' nostri Gentiluomini Feudali , che.

ſono ſopra laidetflſola di Creta. E ſecero

armate tre galere, una in uesta Terra , una

a Chioggia, e una' in Ca odistrianEleſſero tre

Ambaſciatori e Provve itori ſopra la dett'

[ſola. A' quali fu .data commeffione ampia di

tornaſſe ſotto la pristina ubbidienza nostra: l

quali furono Pietro Soranzo, Andrea Zeno, e

Marco Moroſinit I quali ſubito ſpediti andaó

rono in Candia! Ma non fizlùm non furono

accettati,,ma mè. anche voluti udire. E nel

ritorno de' predetti a Venezia , ritrovarono

certe galere di Greci, che venivano da mer

catantare , e le preſero, nelle quali erano da

zoo. Greci. Le quali alere=e prigioni mena

rono a Venezia.. Intelä quest' ostinazione de'

ribelli, ſu preſo di ſar loro guerra. E manñ

darono Ambaſciatori ( ſcrive il Sabcllico)

ma io credo che foſſero Nunzj e lettere al

Papa, a Carlo lV. lmperadore de' Roimni, a

- Lodovico Re d’Ungheria, e alla Reina Gio

vanna di Napoli-,notiſicando lorov tale tradi

mento fatto, pregandoli, che ſe i detti ribel

p li richiedevano .ajuto f. non .glielocdovcſſero

ñ dare. E tutti riſ oſero benignamente d'eſſere

contenti, dolen oſi del caſo, e offerendoſi in
nostro ajuto, ſe biſognaſſe. Fiiſi` fatta armata..

_digalere ſottili za. e groſſe 8. delle galera

da_ mercato, che in que' giorni erano giunte

aVenezia, ſopra le quali aveario condotti

vpiu_di_ 400. Candiotti, i quali tutti furono

fatti ritenere, e posti ne' magazeni di Terra

nuova._E feceroCapitano della detflarmata..

Domenico Micheli 2,2 ch'era Capitanoìal Gol

ÎO. ll qual venne a Venezia a farla repararc

del tutto. Determinarono ancoradi are eſer

cito da terra. e praticzirono d'avere perCapi

tano Luchino dal Verme Veroneſe.

ln, questo_ mezzo s’inteſe il nome principale

de' traditori, che furono questi, Ser Fico Ve

nier, Ser Bernardo Gradenigo, Ser Bartolo

meo Grimani, Ser Marco Fradello, Scr Mar

co Gradeiiigo lo Spiritello, Ser’Angiolo Bal

bi, Ser_ Angiolo Adoldo, con moltialtri Gen

tiluomini e co’.ſuoi ſeguaci Creteſi , 'avendo

fatto er loro Duca quel Niccolò Gradenigo

8:11.11* o. Et eleſſero dieci Savi tra loro , c_

fecero un' ordine , che ſe alcuno parlaſſe di

far pace, e di' tornare ſottorla siñgozja no.

stra, foſſe ſubito morto, e i ſuoi ni confi

nostra a' detti capi principali ſu data grandiſ

ſima taglia a chi quelli ammazzaſſe. E idetti

ribelli shccordarono con uno da Ca' Calergi

de' principali Creteſi molto ricco , penſandoſi

di molto ben prevalerſi contro a' Veneziani.

Il qual Calci-gi in. questo mezzo cercò egli di

,ſul Signore di dctt' Iſola di Creta. E andò

al Caſale-d'Andrea vCornai-o a Mopſila , L.

  

mile di Gabriella Veniero' , e nel Caſale..
Meliſſa di Marinoeìdi Lorenzo Paſqualigo ,

nel Caſile Pestria di Lorenzo Gritti , 8c de

mnm a' Ciſali di Zanachi Giustiniani, di Lu

- nardo Abramo, e di moltìaltri. E tutti que

ribellione un Tito Veniero , Baiardo Grade- 3

nigo, e altri, come ſcriverò più ſotto. I qua

li Gentiluomlni s’accordarono con alcuiíi del

Popolo di Candia, e ritennero il Duca-ei

Conſiglieri, e li miſero in prigione. E così

preſero il Ducato di Candi-a in loro. Questa

nuova venne a Venezia per una galera, che...

fu mandata a posta, Sopracomito Niccolo Fa

liero. Onde i Veneziani inteſo, ch' erano stati

ritenuti i nostri Rettori, la qual nuova fu

mandata da Domenico Michele Capitano al

Golfo, giunta la detta nuova a' 1.0. di Settem

bre del i zózfiſn determinato di vedere di p1

eific-tre le coſe, maſſimamente perchè s' avea

E quello ammazzò. Poi al Caſale Pulea fece il

l

sti ammazzarono, i quali non erano nella ri~

bellione. E poi nel loro Conſiglio de' Savj

determin-irono, che tutti i Greci , che troó

vavano ,Veneziani ſopra la dett' Iſola, li do'

veſſero ſar morire , altramente ſarebbono da

loro puniti. Questo ſece il detto Calergi, e

mandò gente per ammizzare etiam il prcfazo

Marino-Gradenigo-Duca. ll quale inteſo, che

potere fare ogni coſa, purchè la detta Iſola.,

ſcati nella Camera Ducale… E per la Signoria .

tanti
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_di mala morte Marco Gradenigo ,, detto lo

tanti Veneziani nell'iſola d'ordine jdel_._preſa~ Avin mano da Capitano, andando per tutto il

to Calergi erano stati fatti_ morire, dubitando

di lui, non volle ſare altra moſſa Solùm lo

fece prendere, e buttarlo giù del Palazzo ſic

chè egli morì . E volle,uno mandare a.,Ve

nezia- a domandar perdono; ma i Greci con

volendo, e per avere parlato controñPEditto

fatto nel detto Palazzo, ſcrive il Sabellico ,

che il fecero ammazzare, ed ,eleſſero unj al

tro in luogo ſuo. A caſo ſi ritrovavain quell'

[ſola. Giorgio da Molino Veſcovo di Corone,

il quale avvisò i nostri, come i Creteſi avea

no mandato due ſuoi Ambaſciadorha Geno

va. ll che inteſo, ſubito i Veneziani manda

rono Ambaſciadori a' Genoveſi a pregarli ,

che non voleſſero dar favore a' detti ribelli ,

e venire di nuovo con noi alla guerra. Iqua

li promiſero di non volerſene impacciata….

.Ancora nel detto tem o furono eletti cinque

Ambaſciadori, ſavj e elli parlatori, aceioc

chè andaſſero ſull' armata ſopra la dett' lſola

di Candia, a vedere ſe volevano de plana ri

conciliarſi. I quali furono Pietro ZianiilZop

po, Andrea Contarini.,.Franceſco Bembo ,

Giovanni Gradenigo il Savio, eLorenzo Dan

dolo. l quali andati, e preſentate le lettere.;

della grande libertà , che aveano d’achetare

le coſe, e_ di perdonare a _tutti , i prefati ri

belli non vollero far loro .alcuna rìſpostaflíle

convenne che ritornaſſero aVenezia . La qual
coſa molto diſpiacquſie alla Si noria nostra.. .

E ſubito fu mandato per Lucîino dal Verme

Ca itano enerale nostro delle genti da pie'e dja cava lo alla detta im reſa', di ricupera

re l‘lſola di Creta. Il qua giunſe a Venezia

nel 1364, a' 3._ di Marzo, efuglj {azzogz-an
de onore. Alloggio nel Veſcovato ſſa Castel

lo. E poi nella Chieſa di San Marco ſu can

tata una Meſſa dello Spirito Santo all' Altar

grande, e per Meſſere lo Do e gli 'ſu dato

agrarnento di fedeltà, e’l Ve illo benedetto,

come a nostro Generale Capitano da terra...
E' da ſapere, che artſiiti i nostri cinque Am

baſciadori di Can ia, que' Savi fecero morire

Spiritello, perch' egli ſi voleva accordare co'

Veneziani. E (questo credo che., ſia quello ,

che ho notato i ſopra , che fu ammazzato

da' Greci. - 7

Ora compiuta la ſopradetta armata di Ga

lere, Arſili, Navi, Castellare, Griparie, Bre-ì

gantini, e altri Navili al numero di . . . . .

e fatta la mostra nel campo della Tana delle

enti da pie' e da cavallo, Meſer lo Do ,L
äava ſu quel pergolo colla Signoria a ve ſiere

la detta mostra. E così come l’ebbero fatta ,

venivano caricati ſopra gli Arſili e navi _i det-ñ

ti cavalli e genti. E così preparato il tutto ,

e le vettova lie poste ſull’armata, ,col nome

di Cristo e _el Vangelista San Marco a' ro.

d’Aprile del x364. Domenico Micheli daäan
ta Foſca Capitano della predetta armata ,z-lſſeſi

vato eſſo Ca itano da terra Luchino dal Ver_

me, fece ve a di ſopra il Porto di Venezia.;

E navigando di e notte, giunſe a' 7. di Magó'

gio alla Fraſchia, e ivi stette tuttoquelgior

no acconciaſſdo le coſe loro. E a di S. icari

carono in terra tutte 'le genti d’armeal diſpet

to de' nimici, facendo paveſate contro la ſua
oste per lìinnumerabili frecce, che i detti niſi

mici tiravano di continuo.ſiA,d`r 9. di Maggio

il valoroſo Capitano da terra Meſſer Luchino
dal Verme fece dare la 'trombetſſta, e montò

a cavallo armato di tutt' armfficon un bastone

  nostro eſercito, ordinando le ſchiere, e facen

do faredi continuo paveſate contrp de’nimi

ci… E fatte ueste coſe, meſſe le_- genti in..

punto; fece andiere, che _tuttii Contestabili

co’.fanti ſuoi doveſſero ſeguire la loro bandie

ra, e venire rima alle ſue tende. A' quali

fece un bello ermone , eſortapdoli a volere

_ acquistar vittoria. Poi fece rinfreſcare tutta.

la gente, e comando-che tutti montaſſero a...

cavallo ordinatamente, c andaſſero ben ſerra

_ ti. E col nome di Dio e di Meſſer San Mar

.co incominciarono a cavalcan: verſo la Ter

ra di Candia. E ivi ſu incominciata la dura

e aſpra battaglia, che i nimici vennero all'

incontro, ſerendo e uccidendo i Greci , in

.calzandoli tuttavia ſino alla Porta.; della' Città.

‘ E quì fu fatta una grandiſſimancciſione di
,i. gente dell' una parte e dell'altra . Mgſitalla ſi»

4 .

_-ne, come piacque a Dio, 1 nostri rimaſero

vincitori, 6a entrarono nella Città, tagliando

e uccidendotutti coloro, _che venivano avan

_ti. E andati, al Palazzo trovarono quel Mari

no, ovvero Marco Gradenigo-Baiardo, che i

.fltraditori aveano creato* Duca, e il tagliarono

a pezzi. Lat-qual_ vittoria s’ebbe a' ro. di Mag
gio. E gíttando lìlnſegna di San Tito giù ,

meſſavi quella di San Marco, e ſcorſa tutta

la Terra a nome di San Marco, fatte queste

coſe, il Capitano fece dare la paga e il meſe

compiuto alle- genti., E ſurono cavatijdi pri

gione tutti i prigionieri melli_ pcÎ-detti ribelli

in rigione. E nota, ch’era_il__campo de' Gre

ci di cavalli 7oo. pedoni 600. E de' nostsifu

rono morti 7oo. E così la nostra* armata en

trò in porto, cioè le alere. E’ da ſaper-L. ,

che ſopraffila detta no ra armata e in campo

furono mandati cinque Provveditori, accioc

chè conſultaſſero me lio l'impreſa, Piero Tri

viſano , Niccolò Giuäiniano Procuratore, Gio

vanni Mocenigo, Marco Quirini detto Boe

,zio, ,e _PaoloçLoredano ,. il qual Loredano

nell’andare, giunto a Modone [morì. Eique

sto ho letto nella Cronica Dolſina. Ma il Sa

bellico n_ulla ne dice. E avendo ſcritto di ſo

plra, che i Creteſi mandarono a Genova per
vavere ajuto, ciò ſu a di primo ,di Maggioh,

come poi s’inteſe , e ſu la verità che ſi parti

di Candia una galera armata conLionardo

Gradenigo dettoil, Calogero, e Zanachi d'Ar

rigo, con ampio mandato .dar loro quell'

Iſola. Ma da' *Genoveſi non furono uditi. E

la ta lia, che,fu data per la Signoria a questi

ribel i, al principio ſu a Tito Gradenigo di

Perperi zoooſi vivo e zooo. morto., a .Tito Veó.

niero il ſimile,..a_ Bartolomeo Gradenigo di

Perperi qooo. vivo e zooo. morto , a Torello

Veniero di Per eri zooo. ,vivo e 300g, morto.
Tamen il Sabeiiicſio ſcrive nella .ſua Storia ,

che dopo che furon rotti iGreci da' nostri ,
ue' diCandia ſis’arre,nderono, e pel Capitano

u ordinato, che niuno doveſſc’all’ entrare far

loro danno nè ſacco , benché; prima aveſſe da

to la. Terra a ſacco.. Per lo che venne qui

_stione tra' ſoldati e rumor grande. PeròilCa~

pitano_ fece dar loro doppio stipendio da

nari dalla Signoria, per achetarlr; alcuni non
ſi contenſitſiando, furono ammazzatLEd- entra

ti nella Terraypreſe i ribelli. Altri furono

ammazzati,,_alt_`rr fuggirono via. Sicchè ho

trovato questa ,vittoria ſcritta indue_ modi -.

Ma può ben uſi-are, ,che quando i Greci furono

rotti, que: di Candia s’arrendeſſcro, per noir

_andare a laccjomQuestalvittoria ,_ èla ricupe

\ ra
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….l1-*finzione dell'Iſola di Candia, fu ſubito ſpae- A numero de' Mori, che ſopravennero a ricupe

‘ ciau a Venezia per una galera a posta, della

quale era Sopracomito Piero Soranzo. Laqual

giunſe à Venezia a di 7:8. di Maggio_,_venuta

in giorni diciotto. E inteſa tale ottima nuo

va, tutta la Terra ebbe grandiſſima allegrez

' za. E fu ordinato di fare una Proceſſione,- per

ringraziare Iddio. E fatti ſuoni e fuochi per

letizia, fu ordinato di far bagordi e giostre...
nella Terra. E ne fu fatta unaìdi venticinque

Gentiluomini giovani vestiti nobiliſſimamente,

i quali giostrarono un prezzo d'una Corona.

Furono fatte etiam alcune feste con donneve

stite di brocato d'oro in numero di Dieci per

compagno, e durarono tre giorni le dette..

feste. E i

d'Andrea

ron fatti ſulla Piazza di San Marco. dove :If

torno furono fatti di molti ſolai nella detta

Piazza, perchè le perſone poteſſero stare co

modamente a vedere. E- fu ſpeſa in tali feste

gran quantità di danari. Edgni uomo festeg

giava etiam per la Citqà per allegrezza di

tanta vittoria. -"" ° ' ' _

E poſcia eſſendo ritornato 'il Re di Cipro

di Francia per andare nel ſuo Regno, c in#

teſa la vittoria avuta d'eſſere stata' ricuperara

Candia con tutta l'Iſola; er onorare la_ detta

'festa, ordinò che ſi face e un'altra bella gio

stra ſulla Piazza di San Marco. _Et eſſo Rc..

medeſimo volle giostrare col ſigliuolo di Lu

chino dal Verme, il qual' era venuto di (Ian

dia con grande onore. Sicchè fu fatto belliſi i ſimo trionfo. Poſcia il detto Re parti per Ci

pro. Di questi trionfi fatti in Venezia per la

ricuperazione dell' Iſola di Creta, ſi truova

un' Epistola di Meſſer Franceſco Petrarca Poe

ta, il nale era in Venezia, e stava in Caſada Mociino delle due Torri ſo ra' Canalgran

de a San Giovanni Bragola, ove al preſente

è fatta parte del Monai ero di Sanfiepolcro,

Il quale ſcrive a un Pietro Bologneſe Retto~

re. Et è il titolo: De Vzfloria -Vle-netorum.. ,

,gu/riſque, Ò' Ludir bene afiìs Ò-c. La quale dèi
ranſidiſſima laude alla Città di Venezia, e a

îorenzo CelſixDoge. Ritorniamo in Candia .

Acquistata che fu quella Città, Giovanni Mo

cenigo uno de' Provveditori andò con du@
ilere a‘Reſitimo e alla Cena, e ſubito ebbe il

äominio delle deîte Citta, e alla Cena fece_

decapitare un Giorgio Barbo, ch'era nel nu

mero de' ribelli. E a' i5. di Maggio a Ser

Marco Fradello, e a Gabricllo di Ca' Lodi,

ribelli in Candia per mezzo della Chieſa di

San Marco fu fatta tagliare la testa. E' da ſ1

pere, che Tito Gradenigo fuggi a Rodi con

alcuni altri ribelli; Tito Venieroſi nalcoſe,

per l'iſola in certi luoghi fortiſſimi con altri

Greci e Latini, commettendo poi moltilatro-`

einj. I quali alla ſine tutti furono - reſi e" de

capitati, come dirò di ſotto. E ſe ate le coſe

di detta Iſola, l'armata col Capitano da Ter

ra Luchino del Verme ritornò a Venezia. E

acciocchè quell’ Iſola non restaſſe ſenza custo

dia, eſſendo "i ſoldati tornati a Venezia , fu

mandato a tovliere Turchi e Morlacchi , e.
dato loro ſoldjo, acciocchè steſſero ?i custodia

dellaìdetta Iſola. E vi restò un Duca a nomè

della Signoria nostra. Ma non molto di poi

giunta l'armata a Venezia, pei la -leága che fu

fatta col Re di Cipro, convenne 'armate,

certe galere, le quali andarono in Aleſſandria

e nell' Egitto. E quella preſero e maltrattato

.Ho. Non però la poterono- tenero pel gran.,

asti ſi facevano a San Luca in caſa B

andolo; e le giostre e bagordi fu-l

rarla. E stata l’armata‘ivi er tre giorni,jçſſa

ritornò in Cipro carica moſto di preda. Que

sto Doge fu molto ſplendido elargo. Teneva
nella ſua Corte ogni ſortaſicſuceelli da ſpaſſarſi

e darſi piacere con quelli,,e certe bestie con

trafatte, ch'era una bella coſa da VCCÌGTL…

Teneva etiam di molti belli cavalli e corſieri,

e cavalcava molte ſiate per Venezia con mol

ti Gentiluomini in ſua compagnia. E ſpezial~

mente andava alla Giudeca per‘ſuo diletto. E
avendo dogato anni quattro, e giorniſiduç.,

mori di freſca età. Avea anni cin uantaſette;

a di i8. di Luglio del i365. E fu epolto nel

la Chieſa di Santa Maria della Celestial di ſo

pra la Porta, che va ſotto il Portico. Poi gli

fu fzhtta un apps/belliſſima con unaEpitaſio .

Que o Do e ava in uelle ` ` e. E ue
sto è il ſuogBrieveffìq "ſi q

ñ' 5F mari Dux voror, Creta lilveratorl opime.

.P. `

*`- ' EpitaphiulndLaurcntii Celli Dfucis:

 

 

Fìmcrd Dux Ví-netiîm Laurenti”: ultima_ Celfi

Hoc balze: in jîzxoçtituli: clarzſſimzcsirtltir,

Mognonimue, patrzîeque poter, jufhffimur bero:.

Hic modera”: animi: vigilantzóut Urbi: babe-nas,

Hoflibur ut fulmen ,‘ :ù amwnum fields* amicir,
Sub fuga mox Crt-tam revocavitſiprffl-Ãi rebellem.

Tranquilla' tamdem part-ij _ſub "pare reliüä, _

Ad Ccelum :eterno cclebrandu} nomi”; mit-rat;

ln Libro Novel/a ad chart. 85. MCCCLXH.

die IV. Septembrisì: Cbrçſíderîato quantum ad
laudem Dei ò* Beati Murri Evangelista* ac bſiò

norem Ò- fzmam Civitarir noflne, in futuruin..

efl illud, *quod 'offZ-rtur per Dominum FrancijI-um

Petrarcam , cujus fama bodu- tanta efl in Oróe

rato, quod in memoria bominum non efl jamdíu

inter C/Îrzſlianor fluſſi- *vel ef)? P/Îilofinpbum m0

ralem ò' Poëtam , qui poſſít eidem coflnparari,

acceptctur oblarío ſua ſëcundùm formam infra
, ſirtſipte ceduta* jÈr-'ſîfzf manu ſua. Etex nunc fit

Ì captum , quod poſſít expand: le menſe pro domo

Ò* babitnrione fia.: in vita eius per modum affí.

Bus, ſùut videbitur Domini: Confiliariis ò' Ca

pitiórzr , *vel nmjori parti , quam Procuratore:

S-mfli Marti offer-tnt facen- expenſÎz: necefllzrizſſzt

pro loro, ubidebuerim rcponiÒ* conſèrvarxLíbri

ſui._ Et efl copra Par: per ſex Conſiliofios, trio

Caps” , Trfigintaduo de LuJdragint-a , Ò* ultra

dim: parte: maiorir Cona/ii . Tmor Cìedfllze .

,, Cupit Franeiſcus, Btìatum Marcum Evan

” gcliílíxìm, ſi Christo 8: ſibi ſit plaeitum, he~

,, redem habere neſcio quotLibellorum, quos

,`, nunc habet, vel est forſitan habiturus, hac

,, lege, uod Libri non vendantut , neque…
,, quom olibet distraſſhantur, ſed in loco ali

,, quo ad hoc deputando, qui ſit turns ab in

,, cendiis at ueimbribus, adSanéti ipſius ho

,, nioſorum Nobiliîiſſm Civitatis illius, quos

,, continget in vtaliltu`s deleëlari , eonſolatio

-,, nem 8c commodum perpetuo eonſerventur.

p ,, Neque ap `etit hoc, quòd Libriirel valdc...,

,, multi, ve valde pretioſi ſint , ſed ſub hac

” _ſPf-ì 9 quod postea de tempore in tempus 8c

,, illa glorioſa Civitas alios iiiperaddet, 8t pu_

fl Jflìce &privatím Nobiles atque amantes pa

; u' trick _Cives , vel forte, etiam alienigence ſee

- ,, punti exemplum Librorum ſuorum parker-á

ì)
"flupremis ſui} relinquent voluntatibus Ec

g-cleſirz ſupradióìçe . Atque ita facile poteri:

” ad-unam magnam Scfamoſam Bibliothecam,

,, ac parcm vetk-tibus, pervetëiri: Q1173: quan.

2') t?

\

,, norem 8t ui memoriam, nec non ad inge- ‘



[di D E' DUCHÌDÎVENEZIAX ,G52
 

f» tz glorie .ſutura {it i-lli~ Domino, nemo Li- A

., teratus est , puto, veſldiota, qui neſciat .

99 Quad ſi , Deo 8t illo tanto Patrono Urbis

,, nostra: auxiliante, contigerit , gaudebit ipſe

,, Franciſcus , 8t in Domino glotiabìtur , {e

,, quodammodo ſuiſſe principium tanti boni.

,, uper uo , ,ſi res procedat., forte aliquid

,, latius cribet. Veròm, ut alíquid, pluſquam

,, verba , onere in tanto negotio videatur ,
,, vel hoc acereſi , quod promiſit 5 pro ſe in

,, terim, 8c pro didis Libris vellet unam non

,, maänam , ſed honestam domum, ut quid

,, qui de ipſo humanit_er contingeret , non..

,, poſſet hoc ejus ropoſitum impedire . Ipſe

_,, quoque libenti ime moram habceibidesn..

,, bo_no modo . De hoc enim non est ad ple

,, num certus propter rñultas difficultates_ .

,, Sperat tamen. ' m... 1

Nel 13_64. nella Vi ilia di San Lorenzo a...

ore zo. paſſarono de le Cavalletteqin gran..

quantita, che per due ore no_n fu veduta la..

terra , nè ſu veduto il Sole'. E fecero gran

danno , e ammazzarono molti, ch' eran ne'

campi e per istráda. E delle dette_ Cavalletto

molte furono buttate in mare, e ivi annegate.

ln quest'anno Ãfu preſo a’2z. dTAprile in Qua

rantia, atteſo che il Corpo _diSanta Cristina

e altri Corpi in Torcello non ſi tenevano ,con

riverenza, che ſieno eletti tre', Savi ſopraque

sto. E furono .eletti Ser Paolo Loredano, Ser

Jacppo Moro, Sere Stefano Bélegno. . A' 2.3.

di ovembre fu preſo, che Giovanni Majoni
Oreſice , il quale per la Cittäſi diſistrug eva le

figure dimostra Donna, ſia menato e Canal

grande ſu d'una Piatto, fino a Santa Èroce , e

er un Comandatorc _ſia gridatala ſua colpa.

oi in diverſiflluo hi, videlicet-a San Barnaba

gli ſieno date ;zio ici frustate , e-così _ſotto_ il

portico di San Paolo avanti al _ponte di caſa

lſmi , appreſſo il ponte di SantÎApollinare.

al ponte della Miſericordia', alPdqte vdi San

Qomenicostqîalla Chieſa di' Castello', in tutti

i_ luoghi quindici frustature… Poi ſia ,confinato

1h prigione , dove abbia. affinire la vita .

e 3365. -à’i‘5. di Luglio ,' morto Meſſer_

Benintèhdi Rava' nin Cancellier ’ grande di
Venezia, fu fatto ſi eſſer Rafaino de' Carcſini,

Notaio della Corte Ducale ,,_il,,qual’era. Orato

re fuori zfſcrvigidella Si ' oíîiaj… ' Nota, che
le non mqírivaí Lorenzo Ce ſi Dögîzſſiſiil. quale

avea anni 57. e avea do ato anni _ffiſifacova la

fine di Marino Faliero o e,_çome ho vedu

tO-in una Cronica antica critto, `.Questa è la

c`opi_a d'una pubblicazione di una~.P.açe fatta

(l'3. tl nostro Comune, e il Principe Taran

to nel 1363-3' 2o."d’Ottobre. Mgflir lo Doge'

_fece ſapere, c/;É cancro/Zach: _ſia fatto anſi-aride.
concio tra 'l noflro Comune da unaſſ parte , g il

Principe di Taranto dall'altra ,-, ,rrcſòſi .tutti i

proceſſi e le impoſizioni flotte e ”uffi per ragione

della `dtſèordía ſono del tutto ?ti-votati dall' una
parte e dall'altra . E ſi cìafibeduno puòxujìzre a

Trani, e nelle altre parti e Tcrrefdel déttqPz-jn
cippa, _ſiccome egli poteva inanzi i procſiçffi.

{o MCCCLXV..

Marco Camaro , LUI.

ERa Cavaliere, uomo ſavio' 8c Ìloquente ,

e mandato pel Senato fuori più volte per

.Ambaſciad‘ore, e ultimamente a Carlo [V. di

'Boemia, Imperadore def Romani , dal quale..

ríçevetíe _lawlyliliziaìphFu di granprflqdenzft_H

rande di_ perſona:. Avea bella facci-z e pre

_enza . E morto il Doge a' r8. di Lu lio tra

la Campana lunga e il Veſpro adi roſa chia

_mato il tan Conſiglio, e fatta l'elezione de'

cinque orrettori alla ſua promeſſione , Ser

_Pietro Triviſano, Ser' Andrea Contarini Pro

curatore , Ser Pietro Zane, Ser Giovanni Mo

cenigo, Ser Franceſco Bembo . E questi poi

miſero le parti loro, le quali furono preſe adi

detto: Che de :etero il Doge non riſponda agli

Oratori , o ad altri , ſe non preſenti almeno

quattro Conſiglieri, e non procuri peralcuno,

che ſia meſſo in uſizio, reggimento., o Piova

nia , ovvero Prelatura , in pena di lire zoo.

per volta, nè etiam alcuno di caſa del Doge;

e la pena ſia riſcoſſa per gli Avvogadori ; E

che ſe ſaràdeliberato pe' Conſi lieri col Con

ſ lio di dare altra forma nel eggimento di

enezia, il Doge debba rifiutare, e uſcire di

Palazzo , in pena di conſiſcazionc di tutti i

ſuoi beni mobili e stabili'. E ilDoge non poſ

ſa rifiutare ilDogato, ſe non con volontà de'

Conſiglieri, e colla maggior parte del Conſi

glio. Che ogngmeſeſia veduta la ragione, ſe

il Doge paga e veste la ſua fami lia ; e tro

vando il contrario, gli Avvoga ori mandino

una cedola a' Camerlenghi a far ritenere tanto

del ſuo ſalario. Che la Dogareſſa ſia ;illa con

dizione del Doge in… avere promeſſone . Che

iLDOge ſolo non poſſçttrattáre , nè eſſere_
giudicedi ragionev o di. fatto dfitlcunaquistio

ne sì in Venezia, come fuori , ſalvo de" ſuoi

parenti che ſi . . . . ,da cappello.`Ch’e li non

äoſſafare f endere iafabbriche del alazzo

e' danari el Comune,;ſc non ſarà, ciò preſo

per`cinque Conſiglieri, tre Capi de' Qſt-diran

ta, trenta de' Qua anta, e due parti del mag

gior Conſiglio. C la famiglia del Doge abiti

in Palazzo . e ſe paſſato il ſuono della terza

Campana, ſaràtrovato alcun di loro con arnie,

non andando per ſervigio del Doge, ſia con~

deñnato . come_ gli altri . E facendqJilI-'a o

,briga-in Palazzo, ſia punito dal Do e; e non `

facendo ſangue ſia punito per gli, tri Qfficjñ

deputati a uesto. Che ilDoge non ſi prenda_

più libertà ella ſua promeſiione, e facendolo,

tutti tre gli _Avvogadori gli facciano cóman..

damento che nol faccia pil! , e non ubbi

dendo lo placitino al gran Conſiglio 'J' come

ſpeziale perſona . E cadauno Avvogadote “I0.

poſſa fare , ma non lo poſſano condannare ſe

non in danari ..E quest'ultima parte fu posta

per Ser Giovanni Contarini Conſigliero ’, Ser

Pietro Zane , e Ser Franceſco Bembo Savj

Correttori . Ftiam 'furono' preſi certi ordini

circa i Giudici di Mobile , come appare in...

quelli. Questi furono i Quarantuno' Elettori:

Ser Niccolò Faliero da Santo Apollinare, Ser

Giovanni Foſcarini Procuratore , Ser Pietro

Zane , Ser Giovanni Dandolo il Cavaliere.. ,

Ser Jacopo Dolſino da San Canziano, Ser Giò
Vanni de Priulſſi, Ser Fratnceſco .Soranzo , Ser

Bartolomeo Quirini , Sei* Niccolò Zeno `il

grandg , _Ser Niccolò Giustittianiil Procura

tore , Sere Stefano Belegno"il grande”; _Ser

Marco Cornaro il Cavaliere , Ser Bellino da

Molino, Ser Niccolò Orio, Ser PietrmTrivi

ſano il Cavaliere , Ser Niccolò Contarini'
quonſidam Ser Michele , Ser Paolo Moroſini

quondflm Ser' Aleſſandro , Ser Pantalione Barba

il grande , Ser, Marco Barbaro il grande , Se!

Marco Baſilio , Ser Niccolò Valareſſo', Ser

Michele Buono , Ser Pietro Polani, Ser Fran

ceſco Bembo, Ser Marino Memo , Sere Ste;
"ſifln" ` 'ñ J" ñ . "5. ì
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fano Marioni, Set Franceſco Moro , Ser' A1

morò Gradenigo, Ser Maffeo Aimo , Ser Maf

fco Donato, Ser Paolo Venicro il randa.. ,

Ser jacopo Diedo , Ser -Simonetto icheli ,

Ser Giovanni d’Aſpino , Ser Marco Romano,

Ser Pietro Giorgi , Ser Giovanni Grimani ,

Ser Franceſco Gritti, Ser Franceſco Loreda

no il grande , Ser Giovanni Mocenigo, Ser'

Andrea Erizzo Procuratore . E COS] ridotti

tutti i detti Quarantuno eleſiero il ſopraſcrit

to Marco Cornaro Cavaliere Doge, il Lunedi

a'z5. di Luglio. Efu pubblicato in quel gior

no dopo Veſ ro nella Chieſa di San Marco ,

giusta il conſiteto , al Popolo , 8t entrò nel

Dogato. _

` ln questo tempo ſopra l'iſola di Creta ſe

guirono alcuni inconvenienti; che un Gio

vanni Calergi Greco de' primi dell' lſola am

mazzò Niccolò d’Analdo,‘ e ſuo fratello, e..

gli tolſe due Caſali. Per lo che Pietro Tri

viſani Provveditore nostro testato ſopra dett'

[ſola, per paura fuggi in Retimo. Onde per

rovvedere a uelle coſe dell' lſola , fu' deli

Bento di man re cinque Provveditori ſulla

dett' Iſola, con alcuni Contestabili e ſanterie

sì per iſradicare que', che s'erano fatti forti

a Onopoli, come per vedere di mettere quell'

Iſola in pace e in quiete. l quali furono ja

copo Bragadino, Paolo Loredano , Pietro Mo

cenigo , Lorenzo Dandolo , e Andrea Zeno .

I uali iunti e ſmontati colle genti in Can
q 8 . . . .

dia andarono contro questi turbato” e cuoidi

di novità, c con loro le genti nostre combat

terono, 8t tamen non poterono diſcacciare i

nimici dal luogo d’Onopoli, dove s'erano ri

dotti. l quali Provveditori tornatiaVeneziaJ

furono rimandaticinqu' altri, Pantalione Bar

bo , Giovanni 'Zeno , Niccolò Trivigíano , An

drea Zeno, e Niccolò Giustiniani. Iquali an

.darono pure con ſanterie per eſpugnareil det

to luogo; dove i nimici s’erano fortificati , il

qual' era ineſpugnabile , chiamato Onopoli. E

combattendo con loro, uno de' detti Prov

veditori Andrea Zeno fu morto . Alla ſine.

preſero il detto luogo d’Onopoli, edi Laffití;

e molti de' preſi furono i-mpiccati come ribel

li , altri in__ eſilio mandati , ſiccome a que'

Provveditori parve. E nella Cronica Delſina

vidi, che ſu preſo Tito Venicro, il quale di

Rodi era venuto ſulla dett' Iſola, e fortifica

toſi c0' gli altri ribelli ,' e gli fu tagliata la..

testa, e i ſuoi beni meſſi nel Comune. E in- '

teſe queste tali operazioni a Venezia , e che

l'Iſola era quaſi del tutto acquetara, diedero

licenza a' Provveditori di ripatriare. E ſcro

no mandati cinque altri Provveditori Gio

vanni Dandolo, Paolo Loredano, Pietro M0

roſini, Giovanni Foſcarini, e Taddeo Giusti

niani, a' uali ſu data commeſſione d’aſſettarj
uelle co e, e riformare le leggi di quel pae-ſſ

e, e che poteſſero fare ogni coſa per benefi

cio di tutta l'Iſola a onore e utile della Si

gnoria nostra. Questi andati ſull' [ſola ordi

narono, che niuno ſotto pena della testa do

veſſe abitare il luogo d’Onopoli e Laffiti, nè

etiam ſeminare, ſicchè rimangano luoghi in

colti. E fino al giorno preſente s'oſſerva. E

fecero etiam altre provi ioni molto utili. In

questo tempo Papa Ur ano V. volendo co'

Cardinali partirſi d' Avignone e venire colla…

Corte ad abitare a Roma, nella qual Cittàla

detta Corte era stata per anni molti, eſſo-Papa

mandòa dim-andare al Doge la ſua armata...

per levarle d Porto di Marſiglia, econdurlo
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A a Roma. E così gli fweonceduto. È furono

mandate cinque galere, che il levarono e lo

conduſſero a Roma. Sotto di questo Doge fu

fatta dipignere la Sala Grande del maggior

Conſiglio attorno di ſopra tutti i Dogi co"

Brevi in mano e coll’arme.. E ordinò, che..

ſoſſe principiato dal primo Doge in Rialto ‘,

ſicchè la ſua arma veniſſe in mezzo del Con

ſiglio , dov'è il Tribunale , ſu cui ſiede il

Doge. E di ſotto attorno fece dipignere 1L.

Storia ſul muro di Federigo Barbaroſſa , c,

quando Papa Aleſſandro Il]. fuggi a Venezia,

eſſendo Doge Sebastiano Ziani, e a icapitellr

lettere , le quali, ut dicitur, furon fatte per

Meſſer Franceſco Petrarca . E in capo della

B Sala è un Paradiſo, come Cristo incorona là

C

E

Madre con Angîoli e Santi, e lettere , che;

dicono, ſcritte ſul detto muro, in campo bia

do, e lettere d'oro, Marcus (Tornario Dux Ò

Milcs fi-cirfîeri ho: Opus. E di ſotto ſono

quattro Verſi, che incominciano;
UAmnr, che mofl? g-Fà lìEtfl-na Padre Ste.

Del meſe di Giugno venne a Venezia il Con

te di Savoja con molti Baroni, cheandarono

'nelle arti di Romania in ajuto dell' Impera

dore i Costantinopoli. E Pietro Re di Cipro -

preſe Aleſſandria , e la tenne alcuni giorni .
La depredò, e poi tornò in Cipro coll’arma-q

ta. Ancora in tempo di questo Doge furon..

fatte le Pietre, dove ſono gli Apostoli al Coro

ſu nella Chieſa di San Marco ,' di tnanno, e

appajono lettere , come furono fatte al ſuo

tempo. ' ‘

Nel 1367. in questo tempo la beata Brigi

-da, Vergine, di nazione Tedeſca., la. quale..

avea lo ſpirito Proſetico, istitui una nuova..

Religione di Monache. ed uomini religioſi ,

facendo edificare un Monistero vicino all'al
ltro. E Urbano V. Ponteficeſiapprovò la detta

'Religione, ſotto la Regola di Sant’A ostino,

e che vestiſſero di grigìo,.e la clami edi i

gio con 'una Croce roſſa ſopra. In _Italia go

pochi Monasteri di taPOrdÌne, ma aſſai in.)

Terra Tedeſca. La uale ſu poi canonizzata}

e ſu Santa. Ancora 'Ordine de' Geſuati nell'

Etruria ebbe principio in,q'uesto modo : che,

alcuni per le caſe loro in abito ſecolare vi

veano religioſamente. E Pa a Urbano V. in

teſo questo,‘li chiamò e lo ò il viver loro ,

e diede loro la Tonaca bianca co' ca ccibianchi in testa, come tliſpregiatori del Kilom

do. E fece loro Protettore un ſuo nipote, il

quale volle per più onestà dell'Ordine, chL.v

_andando eglmo fuori , portaſſero una Cappacf

di grigio. E furono chiamati CiicriciApolìo

lici. Dicono ſolamente de' PJtcrLNoſÌN', nè

ldicon Meſſi., ſe avanti entraſſe nell'ordine..
colui. che non foſſe Sacerdote. E così in Ita-ſi*

lia dl tempo in tem o fecero moltiìMonaste

r1, e_ſ0no in gran ivozione .

sto, ln quest'anno l’Ordine*dc li Scopettim ,

ovvero Canonici Regolari , 'ne territorio di

Siena a un lubgo detto San Salvatore da al
cuni rari Saneſi dell'Ordine Eremitſſaſſnoebbſſe

pſlnClplo. Però la chiamano _Con regazione

di San Salvatore; e poi Gregorio l. Papa...

approvò la detta Regola. Portano abito bian

co,_con Scapolare bianco, e di ſopra una ca

micia lunga di tela . Poſſono avere entrate .

Non predicano . m1 confeſſano bene . E di

quest’(_)rdine `ſono stati aſſai uomini di ſcien-*

za e di S-Întita eccellenti . Venne a Venezia*

Hmperadore di Roma , e Plmperadrice per

ſerra» e ſu fatto loro grande onore , e man-ñ

dati

Oltre di_ que-l

_n74-—,-,
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i,, Fede, poſſeſſore' e

sèss

àaii quattforatori incontro, Ser Benedetto A Nel i366. mori Meſſer Niccolò Veſcovodi

 

Dolſino, Scr Niccolò Soranzo il Meſſer; ,

Ser Baldo Quirini, e Ser Luigi de' Priuli .

Poi parti e andò in Lamagna.

Copia d'una Lettera ſcritta pel Signor Sol

dano al Doge Meſſer Marco Cornaro. ,, Lo

,, Soldano randiſſimo, lo regnatore delRea

,, me onora ilillimo, lo Signore Nobile prov

,, veduto, lo giusto, lo studente , lo vitto

,, rioſo mantenitorc dell'Univerſo, e della...

,, Fede , Soldano della ſalvazione e de' ſal

,, vati, proceditore della giustizia ne' ſecoli,

,, ſalvatore degl’ingiuriati dalle mani di co-Ì

,, loro, che glîngiuriano, ſucceſſore del Rea

,, me , Soldano degli Arabi , de' Perſi, de',

,, Turchi. Aleſſandro del tempo , Signore..? B

99
della grazia, con regatore del verbo della?

’ ſegreti e delle corone,l
,, conquistatore delli Cerri, ri oſatore deìre

,, guanti, e degli Adimi , e e' confini, re

,, gnatore de' due mari, viatore delle vic ai

,, ue inclinanti , ſervidore de' due Templi

reverendiſſimi, ombra di Dio nella ſua ter

ra, mantenitore de' ſuoi Statuti e de' ſuoi

comandamenti , Soldano del piano della..

terra, conlidatore della Terra popolata ,

,, Signore de' Reëi e de' Soldani , Procurato

,, rc de' fedeli, abam fi liuolo del Re rile

,, vaio 023m. ſiglîuolo el Soldano Martu

,, Melechanacer, guardatore dell'univerſo ,

,, e della Fede Maameth ſigliuolo del Solda

,, no MartiraffElmelich Almaſor Chalnun... ,

,, perpetui Paltiſlimo Iddio lo ſuo Reame, e

,, dia vittoria alle ſue cavallerie e a' ſuoi au

,, tori: viene dalla Macstate del Doge lodato

,, nobiliſſimo Vaſiliſſimo eſaltato Marco Cor

,, ner, lode del popolo Cristiano, ornamento

,,, della Setta della Croce, Doge di Venezia,

,, e il ſuo Conſiglio, bellezza della Cristiani

,, tà , amico de' Re , e de' Soldani, Iddio li

.,, dia proſperità , e gli faccia ſapere an ar

_,, nella via di ſalvazione, e ſi metta la ſicur

,, tate appreſſo lui. Noi leggemmo la vostra

,, Lettera; Sec. Copia d'una Lettera del Re Lo

dovico d’Ungheria ſcrittaalſopradetto Doge.

.,, Ludovicus Deigrati-î REX Hun ariflz. Ami

,, ci cariſſimi. Quamvis aliàs no is contra...

,,, Turcas duasflteívqqyxinque galéas armatas

,, omnibus vestris expoñſis pro tempore ſex

,, menſium obtuleritis, dffiqua quidem obla

,, rione nunc, ſicut prius fecimus, multipli

,, ces reſeremus gratiarum aétiones , tamen..

,, nos conſiderantes labores 8c expenſarum...

,, onera, quz quotidie ſuffertis, 8c etiam at

,, tendentes paóìa, quae cum Turcis . . . . . .

,, . . . . . habetis, nolumus vos in tantis ex

,, penſis aggravari , nec quicquam contra ipſa

,, paéìa operati. Sed amicitiam vestram at

,, tento studio deprecamur , quatenus nobis

_,, quinquecorpora galéarum cum ſuis arma

Castello, e ſu eletto pe' Pregati in ſuo luogo

Meſſer Paolo Foſcari di Ser Giovanni a' i3..

Febbraio. ll quale Meſſer Niccolò in vita...

voleva la Decima delle facoltà de' morti. E

n’cbbe di questo una Bolla del Papa. Entrata

il Foſcari in ſuo luogo ſe uitò a volerla eſo-.

uire , e la Terra non vol e, onde ſe ui quel

Fo che dirò. Questo Meſſer Paolo Fo cari Ve»

ſcovo di Castello era figliuolo, come ho det

to, di Meſſer Giovanni , e ſi chiamava Ve

ſcovo de' Morti antiquitur perchè avea la..

Decima delle facoltà. di coloro, che moriva

no. E non volendo ſopportare la Signoria..

questo, e li andò a Roma , e ſecc citare il

Doge, e ’ dominio in Rota. Gli ſu fatto in

tendere , ch' egli doveſſe ſar rivocare la detta

citazione, altramenteſi provederebbe. Ed egli

eſſendbstinaro , non volle . Laonde a' 8. d’Apri

le 137:. nel Conſiglio de' Pregati ſu preſti.

parte,rche Ser Giovanni Foſcari ſuo padre..

in termine di giorni . . . . . aveſſe fatto, che

ſuo ſigliuolo il Veſcovo aveſſe rivocata la ci

tazione, ut ſupra , aliter foſſe bandito dique

sta Terra, e da tutte le Terre e luoghi della

Signoria , e i ſuoi beni foſſero meſſi in Co

mune , e privati i ſuoi ſigliuoli di Gentiluo

mini. E veduta la gran pena, il detto Veſco

vo rinunziò alla detta citazione, nè più tor

nò a Venezia, e morì a Roma. La qual par

te fu ballottata venti volte . Alla fine ſu pre.

ſa , e ſu posta per Ser Lorenzo Dandolo Sa.

vio ſopra le Decime, come appare nel Libro

ſegreto chiamato K. a cart. 49. A' 6. -di Feb

brajo eſſendo morto il Veſcovo di Torcello,

ſu eletto pe' Pregati in loco ſuo Meſſer Gio

vanni Lorcdano Primicerio di San Marco .

Ma nol potè ottenere dal Papa . Fu preſa.

parte, .che tutti e tre gli Avvogadori di Co

mune poſllmo intromettere il Doge, facendo

contro la ſua promeſiione, e menarlo {Con

ſigli. Nel 1367. a' 18. di Marzo , l Conſi

glio de' Pregaci fu fatta la comme ione aSer

Pietro Trivigiano Procuratore Capitano di

cinque galere per condurre il Papa, il quale

ſu levato a Marſiglia colla Corte er condur:.

lo ad abitare a Roma col ſalario gi lire dic

ci al meſe. E gliſu. dato il Veflillo di San..

Marco con trenta ballestrieri per galera , il

qual condur debba gli Oratori al Papa. Eſu

preſo, che non poſs' egli n`e alcunode' Sopra

comiti dimandare nè accettare alcuna grazia

ſotto pena di Ducati mille. E non Hinteuda

grati-z abflluvioflis in punto di morte . Item…

vada con dodici ſolenni Oratori, che abbiano

due com agni Gentiluomini per Galia, per

onorare i Papa, con Lire venti al meſe e le

ſpeſe. Meni con ſe quattro compagni, e uno

Sonatore. E i Sopracomiti menino due ovve

ro tre Nobili per uno, e due ſamigli a ſue..

,, turis, remis , 8c aliis attincntiis conceda-e E 'ſpeſe, Meni per Capellano Padre Gaſparino

,, tis , quibus nos ad expenſas nostras de gen

,, te firovidebitur opportuna, ſincerain nobis

,, in oc amicitiam 8c gratam complacentiam

,, facientes , 8c quidquid ſuper his ſideles no-i

,, stri ſamiliares dileéìi Lucanus de Grimal-l

,, dis 8t Petrus de Medio praeſentium exhi-l

,, bitores dixerint nomine nostro, hoc induñ,

,, bie credere velitis. Datum Buda: die XX.

,, menſis Septembris anno x366. A rev-go: In

,, clyto Domino Marco Cornario Duci , ac

,, Nobilibus 8c Sapientibus viris Conſilio 8c

,, Communi Venetiarum amicis uostris ca

,, riſiimis. ' ‘

10m. XXI!.

Piovano di Sant'Agostino , e ’l Notaio a i

Provveditori di Comune, come appare in Li

bro H. a cart. 30. I dodici Oratori furono ,

Ser Niccolò Falicro, Ser Giovanni Gradeni

go , Ser Marco Giustini-ano , Ser Marco dc‘

Priuli, Ser Pietro Cornaro, Ser Zaccaria Con

tareno, Ser Marino Veniero , Ser Giovanni

Triviſano, Ser Pietro Marcello , Ser Dardi

Polani, Ser Lionardo Dandolo, Scr Niccolò

Zeno. I Sopracomiti, Ser jacopo de' Priuli,

Ser Marco Giustiniani, Ser Bartolomeo Qui

rini , Ser Maſſeo Contariui. ln quest'anno

venne a Venezia il Reverendiſiimo Cardinale

X x Al
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Albaneſe, e ſu onorato; e preſo fu di dare :il A ni in Trivigiana , Padovana, Ferrareſe, "lo la

Do e lire 400. r fargli un pranzo. Nota
chegla parte dëifggere i dodicioratoriſopra:

detti {u preſa nel i366. a' n, di Febbraio .

l quali ſui-ono eletti per due mani d’elezione

nel gran Conſiglio, e per ſcrutinio, con Du

cati cento per uno per vestirſi, epoflànoſpen

dere in tutto per loro e `per la ſua famiglia

Ducati tre al giorno, non computati in que

llo i noli de’ cavalli. E che menino con ſe..

tre Donzelli pagati dal Comune. Qiiattrode'

uali, che parranno al maggior Conſiglio va

:ino ſulla galera dove ſara il Papa, glialtri,

due per galera. E ue' quattro fieno SerNic

colò Faliero, Ser iovanni Gradeni o , Ser

Lionardo Dandolo Cavaliere, e Ser ccaria

Contarini , come appare nel primo Libro.

Questo Doge avendo dogato in pace anni z.

meſi cin ue , giorni 2.3. morì a' i3. di Gen

naio, e u ſepolto nella Chieſa di San Gio-i

Vanni e Paolo, e fattagli poi nella ~Capella_.Î

grande un' arca marmorea, tamen ſenza epi-l

uſio. E questo è il ſuo Brieve:

Rcfidua ÌTÒFÌÌMBÎÌS Crete fimditur exflinxi .

MC C C LX V l l l.

Andrea Contarini , Doge LÎV.

 

FU creato da i Quarantuno Elettori, eſſen

do Procuratore di San Marco di citra, E C

chiamato il gran Conſi lio a' i3. di Gennaio

furono eletti cinque orrettori Ser jacopoi

Bragadino, Ser Giovanni Mocenigo, Ser Pao

lo Loredano, Ser Pietro Moroſini, Ser Dardi

Polani. Questi poi miſero le inſraſcritte cor-L

rezioni, e addizioni . E ſu preſo: Che i Qua-i

rantuno debbano tener ſecreto quello, che tra.

loro ſarà trattato, in pena di lire cinquanta ,l

e ſiano degli Avvogadori. Che il Doge tenga,

modo, che le Arti il ven ano a onorare. Che

i Procuratori della Chie adi San Marco ridu

cano la gioja, cioèxla Bei-retta Ducale a tale

abilità, c le erczza, che il Doge la polli..

ortare in te a. E’l Doge la porti ne' d`i ſo-Ì

enni, Che il Doge dopo ſei meſi, da che L1- Î D

ra stato eletto, ſi faccia ſare vesti onorevoli,

per onoraire il Dogato, e almeno una bella.

roba lavorata d'oro. Che non poſſa far Prio

rc della Ca' di Dio ſe non Veneziano, il qua.

le poi ſia confermato almeno per uattro Con

ſiglieri a' bufloli e ballotte. E ia obbligaroi

di mostrare al Doge ogni anno l'entrata dell

detto Spedale. E non ſia nel detto Spedale

alcuno ſe non Veneziano. Item che il Doge

non poſſa eſſere contrario agli Avvogcdori ,

ma ben poſſa parlare ſulle parti dopo preſo di_

procedere di coloro, che gli Avvogadori me-j

neranno. Che il Doge poſſa onorare perſone;

notabili, forestierc . e Baroni del Mondo ,i
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guancia verranno a Venezia, e ſia in libertàî E'

e' Conſiglieri di dargli ogn' anno libertà di

ſpendere in questo. ſino a lire mille deſda:

nlari_ delh Cpmíilinà , flménfçndo _pcäò fermia tri c e a age. u preo onorare i

Cardinale Albaneſe, che venne in questa Ter

ra. con lire 400. di Groffi._Che il Do enon

oílà aver Fendo, Cenſo, Livello, Em teuſi,

tnprestiti. ne _Pegno d altri; ne la Dogareíſa,

nè i ſuoi; ne_il Doge, Dogareſia , figliuoli ,

mpoth e ſigliuolo, Sellano_ accettare alcun..

preſente. _E accettan olo.) Doge lofaccia...

restituire in termine d un Anno. Ne il Doge

nè i {cpr-adatti poſſano aver Terre e. poſſeflio

altra parte del Mondo fuori del Ducato di

Venezia. E ſe per caſo, avanti che foſſe crea

to Doge,le aveſſe, quelle debba ſar vendere,

e così que’della ſua Caſa. E poi ſu principia

ta l'elezione. E ne i trenta furono uelle tre

Caſe mancate, che ſono Ser Marco onisto ,

Ser Severino Babilonio, e Ser Marino di je

ſolo; e ne' quaranta furono Ser Gianniccolò

Reno, Ser’ Andrea della Fontana. Ne' qua

rantacinque furono Ser Diamante Zíani, Ser

Marco Caroſo. Negli undici Ser Niccolò Si

gnolo. Ne' Quarantuno Ser_ Marino Storlato,

Ser Pietro Steno, e Ser Gianniccolò Roſſo . I

,Quarantuno Elettori furono, Ser Pietro Za

ìne, Ser Dardi Polani, Ser Franceſco Cara

vello , Ser Franceſco Bembo , Ser Bartolo

mCO Quirini, Ser Gazano Marcello, Ser [aa

copo Delfino, Ser Niccolò Loredano, Ser Mar

co' Soranzo, Ser Michele Duodo , Ser Giovan

ni Natale, Ser Giovanni Mocenigo, Ser Gio

vanni Foſcarini Procuratore , Ser Niccolò Con

ſîſíni- Ser jacopo Bragadino il grande , Ser

Niccolò Giustiniani Procuratore, Ser Federi

 

  

_ gp Cornaro, Ser Marco Baſilio il grande ,

r Pietro Triviſano Procuratore , Ser Gio

vanni Zeno roſſo, Ser Marco de' Priuli, Ser

Pietro Badoero, Ser Tommaſo Minotto, Ser

ancrazio Giorgi, Ser Marino Storlato , Ser

Matteo Donato , Ser Giovanni Gradenigo ,

Ser Marino da Molino, Ser Pietro Steno, Ser

Pietro Faliero, Ser Giovanni Sanudo, Sei-ja

.copo Tiepolo Conte , Ser Marino Memo, Ser

Giovanni Ciurano, Ser Pietro Bernardo, Ser

Pietro Moroſini, Ser Gianniccolò Roſſo , Ser

Pietro Micheli, Ser Filippo Salomoni , Ser

Niccolò Barbariga, e Ser* An i010 Mudazzo,

QuestrQuarantuno eleſſero ne n67. a 20. di

Gennajo nel Giovedì ſera il Do e ſopradetto

Andrea Contarini, Procuratore San Marco,

d'anni ſeſſanta. Avea due ſigliuoli. Domenico

e Paolo nominati. E la mattina del Venerdì

ſu pubblicato al Popolo. ll ual’era aſſente, e

ſu condotto in Chioggia a enezia. E i a'

²7ñ detto Circa Veſpro, come dirò di otto .

E fu_ eletto ritrovandoſi ſul Padovano in Vil

la, il quale non voleva eſſere Doge. ‘

A' 1-!. di Gennaoſu chiamato il 'rari Con

ſiglio. e ſu preſo 'eleggere ſedici mbaſcia

dori per _andare incontro al Do eletto , e

che menino con ſe un Donzelf: per uno .

Sieno eletti d'ogni Uſicio, con altre condizio

m- E ſu Preſo. che il governo del Dogado

ſia commeſſo _a’ Conſiglieri e a* Capi di (1,113.

ranta, i quali stiano in Palazzo fino all' arri

vo del Doge, e le ſpeſe ſieno fatte de' danari

del Comune. E re ò Vicedoge e Luogote

nente Ser Niccolò Valareſſo, il più vecchio

Conſigliere, finclſegli venne. Ancora ſu man

datogli incontro Ser Marino Veniero, ch'era

Capitano al Golfo, colle Galere, Sovracomi

t!, e Baliſchermi , e il Bucintoro con due

çfflìſiglîîrl- C un Capo de' Quaranta , co' Gen

_tiluomini ſino p. San Clemente. Questo D0 e,

inteſa la nuova della ſua elezione, non vo e

VXPCP alcun_ modo entrare nel Do ato , per

che eſſendo in Soria mercatante, gFi ſu detto,

ch eſſendo_ egli Capo di Venezia , nelſuo tern

P° Vefflîffla &Vrebbç avverſitadi. Però stavaſo

n_e a Chioggia, ſchivando d’entrare in tal ca.

rica. Ma 1 ſuoi parenti e altri il perſuaſero ad

entrare; e non voleva. La Signoria gli man

dò Ser' Andrea Gradeni o Avvo adore con..

un Notaio, e così alla ne ſi la ciò Conſiglia

ÎC o
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re. E venuti gli Ambaſciadori a Chioggia...

per levarlo, con gran trionfo venne a Vene

zia. E a di 27. del detto entrò nel Ducato.

Fu uomo Cattolico , ed eſperto nelle Scienze

divine , amatore della Giustizia e del bene

della Repubblica. Deſiderava che la atria...

aveſſe pace, e ubertà. Ma fu in ran e ri

colo di perdere lo Stato. E come ſcrive i Sa

bellico, fu penſato di mandargli a dire ch'

entraſſe nel Ducato; ſe nò gli ſarebbe confi

ſcato il ſuo ne] Comune, ond' egli pur duro

flava in una Villa in Padovana. E-i ſuoi a

renti l'andarono a trovare, dicendogli e ere

stato così preſo nel Conſi lio de' Dieci, e che

abbiſognava ch’egli entra e. Per lo che ven

ne a Chioggia, 8c entrò contra ſuavogliaDo

ge. E ben ſi può chiamare padre della patria

per le buone operazioni ch' e' fece. ln questo

tempo di Settembre avendo i Veneziani una

Fusta alla custodia dell' lstria, la quale anda

va to liendo per quelle Terre e luoghi i tri

buti oliti darſi a Meſſer lo Do e anna-trim ,

e andata a Trieste, coloro ricuſärono di dar

lo, e ammazzarono il Capitano della Galera.

E alcuni altri ferirono. Laonde a ue' pochi

vivi, che restarono , convenne di Îevarſi . E

.non ~ſòízäm i Triestmi fecero questo, ma anco

ra lo Stendardo di San Marco, ch' erano ob

bligati di levare, quando veniva eletto il no

stro Do e, le feste principali ſo ra la Piazza,

non vo lero levare. Per la qua coſa fu deli

berato di vendicarſi dell’ingiuria, e di man

dare eſercito a Trieste e armata. E fatto Ca

itano di certa armata Creſci da Molino e..

Brovveditore nell'eſercito terrestre Domenico

Micheli, andati a Trieste incominciarono per

mare e per terra a combattere la Terra. E i

Triestini col favore di que' di Cargna loro vi

cini ſi difeſero. E fu mandato in luogo del

Micheli Provveditore Paolo Loredano, e Ca

pitanodelParmata in luogo del Molino., Tad~

deo Giustiniani, co' qu-Îli andarono dugento

Breſciani er aumentare l'eſercito. E i Triesti

*ni diman arono ſoccorſo al Duca d'Austria...,

romettendogli fedeltà. E il Duca mandò in
Eſtia-ste un luo Capitano, e levò la ſua Inſe

gna. E poi la perſona del prefato Duca venne

con diecimila cavalli e aſſai fanti a Trieste .

Ma prima i nostri gli diedero il guasto . Poi

furono alle mani co' Tedeſchi, e molti di lo

ro furono ammazzati, perchè ſopravvenne la

nuova armata coll’altre genti, E compiuto il

combattere, fu fatta tregua per un giorno per

poter ſcppellireiTedeſchi morti.E i Triestini

vedendo di non poterſi mantenere, c i Tede

ſchi tornare ne' paeſi loro, ritornarono 'volon

tafle ſotto il giogo della Signoria . E l'arma

ta coll' eſercito tornoſſene a Venezia. E que

sta guerra principio del x368. e durò ſino a’8.

di Novembre x369. E così Paolo Loredano

Provveditore fu fatto Cavaliere, ed entrò in

Trieste per nome della Signoria. E uesta...

vittoria fu celebrata a Venezia a' 28. el det

to meſe, e fatta Proceſſione. E dipoi fu fatta

pace co' detti Duchi d'Austria , ovvero Oste

Lich, i quali co' danari, che furon dati loro,

rinunziarono alle ragioni,ch’aveano in Trieste.

E come in un'altra Cronica ho letto , il

princi io della guerra di Trieste fu, perchè

tenen o i nostri nel detto Golfo di Trieste

una Fustahacciocchè non ſi faceſſe contra

bando , la quale {incontrò in un Pamſilo

Triestino, carico di frumento, che veniva dal

Friuli per quëfiumi , volendo andare a Trie

Tom. XXL].

A ste , e avea etiam Sale ſotto. Laonde il detto

ma

 

Capitano della Fusta gli fece comandamento,

che andaſſe di lungo a Venezia, perchè era...

contrabando. E coloro non volendo ubbidirc,

furono alle mani, combattendo co' verettoni

l'uno contro l'altro adr-o che il Comito della.

Fusta fu morto con due altri. E ſopravvenne

vento freſco. E il detto Pamſilo andò via, e

ſi ſalvò. Fu avviſata la Signoria di questo ,

onde furono mandati due Ambaſciatori a'

Triestini, domandando nelle mani gli uomi

ni, che aveano ammazzati i nostri della Fu

sta, altrimente vi provvederebbono. Riſpoſe

ro i Triestini di non voler fare alcuna coſa ,

perchè volevano eſſere franchi, e non ſom.

metterſi ad alcuno . Onde li Ambaſciatori

tornarono a Venezia. E inte a tal riſposta... ,

furono armate quattro Galere groſſe con man

ganelle, e preparato di fare una groſſa bastia,

e di mandar gente da piè e da cavallo, come
ho ſcritto. E così fu mandato Capitano D0- ì

menico Michieli ſopradetto. Il qual giunto

ſmontò nella Terra e fece di grandi battaglie

co i detti Triestini, ſicchè furono costretti a

entrare nella Terra; e molti rimaſero morti .

E fatta la Bastia, iunfero le Galere, e da...

mare attorno ſi miſero, facendo danno, rom

pendo caſamenti e mura, ammazzando uomi

ni e femine co' mangani, per modo che niu

no oſava di comparire ſulle mura. E manda

to Capitano da mare Taddeo Giustiniani in.

luogo del detto Micheli, che ſmontò in terra

per Capitano, ogni iorno ſi davano batta

glie. Coloro pure ſi efendevano. E venuto

il tempo nuovo nel 1369. fu rinfreſcare il

campo e l'armata, e mandate le Galere del

Golfo, e 400. guastarori con zappe e badili .

I quali furono meſſi nella bastia, edetermina

to di dar la battaglia a un tempo per mare e

per terra; e dato prima il guasto a i terreni

e vigne, e dandole la battaglia, ſu sbucata ;

onde venne giù una gran parte del muro dal

la banda da terra. Ma i Triestini furono all'

incontro, e ribatterono i nostri, che colle..

ſcale volevano _montar ſu. E ne furoſmorti

dell'una e dell'altra parte aſſai. Sopravvenne

la notte, e ceſsò la battaglia. E in quella..

notte gli uomini e le donne rifecero e fortifi

carono il detto muro caduto, più forte che..

prima. E fu un Contestabile, che nome avea

Astolſo, il qual venne nel nostro campo al

nostro ſoldo, il qual diſſe di volere andare in

aguaro , e menò con lui molti fanti, e li me.

nòin Trieste. E poi corſe nell' Istria e in Tri

vigiana facendo grandiſſimi danni,- lnteſoque- .

sto, la Signoria gli diede taglia di lire mille

vivo, e di cinque cento morto . Il quale per

paura andò via, e non fu più veduto. ln que

sto mezzo Trieste era bartagliata ogni dl , e

ne morivano dell'una parte e dell'altra aſiài.

E are, che il Conte di Don occultamente...

de e ſoccorſo e vettovaglia agli Triestini .

Ora i Triestini incominciarono a umiliarſi e

a dimandare di poter mandare i ſuoi Amba

ſciadori a Venezia. E così fu conceduto loro.

I quali venuti diſſero di volerſi dare alla Si

gnoria. Fu riſposto loro , che volevano ac

cettarli per prigioni . E vedendo così ritor

narono a Trieste , dicendo, che ſidifendereb

bono al meglio che poteſſero. l Triestini in

teſo questo 1 vollero dare al Re d’Ungheria,

8t egli non volle accettarli. E così alsigno

re di Padova. E alla ſine ſi diedero al Duca

d’Osterich , il quale promiſe di difenderſi..

Xx z E
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E levate le ſue inſegne , mandata Poste nel A Padova mandò alcuni ſuoi uomini di mal' aſſi

Friuli, come ho ſcritto, mandò a dire a que'

di Trieste , che ſi doveſſero levare dalſaſiedio

di Trieste, alti-amante li sſidava alla guerra .

E così una mattina er tempo venne e aſſal

tò la Bastia, e i no ri virilmente ſi difeſero,

E ſu una grandiſſima ſcaramuccia, morti de'

nostri aſſaiſiimi cavalli e gente - E di 10W ſu

morto il Mareſciallo, nipote del detto Duca,

con una grandiſſima quantita di gente da' ve

retioni e ſchioppetti. Alla ſine furono rotti ,

e ſi levarono , e laſciarono de' ſuoi morti in..

campo 650. ſenza la gente ininuta . l:. poco

dopo fece pace colla Signoria, perche glilu

rono dati Ducati 6000. Ora levati i Tedeſchi,

ſi continuò a dare la battaglia alla Terra per

uattordici giorni continui .Vedendo i Trie

ini eſſere rotte tutte le mura e cale loro, e

morte aſſai perſone, e che morivano di ſame,

ſi renderono, ſalvo l'avere e le perſone , L,

furono accettati. E questo ſudel i369. agli

otto di Novembre. E avuta la Terra, fu man

dato Podestà Saracino Dandolo , e Capitano

Andrea Zeno. E poi la Signoria fece ſai-e un

Castello dalla banda di mare molto bello e.

forte.

Dopo paciſicata questa guerra _di Trieste…)

la Terra non istette molto in ozio, perchè il

Signore di Padova Franceſco da Carrara vol

le far novita co' Veneziani per cffigione de'

confini d’Uriago, e della Palata di Moranza

no. Etiam are, che voleſſe fÌir ſare del Sale

ſull' acque alſe verſo Chiozza . l nostri, clic

volevano pii`i tosto pacificamente acchetare le

coſe , mandarono Ambaſciatori a Padova a...,

dire al detto Signore , che non voleſſe ſare;

queste novità, altramente ſarebbono-forzaii_ a

rovvedere , per mantenere i nostri confini .

l detto Signor riſpoſe , ch' egli era contento

di prendere per Giudicicinque de' nostri Gen

tiluomini, e cinque de' ſuoi , eqiiello ch' egli

no determinaſſero, foſſe fermo. E i nostri fu

ronne contenti, 8c eleſſero jacopo Moro Pro-l

curatore, jacopo de' Prìiili, Lorenzo Dando

lo, Taddeo Giustiniano Cavaliere , e Panta

lioneBarbo; e pel detto Signore furono eletti

Lodovico Forzatè Cavaliere, Argentino d'Agri`

staldo Dottore, jacopo Turchcito Dottore.,

Meſſer jacopo dall' Orologio Dottore iii Me

dicina e Medico, e jacopo di Grafarcllo . E

ſu fatto il compromeſſo . Venuti i detti cin

ue Padovani a Venezia in preſenza di Meſ

ere lo Do e andarono poſcia ſaper* 10:0 a ve

dere le di erenze predette , non ſi poterono

accordare. per le grandi domande dell'una e

dell'altra parte , e ſi partirono in diſcordo .

E determinarono i Veneziani di muove.rgli

guerra, ichè egli voleva così.. E mandaro

no ad a oldare 3000. cavalli in Romagna , e

tolto per Capitano Meſſer Rinieri de' Vaſchi

di . . . . . . . . . ſu ordinato difare molti fanti

e ballestrieri qu`i in Venezia. E furono eletti

Provveditori in campo Domenico Micheli e...

Andrea Zeno. Etiam il detto Signor di Pado

va ſi preparava alla guerra , e a requiſizione

degli Ambaſciadori el Re Lodovico d’Un

gheria , che vennero alla Signoria , {u eſſa..

contenta di metterſi in arbitrio. Eriam erano

Ambaſciadori de' Fiorentini e de' Piſani in..

lega con lui . Ma veduto, che nulla era ſe
guito, fu determinato divendicarſidellìingiu

ria. Il qual Signore di Padova era raccoman

dato :ilRe d’Unglieria, e però s'era _lcvatoin

ſuperbia. In questo mezzo il_ detto Signoredi
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re e aſſaiſiimi a Venezia per ammazzare , ſe,

potevano, il Doge, e molti de' primi Gentil

uomini delCollegio, deputati al ovemo del

lo Stato, i quali erano cagione i fargli la..

guerra . Ma lddio pur fece venire alle orec

chie del Doge , e d'altri primi tal coſa, e in

quirito di questi tali, furono preſi e trovati in

olo , e parte furono ſquartati, eparte impic

cati in mezzo delle Colonne di San Marco'.

I quali malfattori furono trovati in caſa d'una

femmina, chiamata Gobba , dove allog inva

no; alcuni di loro furono ſentenziati a PL.

anni dieci in prigione , altri straſcinati per la

Terra a coda di cavallo, eſquartati , e appie

cati come aſſaſſini. E avendo avuto notizia ,

che il detto Signore avea ordinato , che ne'

pozzi delle contrate foſſe buttato toſſico, ac

ciocchè iVeneziani bevendo di quell'acqua

s’attoſi`icaſſero, ſu pubblicamente proclamato,

che niuno doveſſe bere della dett' acqua . E

veduto che ciò non avea ancora l'effetto pre

detto , i detti pozzi furono mandati a custo

dire.. Ancora fu ſcoperto a' 2.6. di Maggio

certo trattato e intelligenza, che avea il pre

fato Signor di Padova in Venezia con alcuni

de' primi della Terra, ch' entravano ne' Con

figli ſegreti , da' quali ſapeva tutte le dilibe

razioni, che ſi facevano. E _e’Capi de Dieci

fu in uirito ſu tal materia. È reſo un Frate

Bartdlomeo dell'Ordine degli remitani, dal

quale s’inteſe il tutto . E furono ritenuti Ser

Lioiiardo Moroſini Capo de' Quaranta ,ñ Se:

Luigi da Molino Avvogadore del Comune...,

Ser Pietro di Bernardo Conſigliere, e Ser Ma

rino Barbarigo Capo de' Quaranta . I quali

eſaminati e meſii alla tortura confeſſarono. E

furono pel detto Conſiglio di Giugno conden

nati il Molino e Lionardo Moroſini ſuo ge

nero a morire in una prigioii forte; Ser Nic

colò di Bernardo , e Ser Marino Barbariga

banditi in perpetuo dal Conſiglio ſegreto; ei!

Frate Eremitano ſu condennaro a-inorire in..

perpetuo nella prigion forte; e Ser Pietro Ber

nardo uifanno in prigione, ein perpetuo ban

dito di Conſiglio fègreto . un, q.;

Ora eſſendo compiute le tre e fatte per

due meſi a requiſizione degliA aſciadori del

Re d’Ungheria e d'altri, per vedere ſe ſi po

tevano accordare queste differenze de' confini,

avendo per avanti con barche armate i iioílri

mandato a rompere qiiello, che il Signore di

Padova avea di nuovo fatto fabricare, abbon

chè tutto non ſi poteſſe disfane; e non poten

do i detti Ambaſc-adori d’Un heria, di Firen

ze, e di Piſa, acconciar queste coſe, conven

ne venire alla guerra. E il campo nostro fa

ceva la maſſa a Castelfranco, dov'era giunto

Meſſer Rinieri de' Vaſchi , Ca itatio in arme

peritiſiìmo, e fatte . cerni e ſul Trivigia

no, pel quale fu mandato Domenico Micheli

in Etruria a lcvarlo colle genti , e fatto un'

altro Provveditore in campo, mapiùtosto Ca

pitano d'armara Tiiddeo Giustiniani, e avuto

il prefato Capitano Rinieri il bastone di Capi

tano da Meſſere lo Doge, ridotto l'eſercito .a.

Mestre , andò col campo danneggiando il Pa

dovano fino alle Brentelle. Poi paſsò a' Bagni

d'Aban0, e voleva andare col campo fino a...

Padova. Ma venne certa diſcordia tra eſſo

Capitano, e i nostri Provveditori, Domenico

'Michele e Andrea Zeno, per lo che il detto

Capitano ritor-nò col campo in Trivigiana... '.

lnteſo questo i. Veneziini mandarono padani

Prov
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Provveditori , e furono ritenuti in prigione , A E così fecero i nostri'? E ſonarono le trom

e poi per gli Avogadori menati a' Conſigli ,

furono condannati in questa forma , che Do

menico Micheli non rotelle più avere Uſizio

nè benefizio dalla Signoria nostra , e privato

per due anni di tuttiiConſigli, e che Andrea

Zeno foſſe bandito per due anni dal maggior

Conſiglio . E ſi] detto Capitano Rinieri dc'

Vaſchi chi dice che fu caſlato , come ho ve

duto nella Cronica Dolſina, e chi dice, ch'egli

tolſe licenza e ritornò a caſa ſua. perchè non

era al propoſito nostro. Et è ſcritto nella Cro

nica Dolſina, che il detto Capitano , quando

andò verſo Padova, paſsò bene la Brenta, ma

per Pacque grandi che crebbero , non potè

aſſare le Brentelle . Et eſſendo i nostri in...

rivigiana, Taddeo Giustiniani Provveditore

in campo fece combattere il Castello di Ro

mano, che tenevaſi pel Signore di Padova...

Dipoi fu determinato di far guerra con arma

ta . E fecero apparecchiare aſſaiffime piatte...

incastellate, ganzaruoli , ebarche con ſchiop

etti e manganelle dentro , e aſſaiſſimi balle

rieri, Capitano di dett' armata Michele Dol

fino da Santa Giustina , e Provveditori Lio

nardo Dandolo, e . . . . . . . . . .Così la dett'

armata ſi partì con gran gente, e andò alla..

Torre del Curano , e ivi trovò groſſe alare

ſott'acqua, che il pteftto Signor di Pa Òva..

avea fatte ſiccare . E con gran fatica le cavò

fuori. Etuttaviai nostri tiravano ſchiopoetti

e manganelli alla detta bastìa E tanto durò,

ch'e1ſendo stati morti aílìiiffimi Veneziani e..

Padovani, i nostri cacciaron fuoco nella detta

bastia; eicustodi 'che v’eran dentro , vedendo

il fuoco ſi rende-rono , ſalvo l'avere e le per

ſone. E questo fu del n72. E ſubito avuta...

la detta bastia, il Capitano Dolſino co' Provve

ditori fece farle attorno un grandiſſimo foſſo

a cagione che i nimici non le poteſſeronuo

cere . E facendo fare i detti foſſ, ſopraven.

nero le enti del Signore di Padova, efecero

grand’a alto a' nostri. Ma furono maltrattati,

c volentieri tornarono in dietro, e fecero una

bastia appreſſo la Chieſa di Santa Maria di

Lugo, einostri ſubito ne fecero fare un'altra.

E ogni giorno erano alle mani l'una arte e

l'altra, per modo che ne morivano a ai per
ſone d'una parteedellìaltra. E in questo inez

zo vennero di Candia due galere cariche d'Ar

cieri , che ſi chiamavano Mortati , i quali fu

rono ſubito per la Signoria mandati in queste

parti. ln questo tempo, come ſcrive il Care

ſino , il Signor di Padova fece fabbricare ap

preſſo Bovolenta un Castello chiamato Castel

caro . Nel 1273. al primo di Marzo circa la

ſeconda ora del di fu a Venezia un grande..

tremuoto. E così etiam fu a' i9. di Maggio ,

c a'5. di Giu no. In questo mezzo il Re Lo

dovico d’Ung eria e iDuchi d'Osterich tolſe

ro a difendere eſſo Signore di Padova contro

a' Veneziani, e gli mandarono ſoccorſo di

5000. Ungheri a cavallo, iquali paſſarono pel

-Trivigiano , Capitano uno che ſi chiamava...

Vaivoda, il qual' era nipote del detto Re. E

paſſarono in Padovana. E fecero molte volte

aſſalto a' nostri . E inteſo la Signoria , che i

nimici aveano daflordine di combattere la

bastìa del Curano, e aveano rauna o tutta la

gente di Padova . la Si noria mandò ſubita

mente zoo. ballestrieri a Venezia , e gente

da cavallo aſſai , fatto Capitano Ser Pietro

dalla Fontana. E così gli Ungheri e i Pado

vani inſieme ordinatamcnteſiiniſero in punto.
l

bettc , e ſi principio la battaglia aſpra e dura,

e nel primo aſſalto furon morti molti uomini

de' nostri, e altri fatti rigioni, a’quali con

venne di riſcattarſi co' anari . E ogni dì fa

cevano di molti badalucchi , cioè baruffe in

ſieme, e ne venivano mortiaſſai dell'una parñ

te e dell'altra .

Inteſo i Veneziani , che gli Ungheri veni

vano in ajuto de' Padovani , e che il Signore

avea donato a i Duchi d’Osterich le Città di

Feltre .e di Cividal diBelluno, ch’egli teneva,

acciocchè Pajutaſſero in questa guerra, fu fat

ta armata di mare, Capitano Michele Dolſino,

e Provveditori Pietro Giustiniani Procuratore,

B ;e Pietro Cornaro Procuratore. E questo, per

Ichè il Re d'Ungheria, per divertire 1-1 guerra
ì* di Padova, avea mandato gente nella Dalma

zia. ll qual Capitano ſi portò sì bene, che le

dette nostre Terre non ebbero danno alcuno.

Ma poi , come ho ſcritto , gli Ungheri ven

nero nel Friuli , e paſſarono in Trivi iana .

E fu mandata oste pe' nostri a custo ia del

Trivigiano , acciocchè non paſſaſſero ſul Pa

dovano. E fu mandato Provveditore Taddeo

GiustinianiCavaliere di la dalla Piave. E avea

in campo il Conte Gerardo di Camino, eRi

golino de gli Azoni, e alcuni altri Capi . E

queste nostre genti furono alle mani co'nostri.

E perchè gli Ungheri erano diſordinati , eb

bero rotta ſul principio; ma poi ſopravenne...

ſoccorſo d'altri Ungheri, ſicchè ruppero i no

stri, e aſſai ne furono morti , e pochi preſi .

tra' quali furono eſſo Taddeo Giustiniani

Provveditore , il detto Conte Gerardo da Ca

mino , e quel Rigolino de gli Azoni. e me

nati rigioni a Padova , E questa rotta fu a'

tz.. i Marzo del 1373. GliUnghcri ſeguendo

la vittoria vennero ſcorrendo nel Trivignano.

E' notato nella Cronica Dolſina, che veduto

preſo il detto Taddeo Giustiniano , i nostri

eleſſero due Governatori delle genti, ovvero

Provveditori, Pietro Mocenigo , e Giovanni

Gradenigo. In questo tempo la Signoria tolſe

a_l ſuo ſoldo Meſſer Luchino di Romagna con

lance zoo. cioè cavalli 600. E fatto Siniſcalco

del campo, eſſendo stato cercato, egli {i laſciò

prendere un giorno , e poi mostrò deſſert.

fuggito, e venne nel nostro campo , e_ trattò

un trattato contra di noi; ma non gli .venne

ad effetto, imperocchè fu ſcoperto , eritornò

nel campo de' nimici. E la Signoria diedegli

taglia ſulla vita, come a traditore , e fecelo'

dipignere per traditore ap iccatoco' piedi in

giù, il qual poi fece gran anno al campo del

la nostra Signoria . Mentre che questo intra

viene,.la Signoria fece ſuo Capitano dell'eſer

cito Meſſere Giberto da Corre gio , Provve

ditori in campo Lionardo Danäolo che fu di

MeſſefAndrea Doge, e Pietro dalla Fontana.

E raunate le genti , furono alle mani co' g_l_i

Ungheri . E i nostri preſero un MeſſefAnto

nio de' Lupi Capitano delle genti Italiane del

Signor di Padova, e molti Ungheri onorevoz

li, e un valente Cavaliere Tedeſco. ln questo

mezzo i nostri mandarono Michele Dolfino_

Capitano d’alcuni Ganzaruoli ſu per la Bren

ta in là verſo Padova ; e in luogo, chiamato_

la Lova, fecero far ſubito un Castello ovvero

Bastia. E fu mandato per la Signoria con al;

cune barche Capitano lacopo Moro, il quale

restò Provveditore in detta Bastia , e morì .

Papa Gregorio XI. ſi volle interporre a farla

pace, _e mandò un ſuo fratello , e un luo ni

pote
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- pote_ per questo alla Signoria nostra. E cosi il A

Patriarca di Grado ſi volle interporre, come

dirò di ſotto . Eſſendo stati così un meſe gli

Ungheri e i Padovani, vennero per dare un'

altra battaglia alla Bastia del Corano, ſiccome

aveano fatto per avanti', e i nostri ſi miſero

ben' in punto , e andarono gagliardamentc.

contro loro. Era Capitano degli Ungheri Meſ

ſere Stefano Tranſilvano, ilquale era vecchio,

e i Provveditori reggevano l'eſercito. Ora fu

incominciata labattaglia, efurono morti mol

ti de' nimici, e fattili ritornare alla ſua Bastia

con gran vergogna , perchè da' nostri furono

rotti . Fu preſo Stefano Vaivoda nipote del

Re d’Ungheria con aſſai Ungheri, e aſſai pe

doni tutti uomini da taglia , eMeſſer Bonifa

cio, e Antonio de' Lupi, con altriPadovani,

e preſi due Stendardi, l'uno del Re d’Unghe

ria, l'altro del Si nore di Padova. Etiam preſi

il Conte di San onifacio, e Meſſer Nero de'

Neri. I quali prigioni furon mandati aVene

zia. La. qual vittoria ſegui al primo di Luglio

del i373. nel giorno di San Marciliano cele

brato in questa Terra etiam per altre vittorie

avute contro a' Genoveſi. E inteſa a Venezia

tal nuova, furono fatte grandiſſime feste , e..

ſegni d'allegrezza. l quali prigioni furon meſſi

parte nelle camere di Palazzo , e parte ne'

granai a San Biagio . E oi furono rilaſciati

que' due de' Lupi, dicen o e provando con...

verità, ch’erano ſoldati, e cosi que' di San..

Bonifacio , e che per ragion di guerra non

debbano perdere ſe non Farmecicavalli-loro.

E così per la Signoria nostra fu oſſervato. E

volendo ilfratello del Signor di Padova, chia

mato Marſiglio di Carrara, che ſi mandaſſe a

Venezia a richieder pace, il Signore non vol

le, 0nd' eſſo Marſiglio ſcampò di Padova con

alcuni ſuoi amici, e venne a Venezia. Eque

sto perchè avea egli ſaputo , che veniva trat

tata la ſua morte. E per la Signoria nostrafu

ricevuto allegramente, e accarezzato . Ma il

Re d’Ungheria inteſa tal rotta avuta, e che..

il ſuo nipote era stato preſo, e che il Signore

di Padova non -era stato alla battaglia , gli

mandò a dire ch' egli teneſſe modo di far pace

co' Veneziani, e che ſuo nipote uſciſſe dipri

Fione. E cosi il detto Signore fu contento di

arla . La qual pace fu conchiuſa nel i373.

agli u. di Settembre co' gl' infraſcritti Capi

toli . ‘

Capitoli della Pace fatta tra la Signoria..

e 'l Signore di Padova co' ſuoi Collegati , ne]

1373. a' 21. di Settembre. Erano Oratori del

Signore di Padova Don Bonifazio Lupo Ca

valiere, Don jaco o de' Turchetti DOttOrL.

in Legge, e Don Îacopo Gafardo Dottore.. ,

Procuratori del Signor Franceſco di Carrara

e del Comune di Padova , i quali giurarono

la pace con questi Capitoli. ,, I. Che ſieleg

,, gano tre fino a' cin ue Nobili di Venezia,

,, i quali debbano giu icare, e giurino di far

,, giustizia. E vedute le ragioni , mettano i

,, veri conſini, avendo termine tre meſi, c.

,, poſſano prolungare altri tre meſi . II. Che _

,-, il Signore di Padova dia alla Signoria er

,, le ſpeſe fatte Ducati dugencinquanta mi a ,

,, videhcet de pmfinti quaranta mila, il resto

,, fino a quindici anni a Ducati quatordici

,, mila l'anno. lll. Che il detto Signore ven

,, ga a Venezia, ovvero mandi ſuo ſi liuolo

e l'in

,, giurie e offeſe, eagiurare fedeltà. IV.Che

,, il detto Signore e 'il Comune di Padovadia
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,, alla Signoria per anni quindici , Ducati

,, trecento all'anno, da eſſere ſpeſi in onore

,, della Chieſa e del Campanile di San Mar

,, co. V. Che ſe per alcun tempo il Signore*

,, e il Comune di Padova avrà Feltre e Ci

,, vidale di Belluno, debba flatim restituire

,, alla Signoria la Camatta, la Torre di San

,, Baldo, la Chiuſa di Quero, s’eſſo le pren

,, derà. Vl. Che rimanga al Doge e al Co

,, mnn di Venezia la Torre del Curan colle

,, ſue pertinenze verſo l’acque ſalſe, e non'

,, vi ſi oſſa pel Signore e Comune di Pado

,, va e iſicare nè far' edificare alcuna fortez

,, za per modo alcuno . VI]. Che debbano

,, far distruggere il Castello d’Oriago, ovve

,, ro Portonuovo, e la Torre di la dal Fiu

,, me , e che resti ſolo la Palata vecchia..

,, com'era rima . VIII. Che il Si nore e il

,, Comune i Padova distruggano ,astclcarm

,, e il Castello di Bovolenta verſo l'acqua.

,, falſe , e che pcr due mi lia fra terra ſul

,, Fiume nè da una banda ne dall'altra poſſa

,, farſi alcuna Fortezza, stando erò ſerme le

,, Palate vecchie. IX. Che facciano distru -

,, gere tutte le Bastie di nuovo fatte ve o

,, Baſſano, Cittadella,Campo San Piero, Stia

,, no, Maggior Cavallo, Mirano, e altre Ba

,, stie fatte alle Gambarare col Ponte che va

” verſo Vilierno, la Bastia di Borgo-foto',

,, la Bastia Luchino , restando _ſblùm le Palate

” vecchie, com' erano prima. E il Doge e il

» Comun di Venezia facciano rovinare la Ba

» stia di Solagna , Castelfranco, Noale, e.

” Lova, rimanendo li fornimenti di chi ſono.

” X. Che tutti i proceſſi e condennagioni e

” buttini fatti per le parti per cagione de'

” detti confini ſieno rivocati eannullati. XI;

” Che ogni intromeffione e novità fatte per

»‘ le parti per cagione di detti conſini ſieno

” annullate, e ſi restituiſcano i beni/air:: indt.

n XII. Che i prigioni ſieno restituiti Sino' indtñ_

,, Xlll. Che le parti rimangano ne' patti , ch'

” erano al tempo di Meſſer _Iacopo da Carra

” ra padre di questo Signore , remanendo il

,, patto del Sale di ſpecial grazia aquesto Si-`

,, gnore e al Comune di Padova, e gli altri

” patti con questo Signore ſieno caſſati e an

,, nullati. XIV. Ch' eglino promettono di fare

,, con effetto, che il Re &Ungheria ſarà con

,, tento d'eſſere in acc colla Signoria , e le

,, manderà Lettera ollata di ſuobollo. XV.

,, Che tutti i ſudditi e ſeguaci ſieno incluſi

',, in questa pace. XV]. Che fatta la prima...

,, paga il Signor di Padova e distrutti i Ca

,, stelli e Bastie, e dimandata Ilenia', avute le

,, Lettere pubbliche del Re d’Ungheria , ſi

,, laſcino i prigioni , e ſieno tunc aperte la.

,, Palate, e tutti i nostri aſſi . XVll. Che….

,, Marſilio da Carrara deb a integraliter ave

,, re e godere tutti i ſuoi beni, ch' egli avea

” per avanti ch' e' ſi partiſſe di Padova, e non

99 gli ſia fatta alcuna novità ne' ſuoi beni, il

a, quale poſſa far condurre a Venezia i ſuoi

,, beni 8t entrate , come Veneto, ecome Cit#

,, tadin nostro. XVllI. Che le parti abbiano

,, pena di Ducati dugento mila a chi contra

” ſarà a questi Capitoli, la qual pena perven

,,' ga all'altra parte. XlX. Che il Signor di

,, Padova debba rifare tutti i mo . . . . . . . .

,, di Venezia e distretto, e delle_ ſpeciali per-ñ

,, ſone, che hanno le poſſeffioni in Padovana,

,, e distretto, di frumenti, biade, ed altro tol

,, to loro nella preſente guerra , ovvero da:

i ,, a dimandar perdono alla Signoria

,, loro i danari. .n.

' D'Or
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D’Ottobre del 1373. venne aVenezía Fran

ceſco Novello da Carrara ſigliuolo del detto

Signore di Padova con alcuni eletti e nobili,

{davanti Meſſer lo Do e , genzbu: flex-is pe

tr” veniam . ll Doge l’u ibcnignamente, Poi

diſſe : Vada, à* ampli”: tam tu, quam parer

ma: ”elite pecmrc. E fecelo levare e ſedere .

E pe' Veneziani fu laſciato il ſopradetto ni

pote del Re d’Ungheria, e altri prigioni. E

così fece i1 Signor di Padova. E ſu pubbli

cata la detta Pace a* zz. di Settembre del

1373. E per questa uerra ſu ſarto venti er

cento dîmprestiti. atta la detta pace ſi et

re tre anni in uiete, ma poi nel i376. Leo

poldo Duca d' ustria , chiamato volgarmen

te Duca d'Osterich, ſenz’altra annunziazione ñ

di guerra, in Trivigiana con 4.000. cavalli

ſcorrendo il territorio fin ſotto Treviſo alla

Porta de' Santi Quaranta ſen venne . E que

sto fu nel meſe di Maggio. Rubavano uanto

potevano, ma non s’accostavauo alle ortez

ze. E poi ſi levarono e andarono verſo Fel

tre. Lo che inteſo, i Veneziani fecero rite

nere i Mercatanti Tedeſchi, ch’erano in Ve

nezia con tutto l'aver loro , cioè i ſudditi

d’eſſo Duca , e deliberarono di vendicarſidell'

ingiuria, e mandarono a Ferrara a domanda

re ſoccorſo . E quel Marcheſe mandò loro Si

mone Schiavo, Condottiere con molti caval

li . E fu determinato di far' eſercito, erchè

i detti Tedeſchi voleano ritornare in Ll"rivi

iana più ſorti ; e tolto per nostro Capitano

acopo de' Cavalli Veroneſe uomo pcritiffimo

nell'arte militare. In questo mezzo ſi trova

va Podestà e Capitano a Treviſo Pietro Emo,

il quale raunati cinquecent' uomini da fatti ,

ſcorſe ſin ſopra il Feltrino , e sò quellodicj_

Vidal di Belluno. E ſu fatto Provveditore in

campo Martino Soranzo. E raunati aſſai fan

ti, e genti a' 18. di Giu no giunſe a Treviſo

il detto Meſſer jacopo e' Cavalli Capitan..

nostro. E raunata la gente andò verſoil Fel

trino per la via di Quero, dov'era stata fatta

una gran Bastia. E furono alle :nani co’ Te

deſchi. E i nostri furono vittorioſi , e anda

rono fino a San Vittore, dov'era un Caílello.

E furono preſe certe munizioni de' nimici .

E il Sivnor Gerardo da Camino, il qual' era

nel noſſro campo , ſi portò bene ; e i noílri

andaron col campo fin ſotto Feltre, e diede

ro loro battaglia, e la Chiuſa di San Vittore

combatterono , ma nolla poterono ottenere .

ln questo mezzo il detto Duca Leopoldo ven

ne con aſſai gente da pie' e da cavallo, e ſu

alle mani co’ nostri. Chi ſcrive che furono

morti aſſai dell'una parte e dell'altra, e chi

ſcrive, che i nostri abbandonarono la Terra

di San Boldo, ch' aveano preſa, e che la not

te ſi ritirarono a Treviſo. Ma nella Cronica

Dolfina pare che foſſe combattuto inſieme, e

i nostri urono rotti, e prelo il ſigliuolo del

Capitano Meſſer jacopo de' Cavalli nomina

to, con più di cento valenti uomini . E poi

il detto Duca ritornò in Lamagna, laſciando

rcſidio nel detto San Boldo. Ma partito che

ſu, Meſſer jacopo de' Cavalli Capitano andò

con gente attorno la Chiuſa, e le diede tan

te battaglie, ch' alla fine l’ebbe a patti ; e..

pel gran freddo che fu in quelverno, molta

ente delle nostre e così de' Tedeſchi morì

gi freddo, e ſi laſciò di guerreg iare. E in_

questo mezzo il Re Lodovico 'Un heria.

mandò a Venezia i ſuoi meſſi, dicen o che..

gli foſſero mandati Ambaſciadori ,clfeglivo

A leva acconciare questendíſſerenze col detto

Duca d’Austria.,E furono mandati Ambaſcia

dori jacopo de' Priuli, e Zaccaria Contarini,

i quali conchiuſero tregua per un' anno, c...

chi dice per due anni. E di oi inteſo da’Ve

neziani , che il detto Re 'Ungheria avea.

certa Lega co’ Genoveſi , col Patriarca d'Aqui

lea, col Signor Franceſco da Carrara di Pa
dova, dubitando chìeſſa non foſſe fatta a:.

danno nostro , come con effetto a questo fu

conchiuſa, acciocchè non ſi aveſſe quest'al

tra guerra col Duca d'Austria ovvero d’Oste

rich alle ſ alle, furono mandati in Austria_

Ambaſcia ori Lionardo Dandolo Cavaliere..

fu del Doge da San Luca, e Pietro….Cornaro

Procuratore, ſotto ſpezie di rinovare le tre

gue, che connîpivanſi. E giunti trattarono la

pace con co izione di ;rendergli quello, che

i nostri aveano acquistato del ſuo ſul Feltri

no , di rilaſciare i mcrcatanti Tedeſchi, e le

loro robe e mercatanzie tolte , conſegnando

la Chiuſa di Quero , e che il resto foſſe de*

Veneziani. E così furono fermati i Capitoli

conchiuſi e ſigillati . E a di x7. d'ottobre..

del i378. ritornaronoiidetti Oratori a Ve

nezia colla Pace, che ſu pubblicata a' i9. del

detto meſe . .

In .queſPAnno a' 2.1. d’Agosto entrò il ſuo

co nella Chieſa e Monastero delle Vergini ,

dov’erano Monache, e abbrugiò tutto il Dor

mirorio, e’l Campanile . E la Signoria lo fe

ce rifare de* dan-ari pubblici per eſſere Giuſ

patronato del Doge . Et è ſcritto questo ſo

pra una porta ivi.- Eſſendo stati i Veneziani

poco in pace, incominciarono l'altra guerra ,

che ſu l'ultima co’ Genoveſi , largo-ale ſu

grandiſſima, e principiò dell'Anno E76. Fu

la cagione , primo la Coronazione el Re..

Pierino di Cipro figliuolo del Re Pietro. lm

perocchè è uſanza nella detta lſola, chei Re

s’incoronino due volte, l'una in Nicoſia, che

è la Terra ſua maestra di Cipro , e questa è

chiamata la Corona di Cipro; l'altra chiama

ta la Corona di Geruſalemme ſi faceva in Fa

magosta; imperciocchè in Famagosta ſu fatta

l'armata, che andò a conquiſtare le Terre San

te. E volendoſi il detto Re Pierino coronare

della Corona di Geruſalemme in Famagosta..

nella Chieſa di San Niccolò, che è il Veſco

vado, come ſi ſoleva fare, eglifece convoca

re tutti i Comuni , e tutti i Conſoli, e Mer

catanti , ch'erano in quelle parti, e ſpezial

mente il Conſolo de’Veneziani, e quello de'

Genoveſi. Laonde i detti Conſoli e Nazioni,

come più onorevolmente poterono , ſi miſero

in ordine per farſi onore. Il nostro Conſoloſi

vesti di ſcarlatto foderato di vajo fino in ter

ra, e così fecero tutti gli altri Veneziani. E

con`gran festa andarono al Veſcovado , e ivi '

trovarono il Conſolo de' Genoveſi co' ſuoi Ge

noveſi aſſai bene in punto. Onde tra loro ven

ne grande nimicizia, perchè nelraccompa-gna

re el Re al palazzo, que’Gen0veſi volevano

andare a man destra di ſopra il nostro Conſo

lo , il quale voleva egli quel luogo . E per

forza il nostro andò a man destra, perchè era

favorito da' nobili Cavalieri di Cipro , e da...

tutte le comuni genti. Di che iGenoveſi mol

to ſi dolſero . Et era Conſolo Meſſer Pagani

no Doria, il quale usò brutte e diſoneste pa

role ſino all'ora del deſinare , eſſendo ieno

d’ira e di toſſico ſino al cuore . Et eſſen onel

convìto , s’incominciarono a ingiuriare eſſo

Conſolo col noſtro, tirandoſi il pane per la...

testa,

U



testa, e altre coſe ſi ch’erano ſulla tavola per

mangiare. Efu grandiſſimo ſcandalo, in modo

che il pasto ordinato eſſo Re Pierino nel

la Sala maestra del Palazzo ſu diſordinato. E

veramente i Gentiluomini e Baroni delpaeſe

di uesto modo molto s’aggravavano, riprendencclio i Genoveſi della ſua grande arto anza.

E che eglino volevano guastare la festa el ſuo

Re. E vedendo i Cipriotti, che perle ſue pa

role, che dicevano, non ceſſava la briga, cor

;ſero al detto Palazzo e trovarono che l Ve

neziani e i Genoveſi erano affrontati inſieme,

offendendoſi l'un l'altro. ICipriotti mettendoſi

in mezzo per voler rimediare , e conoſcendo

che il torto era de' Genoveſi , favorivano la

parte de' Veneziani. E alcuni Genoveſi furo

no gittati giù dalle finestre e balconi del Pa

lazzo , ſicchè furono maltrattati sì da' Vene

ziani come da' Cipriotti . Ancora fu un'altra

cagione di questa nimicizia , perocchè Calo

jannilmperadore di Costantinopoli eſſendo sta

to cacciato dal ſuo lm erio , col favore de'

Genoveſi , e meſſo in uo luogo ſuo figliuolo

Chier’Andronico , iVeneziani furono propiz]

al prefato Calojanni , e furono cagione ch' e_’

tornaſſe nel .ſuo impero . Per la ual coſa i_

Grnoveſi {ebbero molto a male . pel detto

lmperadore fu dato a' Veneziani il Castello di

Tenedo , di che i Genoveſi ebbero ma 'or

dolore , e più s’incitò l'odio contro i ene

ziani . Ora i Genoveſi mostrando di volerL.

rubare i Cipríotti, e di vendicarſi dellìingiu

ria, armarono in tutti i loro Luoghi di Levan

te Galere quarant' una, e fecero una Maona.

E colla dett' armata e con due navi groſ

:ſe vennero a Famagosta , e col detto Re di

Cipro fecero molti patti, e conchiuſero pace

ferma tra loro. E poi i Genoveſi entravanoe

uſcivano a loro piacere dalla Terra . E un..

giorno fraudolentemente, come uomini , che

volevano rubare i Ci riotti , ſcorſero la Terra,

e rubaronla, e la to ſero dalle mani del Re..

con grand' odio , e contro Dio e la giustizia ,

e contro i patti ch' aveano fatti e giurati in

ſieme. E preſa la Terra, ritennero il Principe

barba del Re in Castello . E in quel mezzo

fecero gran distruggimento e ſan ue e viru

ro a' Cipriotti . Ma una notte i Principe...

campò di Castello . E veggendo i Genoveſi ,

ch' egli era fuggito, diedero la colpa a* Vene

ziani, e per volerſi vendicare una notte cor
ſero-alle caſe deììVeneziani e del Bailo, e di

:molti altri, e uelle rubarono, epreſi e ligati

menarono nel astello, volendoli tormentare.

Sicchè tutto il ſuo fu meſſo a ſaccomano ,

benchè-molti ſotterrarono il loro avere in...

terra, dubitando pure de' Genoveſi .

Del 1377. eſſendo Capitano al Golfo Gio

vanni Soranzo , andò per ordine della Signo

ria al Castello di Tenedo, e quello tolſe . ll

quale Calojanni-lmperadore di Costantinopoli

caduto avea donato alla Signoria . E i Geno

veſi mandarono Ambaſciadorc a Venezia Meſ

:ſer Damiano Cattani , richiedendo che la Si

gnoria voleſſe rendere Tenedo a Chier’ Andro

.nico Imperadore di Costantinopoli loro colle

gato. Gli ſu riſ osto , che quando lanni vero

Imperadore ſare be ritornato nel ſuo lmperio,

allora ſi farebbe accordo. E accadendo, etiam

Tenedo ſi renderebbe . E con questa riſposta

parti di Venezia. Fu fatto Capitano al Golfo

Piero Moceni o nel i367. Capitano di galere

dodici. Il qua e ebbe per Provveditori Vitt0~

.le Piſani da San Fantino e Marco Giustiniano.
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E le dette galere armate andarono a Costan

tinopoli. E ivi ſeppe, che Calojanni impera

dore era in pri ione, eche reggevaſi l'Impero

per Chier’An onico ſuo fi liuolo col conſi

lio de' Genoveſi . E volen oſi accostare alla.

erra, ſentì che dieci galere de’Genoveſi era-s

no uſcite di Genova per venire verſo Modone .

E il detto Capitano trovò le ſei nostre galcrc,

e già erano uſcite di Venezia altre quattro

galere per andare a trovare detto Capitano per

ingraſſare l'armata . Sicchè vennero a eſſere...

in ſomma galere ventidue . E tutte ridotte..

nelle ac ue di Soria per aſſicurare le nostra.

navi di oria , ch’erano in quelle parti , nel
ritorno eſſe andarono nellìacque d! Costanti

nopoli, dove sîncontrarono in undici gílere
de’Genoveſi, alle quali il nostro Moſſ

cenigo non diſſe alcuna coſa , e addo aTene

do . Tame” non fu restato, che non altercaſ

ſero di parole i Veneziani co'detti Genoveſi.

E la nostra. armataaTenedo stette alcuni gior

ni, e laſciati molti ballcstrierialla custodia.,

della Terra, e due galere per guardia, la dett'

armata ritornò in Golfo per venire' a Venezia;

InteſoiGenoveſi, eſſere la nostra armata par

tita di Tenedo, ſubito colſlmperadore diCd

stantinopoli Chier’Andronico fecero grande'.

adunanza dj gente e dìngegni di battaglia;

E con una gran Bastia vennero con tutta la

ſua armata a Tenedo, e ivi miſero l'aſſedio .

Onde Antonio Veniero rimasto nostro Capita

no in Tenedo, una notte circa l'alba , colle

enti, ch' avea, di colà vigoroſamente uſcì, e

eri dentro i nimici, e fece una grandiſſima.,

batta lia. E non potendo i Genoveſi durare

ſi mi ero in fuga; e i nostri cacciandoliemal:

menandoli ne amazzarono molti di loro , e.

molti ne preſero; ela dert' armata con vergo

gna ritornò a Costantinopoli . Dipoi i Geno

veſi avendo fatta lega col Signor Franceſco

di Carrara di Padova, e col Patriarca d'Aqui

'lea, il quale entrò a compiacenza del detto da

Carrara , mandati Ambaſciadori al Re Lodo

vico d’Ungheria, mostrando li questicollegati

il partito ſchietto , che il arebbono Signore

di Venezia, ſe voleſſe entrare nellaLega loro,

il detto Re fu contento d’entrarvi a rovina..

de' Veneziani. La quale firmata, eglinoſiſco

perſero nimici della Si noria nostra. Eſubito

iGenoveſi colla detta ega mandarono adisfi

dare i Veneziani alla guerra , e così fecero i

Veneziani. Era fòlùm in le a della Signoria..
in questo tempo Bernabò Vgiſconti Signore di

Milano. Onde iVeneziani fecero armarequat-v

tordici galere, fatto Capitano Vittore Piſani ſo

pranommato con due Provveditori Luigi Lore

dano, ePantalione Barbo. E la detta armataſi

parti dal Porto di Venezia nel i 378. a’1.1..d'Apri

le, benchè nella Cronica Dolſina ſi dica a' 30.

di Maggio . E navigando verſo il Reame di

Napoli, per avere preſentito, che dieci galere

di Genoveſi doveano partire di Genova , ed

egli voleva trovarle, entrato nello Stretto di

Sicilia, il detto Capitano giunſe a Porto Pi

ſano, dove inteſe,che le dette Galere Geno

veſi erano preſſo Capo d’Anzio . E di_ ſubito
egli andò in quellìacque . E ſcopertele . una

parte e l'altra ſi venne ad incontrare. E cre

do, che questo ſeguiſſe a' 30. di Ma io. Et

erazun cattiviſſimo tempo di vento e i piog

gia. E l'una armata coll' altra vigoroſarnente

ſinvestì_ colle vele alte, e fecero una ditta...

battaglia l'una parte e l'altra . E in questa...

battaglia quattro nostre Galere vilmentc ſi

por
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portaronmperchè non ferirono; ma per gra- A

:ia di Dio i Veneziani ebbero la vittoria , c

preſero ſei Galere de' Genoveſi col loro Ca

pitano Meſſer Gianluigi del Fieſco. Altri di

cono ,~ ch’e’ non fu preſo; e quattro ſcap ro

no via. E i prigioni parte furono man ati a

Venezia, e parte in Candia . E le quattro

Galere tornate a Genova con tal nuova , fu

bito i Genoveſi armarono tre delle dette, che

ritornarono, e le mandaron fuori alla volta..

del Golfo di Venezia . E fecero gran danni
a* nostri navili , cliìerano andati in Puglia a

caricare frumenti , e nella Marca. E anche i

detti Genoveſi poi armarono tre altre Gale

re , ſicché aveano ſci Galere in corſo. Ma..

pochi giorni dopo il Capitano Vittor Piſani

mtendendo com’erano uſcite di Genova qua

tordici Galere per venire a trovarlo, egli an

dò per incontrarle , ma le fallò per modo ,

che nolle potè avere nè trovare ; e le dette

Galere Genoveſi vennero in Golfo , e venne

to a Zara. E' da ſapere , che i Genoveſi ſe

uita la rotta delle ſue Galere , come ho

ctitto di ſopra, dimiſero il loro Doge Meſ

ſer Domenico di Campoſregoſo , ed elcſſero

in ſuo luogo Meſſer Domenigo di Guardo.

ln queſifAnno eſſendo per avanti venute…

a Venezia ſei Galere di Catalani, delle quali

era Capitano Meſſer' Ugo di Santapace , per

condurre Madonna Valenza ſigliuola di Meſ

ſer Bernabò Viſconti Signore di Milano in..

Cipro per moglie del Re Pierino di Cipro ,

questa donna giunta a Veneziafu molto ono

rata, e accarezzare.. E avendo per aumentare

la noilra armata i Veneziani armate dieci Ga

lere, Capitano jacopo Dolfino,e quelle man

date in armata, etiam ne armarono altre ſei

per accompagnare la detta Reina di Cipro ,

Capitano Pier Gradenigo . E cos`i le dette_

Galere dodici, cioè ſei de' Catalani , e ſci

nostre, partirono di Sopraporto nel 1378. a'

6. di Luglio. Ora partire queste dodici Gale

re colla Reina di Cipro ſu, {incontrarono le

dette nostre Galere in una Spenaria de' Ge

noveſi ſopra Pacque di Rodi , carica di Sp':

cic, e la preſero, e la mandarono in Candia,

e poi fu mandata a Venezia . E le dette ſei

Galere di Catalani, e le nostre ſei giunte in

Cipro , c ſmontata la Reina , fatti grandi

trionfi, s’offerſero di ſervire il Re per giorni

trenta, per vedere di ricuperarc Famagosta ,

che i Genoveſi tenevano, e torla a nome del

predetto Re Pierino. E il Re andò colle gen

ti per terra, e fece molti ingegni per com

batterla. E così andò l'armata , e il giorno

deputato ad appreſentarſi , e di darle batta

glia, que’ da mate ſi portarono mirabilmen

te, e incominciarono a dare lo stormo e la__,

battaglia s`i le nostre Galere , come quelle..

de' Catalani. E durò molto la battaglia . E

ſe que' da terra aveſſero fatto il ſimile , e il

dover loro , avrcbbono avuto la Terra . E

que' di dentro virilmente ſi difeſero , ſicchè

nolla poterono avere . E stando le coſe così,

paſsò il meſe , che i Veneziani aveano pro

meſſo di ſervire al Re, e tolſero licenza, e ſi

partirono, venendo ſcorrendo per ogni porto

ſino in Golfo, dove trovarono Vcttor Piſani

Capitano con trenta Galere ſopra Brindiſi.

E unite col detto Capitano ſi levarono ,_ e.

vennero a Zara, la quale già era venuta in...

mano de' Genoveſi . E l’incominciarono a_.

far bombardare . E ſentendo le Galere de'

Genoveſi, clferano nel Porto di Zara, la no
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stra armata, ſi miſero a volere mantenere la

Terra, e fu fatto randiffimo danno a' caſa

menti della detta Arta. E non potcndoaver

la, il Capitan Piſani deliberò di levarſi coll'

armata , e d’andare altrove a prendere rin

ſreſcamenti. Sapendo i Genoveſi , che l'ar

mata Veneziana eraſi levata , etiam eglino

vennero fuori della catena del Porto di Zara.

con quelle ſue Galere, e vennero verſo Pola.

Inteſo questo, il Capitan Piſani ſubito venne

ſeguitandola. Mai Genoveſi ſentendo la ſua'

venuta andarono nella Marca. Poi aſſarono

in lſchiavonia, e preſero molti navi i de' Ve

neziani, che trovarono . E giunti a Traù ſi

fortiſicarono molto bene . Saputo questo il

nostro Capitano Piſani andò coll’armata a...,

Trali, e diſceſe allo ſcoglio . E fecero dura

battaglia, onde molti Genoveſi s’annegarono

ſul ponte, dove ſi tnriſero a far difeſa. Finita

la ſcaramuccia, il Capitan Piſani ſi levò , c..

venne in Iſchiavonia con zz. Galere , e ivi'

in vernò. Dopo il detto Capitano ſi levò , e

navigo verſo Taranto , e preſenti , che trc..

Galere di Genoveſi erano venute nella Mar

ca , e che per tutti que' luoghi facevano dan

ni grandiſlimi. Subito egli mandò dodici Ga

lere, per vedere di prendere le dette tre Ga

lere. E fece due parti di quelle . Sci fecero

la via della Marca, e ſei la via dcll’lstria. E

quelle, che tennero la via della Marca, tro

varono le dette tre Galere , e le avrebbono

preſe, ma quelle ſi miſero nel Porto d’Anco~

na, e ſi ſalvarono . E poi il giorno dietro

tutte le dodici Galere tornarono a trovare il

Capitano, il quale le aſpettava a Trali ; e..

?armata Genoveſe già era levata da Tra`u , e

andata via a Zara.

ln questo tempo il detto Capitan Piſanicoll*

armata s’appreſentò a Cataro , e determinò

d’obbligarlo a renderſi, o di dargli battaglia.

E coloro volendoſi mantenere , e posto tutto

in ordine per dargli battaglia con moltiesliſici

e bolzoni d’anteiine , ruppero i muri della..

Terra, 8c entrarono dentro per forza, e ſac

cheggiarono tutta la Tetra, abbru iando Caſe -'

e Chieſe, facendo grandiſſima CſUL elta. E di

colà furono tolte molte Reliquie cCorpiSan

ti, che pel detto Vittore Piſani furono man

dati a Venezia . Dipoi ſi levò coll' armata di

galere 3t. e navigo a Brindiſi, e dopo giorni

quattro venne a Sebenico , che etiam uello

s’avca perduto, e combatte la Terra viri mcn

tc; e fatta grandiſſima battaglia , alla ſine la

preſero, e miſero tutti que' chìeran dentro a

fil di ſpada. Fu meſſa a ſacco , c poi abbru

giata tutta la Terra . E poi di là ſi parti , e

venne a Zara . E giunto con tutta l'armata,

stette ivi ſei giorni , che mai non ceſſo di e

notte di combattere la detta Terra. E le ga

lere de' Genoveſi ch’erano dentro le catene

del Porto, con que' della Terra fecero gran

diſſima difeſa. In questo mezzo il detto Capi

tano mandò Luigi Lotedano Provveditore con

ſei Galere all'iſola d'A5be a vedere, ſe ſi vo

levano rendere o aſpettare Parmata. E tanto ‘
ſeppe ſare, che que' d’Arbc ſi renderono con ſi

molti patti . E il Capitano Piſani laſciò per —

Conte ivi Luigi Contarini, ch'era Sopracomi.

to d'una Galera, e meſſa custodia nel Castello.

poi que' d’Arbc mandarono Ambaſciadorialla

Signoria, richiedendo il corpo d'una Galera ,

ch’eglino volevano armarea onore di Meſſere

San Marco de' loro danari c uomini . E così

ſu loro data, e aijmaronla . ln questo tempo_ -

Y'- y furono .
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furono mandate pe' Veneziani molte f

groſſe e navili per frumenti in Puglia j e fl

rono aſſicurati per la nostra armata, ch era in

Golfo , che mandava loro la ſcorta. . I nali

{rumenti tornarono in gran destro alla itta

di Venezia. E fu mandato Zanachi Mudazzo

pia…- d'una galera a Tenedo ._ per -Ìare a
guardia, di quel Luo o, e mandati molti ſaetó

tamenti , e ſu nobi mente il detto luogo di

Tenedo fornito. Fu mandato in questo tempo

Carlo Zeno Capitano di ſei galere armate in

Venezia verſo Levante; il quale navigando

trovò quattro galere di Greci armate in CanÎ

dia ch'era della Si noria nostra , le 41"31'

zveÃno reſo grandi ima quantità d'avere de'

Genove?, E s’unirono inſieme . E per una...

malattia, ch' entrò_ in quelle galere ,_ ne m0_

rirono afiài uomini, laonde quelle incomin

ciarono ad andare in Candia a diſarmare , e..

così andarono . E il prefato Carlo Zeno tro

vò quattro noſtre alere , e con ueste dieci

galere andò verſo iſa, dove inte e , che ſei

galere di Genova erano uſcite; e volendole..

Prendere, s'e li poteva, ebbe vista di quelle;

e i Genoveſiè miſero in fuga e a ſcappare e

a ſalvarſi, e dentro un Porto de' Genoveſi _,

meſſeſi ſotto il Castello ſi íalvarono , ſicche i

nostri non poterono nuocer loro . Dipoi il

detto Capitano Zeno andò ſulla riviera di Ge

nova a* 3°, di Maggio 1378. Giunto a Por

tovenere ſmontò in terra colle genti dcllL. C

galere, e abbrugiò di_ molti Caſali per tutta

nella riviera, ch' erano de: Genoveſi, facen

äo grandiſſimi danni. Dipoi, come nella Cro

nica. Dolfina ho letto, avendo preſi molti na

vili in mare de' Genoveſi, quelli abbrugio, e

i prigioni mandò in Candia; e toltauna gale

ra armata a Negroponte, e quella di Tenedo

andò a Coſlantinopoli , e caccio Chier’An

dronico dall' Imperio, e _miſe ſuo padre Ca

lojanni, il quale era amico della Signoria..

nostra. , . . . .

Ritorniamo al Capitano Vi_tt_or Piſani, il

quale per aſſicurare molti navili, che carica

vano frumenti nella Puglia per Venezia, ven

ne in uell' acque coſſarmata , 8t eſſendo a..

Btindi i gli ſopragiunſero galere diciotto de'

Genoveſi, i quali ſapendo, cheniolti uomini

dell; nostra armata erano andati in terra per

zoglier' acqua, mostrarono di volere andare

a investire parte di dette alere . Onde il

Capitan Piſani ſubito ſi _levofon galere zz.

che furono quelle ch' egli pote avere , eando

r investire la detta armata de’ Genoveſi .

E.: quale accorgendoſi di tal molla ,_ _incomin

ciò a fuggire. E pure il Capitan Piſani late

guitò per molte miglia, e per botta di nostre

bombardc, che di continuo la ſalutavano, fu

morto il Capitano della detflarmata di galere

diciotto di Genoveſi. Maſopravenne la_ not

te, e il Capitano Piſani ritorno in Pu lia alla

guardia de’ navili e delle galere- gro _e cari

che di ſpezie , che etiam quelli caricavano

frumenti. E così inſieme le accompa no fino

a Pola; e le galere de' Genoveſi _an arono _a

zara, nel cui Porto ſi fecero forti. Giunto rl

detto Vittore Piſani Ca itano a_l²_’ola,_ma_ndo

molte galere groſſe e a tri navili carichi di

frumento a Venezia, con ordine che ipadro

ni cambiaílero le galere, _e tornaffero a lui .

E in questo mezzo egli rimaſe a_ Pola, per

chè ſulle galere erano molti uomini_ ammala

ri. E stando così a' Pola , a' 29. di Maggio

del i379. giunſe il Capitano ,de Genoveſi

\
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galere A chiamato Luciano Doria con galere u. due.;

Brigantini, e tre barche, a ora dell’alba. E

ſi miſe coll’armata ſopra Pola circa miglia,

due in mare, e ivi stette per fino che furono

armati i ſuoi e rinſreſcati . Et eſſendo meſſi

in unto, ſi preſentarono ſopra il Porto di

Po a. Allora il Capitano Piſani fece ſonar le

trombe di battaglia, e chiamare i Provvedi

tori, i quali erano Michele Steno, e Daniel

lo Bragadino, e domandò loro da. parte , ſe..

ſi dovea andare a ferire dentro i nimici, ov

vero nò. Fugli riſposto per tutti, ch’erano

d'opinione di ferire , e non istare ad aſpettaxñ

li, non ostante che i nostri foſſero male in..

punto e male in ordine. E quand' eſſo Capi

tano ebbe udito il parlare di tutti, e li diílëg

che non avea questa opinione, perche vedeva

chiaro ch' egli ſarebbe rotto. Gli fu detto ch**

egli restava per paura. Onde udite queste pa..

role, fece ſonare le trombette, e comandò

ſotto bando della vita , che tutti lo doveſſe..

ro ſeguitare. E ſubito egli montò in galera,

e tutti il cominciarono a ſeguire . Le quali

galere erano male impalmate, e tali non cal

zate , e la maggior parte delle galere mal

condizionate. Pure alla meglio che ſi potè ,

ſi miſero in punto. Vedendo i Genoveſi l'ar

mata nostra metterſi in punto per venir loi-o

addoſſo, mostrarono di fuggire, e di ritirarſi

in dietro circa un miglio; e poi ſi miſero in

acconcio e in battaglia. Vedendo ilcapitano

Piſani, che i Genoveſi erano in punto , egli

diſſe: Cl” vuol ben: a Meſſi-re San Alan-o, nu'

fifgua . E dato il ſegno della trombetta-dîanó

dare ad investire l'armata da una prora all'al

-tra, il primo che investi ſu Vettore Capello,

il ſecondo eſſo Vettore Piſani Capitano. E

incominciò la dura e aſpra battaglia, in modo

che i Genoveſi nel principio furono malme

nati, e tre delle ſue galere ſi miſero per fug

gire. Ma occorſe, che ne furono de' Sopra-

comiti Veneziani, che non investirono . E i'

Genoveſi preſero vigore , e quelle loro UL.

galere flettero forti, e ſerirono nelle nostre.

galere con gran vigore , onde i Veneziani

perdetrero le forze, e ſi miſero in rotta, git

tandoſi molti nell'acqua. Chi ſcampava, e..

chi veniva morto da quelli delle barche de'

Genoveſi e de’ Zaratini. E il Capitan Piſani

vedendo la ſua armata rotta e disfatta, ſi di- z

strigò alla meglio che potè colla ſua galera .

E così fece Michele Steno Provveditore, e..

vennero a. Parenzo. E in quel giorno ſi per~

dettcro delle galere de’ Veneziani numero di

ciaſette, ma non ſi perderono tutti gli uomi

ni, perchè aſiài n’erano rimaſi in Pola, che..

non montarono in galera , ch' erano er aró,

mare tre galere. Pure rimaſero reſi 'uomi-Îì

ni da i900. della detta armata, enza que' che

furono ammazzati in battaglia, che ſu gran

diſſimo numero, e poi nell'acqua parte anne

gati. E fu trovato, come dipoisînteſe, man

care di que' dell’armata de' Genoveſi , uoini

ni iooo. E avuta questa vittoria i Genoveſi

menarono con ſe le diciaſette alere pſCſL. ,

tra le quali n'era una carica {E frumento. E

a questo modo fu rotta la nostra armata, nel

la quale però fu morto il Capitano de’ Geno

veſi di detta armata. Daniello Bragadinolìal

tro Provveditore fu morto . E questi ſono i

Sopracomiti delle alere, che furono preſi e <~

menati rigioni a `enova; gli altri nella bat

taglia urono ammazzati. Sopracomiti preſi

pe' Genoveſi alla rotta data a Pola , Ser Mañj

, rino

LTL
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rino Capello, Scr Pietrb Malipiero, Ser Gio- A tutti i reg imenti, conſigli , uſizj, e benefici

 

Vſfnni Michieli, Ser Donato Valareſſo , Ser

Lionardo Donato, Ser Pietro di Vidore , Ser

Niccolò Soranzo, Ser Niccolò Bragadino, Ser

Donato Zeno, Ser Giovanni di Vidore , Ser

Pietro Zeno di Candia, Ser Niccolò Soranzo

Frar di Ser Gabriello.

Rotta che fu la detta nostra armata , que'

che rimaſero vivi, e che poterono ſcampare,

ſi riduſſero a Parenzo , e la fu fatto il ſuo

Conſiglio , e furono Vittor Piſani Capitano

Generale, Michele Steno Provveditore, Gio

vanni Triviſano , Pietro Permaríni, Tomma

ſo Mocenigo, e molti altri buoni uomini Ve

neziani. E ſu deliberato di mandare una Ga

lera ſubito, di cui fu Arrigo Dandolo Sopra

-comito, a far ſapere a Modone , Corone.,

Candia, e in tutti i luoghi della Signoriano

stra, di questa rotta, ch’eglino doveſſero far

buona guardia, e che ſollecitaſſero di far tro

vare Carlo Zeno Capitano di quell' altra ar

mata, e dargli notizia della detta rotta, a...

cagione ch' egli stia riguardato per l'armata...

ch' egli ha. Etiam dili erarono, che Tomma

ſo Mocenigo Sopracomito colla ſua‘ Galera…

ben' armata doveſſe andare a Venezia per fare

ſapere al Doge e alla Signoria, ch’eſſendo ſe

.guito il caſo di tal rotta, quello che gli pia

ceva e ordinava ſi faceſſe de' fatti ſuoi, e di

quelle poche Galere restare pridotteaParenzo.

lntcſa questa nuova cattiva e doloroſa a Ve

nezia del meſe di Giugno a dì 30. tutti eb

bero grandiſſimo dolore. E fu conſultato di

fare gagliarde provigioni per dubbio di non..

perdere questa Città. Chiamato il Conſiglio

de' Pregati fu preſo di far' affondare molti

navilj a diverſe bocche per far Palace. Eche

il Porto di Venezia di San Niccolò, il quale

s’incatena, foſſe custodito , e Meſſer jacopo

de' Cavalli nostro Capitano staſſe colle genti

ſul lido, poste a custodia del Porto tre groſ

ſe Cocche con molti ballestrieri , e una Ga

lera nel mezzo delle Cocche. Fu fatto fare

un groſſo e forte muro al Monastero di San_

Niccolò ſopra Lido, il quale avea tre foſſe..

l'una avanti l'altra. E meſſe poi bombarde e

mano-ani ſul Lido fino aCastelnuovo, accioc

chè {ſe Galere de nimici non ſi poteſſero ac

costare. E furono fatti poi due Provveditori

ſopra Lido appreſſo il Capitano Meſſer ]aco

po de’ Cavalli, Lionardo Dandolo che fu del

Doge, e Giovanni Contarini da San Felice, il

quale fu poi fatto Cavaliere. Ancora dalla...,

banda di Sant'Andrea , dov'è adeſſo Castel

nuovo ſu quell' Iſole furono meſſe guardi; ,

;lſtÌgllCſlC , e groſſe bombarde . Sicchè il

detto Lido fu ben fortificato, e meſſa la..

Catena al Porto . Ancora fu preſo, che ildet

to Vittore Piſani Capitano , e Michele Steno

Provveditorî con altri Sopracomiti , ch' erano

a Parenzo, debbano venire a diſarmare , e...

ſieno posti in prigione, e menati a' Conſigli

per gli Avvogadori. E così ilprefato Capitan

Piſani e altri vennero a Venezia, e fu meſſo

in prigione , e formato proceſſo ſeguì in que

sta forma, come appare nel Libro XXXVl. de'

Pregati a Cart. 8t. Nel 1379. a’ 7. di Luglio

nel Conſiglio de' Pregati, il rcfato Vittore

Piſani alim Capitan Generale i mare fu me

nato per gli Avvogadori di Comune, e posto

di procedere. Fu preſo di poche ballotte, e..

furono poste varie parti. Ma questa fu preſa.

Et etiam il Doge miſe parte e fu preſa, cioè,

che il detto ſia privato per anni cinque di

Tom. XXII.

dentro e uori , c stia meſi ſei in prigìonç. .

Gli Avvogadori miſero , che gli foſſe tagliata

la testa in mezzo delle due Colonne.

Ritorniamo a' Genoveſi, i quali dopo avu

ta la vittoria , determinarono d’ingagliardirſi

più che mai contro a' Veneziani. E dopo

giorni 15. la detta armata ritornò a Pola.; ,

per vedere ſe potevano prendere ualche Ter

ra. dell' Istria. E a Pola diede acune batta

glie , ma niente le otè fare, perchè' quella..

era ben in ordine gente. Poi ſi partì , L.

andò verſo la Marca, e preſe alcuni nostri

navili carichi di graſſa, che venivano a Ve

nezia. Togliendo le robe e abbrugiando i na

vili, menava via con loro tutti gli uomini

de' navili. E oi ritornò la detfiarmata a...

Zara, e mando Galere dieci in Puglia per

vettovaglia. ln questo tempo uſcirono di Ve

nezia Galere quattro groſſe, le quali andava

no alla navi areſca. E poi uſcì una Cocca... ,

padrone Anîrea Veniero, la quale per fortu

na ſcorſe in Ancona, e ivi ſalvoſſi, e ivistan

do pochi giorni, vennero dieci Galere di Ge

noveſi , e al diſpetto degli Anconitaxii la ca

varono fuori del Porto, e menaronla a Zara.

carica di vettovaglia. E poi del meſe diGiu

gno vennero da Genova Galere otto, e con

quelle il Capitan nuovo dell’armata, chiama

to . . . . . . . E ſubito giunto mandò da Zara

Galere nove, e barche trenta armate all'Iſola

d’Arbe, er vedere ſe potevano aver quella.

E veden o di non poterla avere, cacciarono

fuoco negli Uliveti e Ficaje. E que' della..

Terra uſciron fuori, e furono alle mani con'

loro, per modo che furon morti aſiìziſſimiGeñ

noveſi, e appena poterono ritornare alle ſue

Galere. In uesto tem o il Signor Franceſco

di Carrara iPadova 1 ſcoperſe contro a’Ve

neziani, e mandò una gran gente attorno il

Castello di Romano. E nol potendo avere… ,*
vi fece fare una gran foſſa intorno. E a que-ì

sto modo que' di dentro ſi renderono ſalvo

l'avere e le perſone. Era Capitano nel detto'

Caſtello Catarino d’Armer. Et è ancora da…

ſapere, che gli Ungheri come collegatide'

Genoveſi in questo tempo vennero in Trivi

giana, e il Re Lodovico in perſona, fatta la

via per la Patria del Friuli. Et erano da per

ſone . . . . . . . unite con quelle del Patriar

ca e del Signore di Padova. E vennero ad

accamparſi appreſſo Treviſo verſo il Borgo di

San . . . . . . . . In questo tempo i-Veneziani

aveano ben munito Treviſo, e aveano eſerci

to terrestre in Trivigiana contro i detti Un

gheri. E gli diedero una batta lia, venuti al

Castello di Mestre, dov'era ri otto il nostro

Campo, e furono alle mani co' nostri, e ſca

ramucciavano inſieme nel Borgo di San La

zero. E per ricordo d'una vecchia, mentre...

che gli Ungheri volevano dar la battaglia a

Mestre, furono tolti due buchi d’Api, e meſſi

ne' ſacchi, furono laſciati andare addoſſo a'

nimici. E le Api entravano nelle celare loro

e negli elmetti degli uomini d' arme, ſicchè

davan loro grande impaccio , 'che non pote

vano combattere. E poi i nostri buttavano

loro calcina freſca, ſicchè gli Ungheri furo

no costretti a levarſi di 1:2. E dipoi pel Con

ſiglio de' Pre ati ſu preſo di trattar pace col

detto Re d' nghería, e pareva ch' e' foſſe..

inclinato a farla, e così i ſuoi Capitani eni-m

co' Genoveſi e gli altri. E furono eletti cin..

que Ambaſciadori pr” PM! "#5731343, i quali'

Yzy a furo
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furonoquesti Oratori al` Re d' Ungheria_ .per A Venezia . c pci' Oſſeffi ÎBÎKÎUÎO ſubìto» Îll mer"

trattar la pace in Trivigiana , Ser Niccolò

Moroſini Dottore in Legge, Ser jacopo de'
ſiPriuli, Ser Zaccaria Contarini, Ser Giovanni

Gradenigo, Ser Michele Moroſini Procurato

re. In uesto tem ,o vennero le diciaſette..

Galere de' GCnOVCl in lstria, e vennero fin..

ſul Porto di Venezia, e ivi trovarono una...

còçca ch'era carica di cottoni, e zuccheri ,

che non avea potuto entrare in porto ſenz'

_eſſere libata, padrone della detta Franceſco

Moçeqiigor_ E vedendo que' della Cocca veni

g-eile Galere Genoveſi ,_ eccro vela, e venne

ro a ferire ſul Lido, egli uomini ſcamparono

tutti in terra. E questo ,ſu a' i8. di Luglio .

E i Genoveſi andati alla detta Cocca tolſero

ucllo che poterono prendere, e cacciaron..

uocodentro. Poi ſi levarono e andarono ver

ſo Pastene, e due Galere meſſo in terra cac

ciaron fuoco nelle caſe. E quella ſera mede

ſima la dett' armata andò ſopra Chioggia pic

'ciola, e ivi stette tutta la notte, e aIFAIba

andò verſo Foſſone, dove stette due ore . Poi

ſi levò e tolſe la via della Marca, e ritornò

a Zara, dov'era il ſuo stuolo, e ſi metteva,

in ordine. E a' ſei di Luglio ſi partirono di

Genova ſei Galere, ſulle quali erano ſei va

lentuomini per padroni, avutalicenza dal loro

Capitano d’andare in corſo. E andarono a terra a

terra er la via della. Marca, e poi_ ritorna

rono ul Porto di Venezia, e ivi stettero ſino

a Terza in gitto di bombarda. E a ora di

Terza uſcì del Porto di Venezia Taddeo,Giu-’

stiniani il Cavaliero con ſei Galere. e diede

Pine-alzo alle dette Genoveſi più d’otto miglia

in mare. E nella compagnia delle dette no

stre Galere erano quattro Paliſchermi . E in

calzando le dette Galere, un prigione de' Ge

noveſi de' nostri, il qual' era ſulle dette Ga

lere nimiche, ſi gittò in acqua, e nuotò a un

Paliſchermo, benchè avanti ch' e' giugneſſe, i

Genoveſi lo feriſſero d'un verettone nella te

fl-a. Ora tolto d'acqua, per lui s’inteſe, come

ſei altre Galere de' Genoveſi venivano dall*

Istria, e andando i nostri più avanti, ſarebbo

no meſii in mezzo. Il qual prigione ſu ſubito

mandato a Venezia con un Galeolo. l nimici

fecero ſegno alle dette ſei Galere , ch' erano

in aguato, le quali già s’erano levate, e_ ve

nivano a terra a terra via, per mettere l no

stri in mezzo. Onde il Giustiniano Capitano

fece vela, e ritornò in Venezia a ialvaimento.I

E paſſato poco d'ora vennero ſopra il Porto]

dodici Galere di Genoveſi , e stettero ſino a

Terza. Poi ſi levarono e andarono ſopra la...

Pigneta di Ravenna. Poi andarono ſo ra..

Chioggia, e* ivi stettero ſino a' 18. del etto

meſe. Poi andarono ſopra Foſſone, e trova

rono ſette Barche cariche di paglia . legna, e

farine, e preſero la maggior parte di quelle ,

e abbrugiarono le barc e, e ritornarono a

Zara alla loro armata.
' Del i379. a' 2. dìAgosto , tutto lo stuolo

dell'arma”. de’Genoveſi ſi partì di Zara, che

furono Galere quaranta , computando Galere

ſette, che furono armate a Zara, e due Ga

lere di Greci da Costantinopoli, e con molte

barche armate da' Zaratini , eda altri, le quali

erano state preſe a' Veneziani. E con tutta

uest’ armata venne in lstria. Poi andò a Gra

o, e mandògli adire che {i rendeſſe. E que'

di Grado a di 3. per paura ſi renderono,

Era ivi Conte per nome della Signoria Gio

vanni Soranzo il Zoppo ,il quale venne a...

ſ0 in ri ione. E di poi la detta armata man

dò ad, mago , e quello preſe , rubò, e ab

brugiollo. Poi venne a Ruigno, e abbrugiol

lo tutto . Poi paſſarono a Caorle a di 4,. L.

?nella Terra preſero, e rubaronla, e poi l'ar

ero , e preſero Marco Badoero , ch'era no

stro Podestà a Caorle, promettendogli di met

terlo in terra sù Lido, il quale ſi rendette.

ſenza, che li foſſe data battaglia , anzi egli

mandò a o erire la Terra. ll quale ſu meſſo

pe' Genoveſi in terra in Padovana, e poi ve

nuto a Venezia fu meſlo in prigione ; e poi

per gli Avvogadori nel Conſiglio fu conden

nato amaramente. E inteſi questi ſucceſiì dell'

armata nimica , di ſubito ſu fornito il Lido

di gente, e meſſovi sr`i Meſſer ]aco o de' Ca.

valli Capitano , e fatte groſſe baſîie e torri

ſul Lido , .e meſſe grandi guardie con groste

bombarde , e meſia una groſſiſſima catena al

Porco di San Niccolò per ſortificazione di

quello, e provveduto da' lati, dove adeſſo è

Castelnuovo, cioè a Sant'Andrea della Cer

toſa, meſſevi grandi guardie e artiglierie, ſio

chè Lido .ſu meſſo in gran fortezza . ln que

- sta guerra era Capitano di ſei Galere alla..

guardia del Porto Taddeo Giustiniani, eGio

vannj. Barbarigo Capitano di tutta l'armata..

de' Ganzaruoli e barche di Venezia per la..

guardia della Terra e delle bocche de' Fiumi,

per cagione de' Padovani, che venivano a far

danno al bestiame. Sicchè v’era una gran..

?uantità di barche e di Ganzaruoli armati

otto il detto Capitano Barberigo. E ſu prov~

veduto in Venezia , che prima tutti i Mona

steri e Contrade di Venezia doveſſero stare..

in ordine colle loro arme, che come udiſſero

ſuonare campana a martello a San Marco ,

tutti veniſſero e ſi riduceſſero ſulla Piazza di

San Marco colle loro armi . E pel ſimile ſu

comandato, che coloro che stavano in guar

dia ſul Lido, come iſcopriſſero Galere, ſubi

to doveſſero ſonare campane a martello a...

quella torre ovvero campanile fatto ſopra Li

o a ca ione che i balestrieri deputati aquel

la uar ia , cadauno poteſſe andare alle ſue..

po. e , e questo a pena della vita . E' da ſa

pere. che le Palate tutte erano ferrate, e a...

Santo Spirito e a San Chimento erano stati

aſſondari Marani e altri navili , e vi erano

due Capitani da terra, uno di quà, l'altro di

1-'1 dal Canale , per regolare gli uomini della

Terra, il nome de’quali non ho trovato ſcrit

to. Fu fatta ſare una bastia dinanzi al Moran

ZÉIHO, C meſiavi custodia. Furon fattiProvve

ditorì a Murano, Torcello , e Mazzorbo ; c

ſu preſo , che due Conſiglieri , un Capo de'

Quaranta , e quattro Savj , cioè due e due..

stiano di continuo a Palazzo , e data loro li

berta , e ſi mutino tra loro d’otto in otto

E giorni. E intendendo i Genoveſi eſſere il Li

o sì ben fornito , ſi levarono coll’armata, e

andarono a Malamocco . E vedendo etiam ,

che _quello era ben fornito e fortificato , ſi

partirono e andarono verſo Chioggia, e ſi ri

duſſcro a Chioggia piccola . E tutta l'armata

entrò nel Porto, della quale era Capitano Pie

tro Doria. E v’entrò ſcnz’ alcun contrasto, e

ſmontò in terra, e andò ſino a Palestrina, e

tolſe-dëmeloni , e in quella notte medeſima

ſcapparono dalla detta armata molti nostri pri

gioni , che v’erano ſopra . In questo giorno

medeſimo furono mandati in Chioggia 40. Ga.

leoni, zo. Paliſchermi , e altri zo. »Verano

stati
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a difeſa di detta Citt`a~_, dov'era Podestà Pie

tro Emo ; e de' detti Galeoni era Capitano

Giovanni Ciurano ,Il qual iunto pel detto

Podestà di Chioggia ebb’ or ine d’andare a i

Mulini, e di vietare che i Padovani non ve

niſſero a portare vettovaglie alle Galere de'

Genoveſi; perchè egli ſentiva , che in Pado

vana ſi faceva grande preparamento di Bur

chi e di vettovaglie per questìeſſetto, e che...

il Signore di Padova avea ordinato graninu

mero di guastatori. Ora eſſendo stati i Geno

vcſi tre iorni dentro del Porto di Chioggia,

tirando e notte molte bombarde nella Ter

ra, e pcl ſimile que' di dentro ne tiravano a'

nimici: in questo tempo ſu fatto ſapere aGio

Vanni Ciurano Capitano de' detti Ganzaruoli,

come i Padovani facevano fare una grandifli

ma cava , per la quale poteſſero paſſare col

_loro apparecchiamento alla dett' armata . La

onde il detto Capitano tolſe ottanta Ganza

ruoli e trenta Paliſchermi, e andò ivi per ve_

dere di vietarlo. E oi tornò in dietro. Ve

dendo i Genoveſi, c e. ,i nostri erano partiti ,

preſero vi ore, e fecero alla riva del Canale

una groſſa astia, la quale fu fatta avanti ſera,

e le fecero poi una gran foſſa (Pintorno _ E

er quella via i Padovani vennero_ co' loro

Surchi di vettovaglie e G3HZaſlſilÒll,lCheſi ſu_

rono in ſomma XC. E di ſubito i Genoveſi

mandarono le loro barche ad aſlicurarli , e .a
uesto modo ebbero leivettovaglie; e molti

?old-ati vennero con loro, che restarono nell’

armata. Sicchè i Genoveſi ſi ſortificarono' ſul
Lido di Palestrina . Eſſ inteſo la Signoria la…

viltà del Capitano Giovanni Ciurani, il' quale
avea abbandonata laſſ ſua uardia , e per que

sto le vettovaglie di Padgova erano giunte a’

nemici, di ſubito ſu privo del Capitanato, e

mandato per lui, fu meſſo in prigione.

A dì r1. d'Agosto i Genoveſi diedero una

gran battaglia aChio _gia coll’aìuto de’Pado

vani. E a di 12. ne (Îiedero un’altra daquat

tro bande. La prima ſu dalla banda di Lido

dal Capo di Vigo con alcune Galere, e aſſaiſ

ſimi ballestrieri, pedoni, e arcieri. La ſca…

da fu dal lato di San Domenico con altre Ga

lere eînolta gente e molti ballestrieri , dando

battaglia al Ponte . E furono fatte in questo

giorno di grandiſſime prodezze pe’nostri, ap

preſſo de' lati del Porto della Cocca , e vi ſu

rono molti Genoveſi morti, perchè erano af_

laiſlimi . 771mm i nostri virilmente ſi difeſero_

E i Genoveſi menarono una Galera groſſa in_

camerata , per ſiccar fuoco dentro. E que’

della Cocca fecero provigione con iſpuntoni

per modo , che la tenevano larga , e colle..

Rari mandati per avanti per la Signoria nostra A ure i nostri ſi difeſero. Ma la notte Pietro

mo Podestà mandò una barca a Venezia a…

domandare ſoccorſo. E ſubito gli fu provve

duto di mandargli barche cinquanta , e ſu

quellefurono mandate aſſai genti e molti bal

lestrieri. E con quelle andarono Lionardo

Dandolo, g Domenico Michieli , mandati per

la Si noria nostra , i quali non ricuſarono

d’an are. E andati ſino alla Cavata, inteſero

che i Chioggeſi s’erano accordati co' Geno

veſi,,E ritornarong a Venezia. Ma non fu

così, perchè Chioggia ſi perdette per forza...

A di r5. le diedero un’ altra grandiſſima bat

taglia, e fu morta aſſaiſiima ente dell' una...

parte e l'altra, e co* Genove 1 erano aſſai Pa

dovani. A di r6. di nuovo ne diedero un’ al

tra, circondando tutta la Terra attorno con..

bombarde, per modo che moxlto ſoperchiava

no la Terra , e in quel giornoin Chioggia…

venne certa briga tra due capi di gente, Nic

colò da Galegnano, e il Becco Gallucci. Ora

i Genoveſi da' lati di Santa Maria le diedero

una cruda_ e aſpra battaglia , e ſi combatte a

lancia con lancia . E venne molta gente..

freſca deL-,Padovani in ſoccorſo de' nimici.

_Per la qual coſa i Chioggeſi , e que' che di

, fendeano, furono costretti di laſciare la pri

Îma osta del ponte , riculando fino alla ſe

ì con a. E vollero levare il ponte, c non po

terono per la gran furia .de’ nimici , i quali

li strignevano addoſſo , per .modo ch' entra

rono dentro la Terra . E i Genoveſi corſe

ro alla Piazza , e buttarono il GonfalonL..

di San Marco giù , e preſero il Podestà Pie

tro Emo , e la ſua donna , e molti Chiog

geſiſ e Venezialni ,re li feîprä päigioni ,stc__.

cor ero tutta a erra . e en o i no r1,

ch' erano ſulle poste , che i Genoveſi era

no entrati nella Terra , ſi gittarono nel

le barche e ne' Ganzaruoli , e ſi miſero

a fug ire , dove molti s’annegarono per la..

gran Fóetta, e que’ che colle barche restarono

per ſalvarſi, venuti alla Palata, trovarono che ,

ombarde ammazzavano molti uomini di quel

le Galere, e mandarono una di eſſe a fondo.

E ancora ne furono morti molti dalla banda

delle Saline. E in questo di le ſu data una…

grandiflima battaglia da i lati ,che ſi chiama

no Canalgrande , perchè i Genoveſi aveano

attraverſato molti de' loro Ganzaruoli , e..

stavano ſulle Saline. All' incontrò pe' nostri

furono meffi de' valentuomini , i quali fecero

vigoroſamente , e furono morti aſlÌ-tiſſimi Ge

noveſi . Imperocchè que’ di Chioggia ſiccaro

no fuoco ne’Saleri, e ſopragiungendo la no:

te laſciarono la battaglia. A di r3. detto i

Genoveſi bombardavano tutto il di da tutt' i

lati , e veniva loro dal Friuli molta vettova

gglia , che mandava loro il Patriarca d'Aqui

ea. A di r4. diedero un’ altra battaglia , c...

colui della Palata aireala ſerrata con chiave,

ed era fuggito via. Onde furono rotte le ſer

rature , e molta ente delle nostre fuggi ſul

Ferrareſe, doveſi alvarono, perocchè il Mar

cheſe di Ferrara mai non ſi mostrò in questa

guerra nostro nimico.

Adunque la Città di Chioggia ſi perdette

a' r6. d’Agosto del 1379. E per questa preſa

morirono delle perſone ſei mila tra' Venezia

ni e Genoveſi. Inteſa i Veneziani questa car

tiva nuova del perder di Chioggia, ſi dolſero

molto forte, e non ſapevano quello , che do

veſſero ſare , e a che modo poteſſero preva

lerſi e provvedere a difendere Venezia. E

tutta la Terra fu in arme. E fu ſonata cam..

pana a martello a San Marco. E tutti stava

no con grandiſſima aura , aſpettando che i

Genoveſi veniſſero ilun o a Venezia. Ma

niente di manco fecero i molti ri ari per

ſua ſicurezza. E ſubitamente in ue o dì fu

rono cavare fuori dell' Arſenale odici Gale

re, e quelle furono mandateaSan Marco col

le poppe in terra per armarle, E comandato

no a Giovanni Barbarigo Capitano dell' ar

mata piccola, che alle bastie e alla bocca del

Canale di Venezia ſino a Malamocco egli

n’aveſſe buona custodia. A di 17. d’A`gosto,

ſaputa Meſſer Franceſco da Carrara Signore

di Padova la preſa di Chioggia, n’ebbe gran

diſſimo piacere, i Genoveſi mandarono i pri

gionia Padova. E il detto Signore in perſo
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na con grandiſſima quantità 'di vettovaghç..

venne a Chio ia , e ivi stette dlCCl giorni.

E ſu partito i? uttino ,'e fu meſſo capo al

Sale , ch' era in Chioggia ,_ montando la par

te , che toccava al detto Sl nor dl Padova...,

a Ducati 20000. E come ne la Cronica Dolfi

na ho letto, il detto Signor di Padova diſſe..

al Ca itano dell' armata Genoveſe , ch' egli

veni e di lungo ad aſſediare Venezia per la

via del mare , oflerendofi egli di restare alla

guardia di Chioggia inſieme con parte, de

Genoveſi. Ma non vollero. Laonde il detto

Signore ſi ſdegnò e tornò a Padova ,‘ e non..

mandò vettovaglie all' armata, com' era ſoliñ_

to di fare . Il qual Signore avea con _Unghen

in Trivi iana un campo dl perſone dieci mila

e iii. gu preſa pe' nimici la 'I_`orre delle

Be e , e Torrenuova , ſicchè la V13. del mare

di venire e dìandare in Lombardia per acqua

fu ſerrata , e poi vennero fino a Malamocco

vecchio , e quello distruſſero , e Povqa fu

abbandonata. Pe' nostri tamen Malamocco

nuovo ſi teneva. E questo ſu a' a5. del detto

meſe, ch' ebbero la Torre de`lle Bebe , e' a'

2.8. andarono a Cavarzere, ch' etiam ſi reſt»

A' zo. dìAgosto furono cavati di prigione al

cuni Genoveſi, ch' erano in prigione ſopra la

loro fede di tornare . E li mandarono aChiog

gia al Capitano dell' armata' a vedere_ di' trat

tare pace o accordo con loro e la Signoria...

nostra , che non mancherebbeſi dalle oneste..

condizioni. l uali 'unti a Chioggia , i Ge

noveſi non vol ero a cun' accordo , e ſe aveſ

ſero voluto entrare nella

chè foſſe stato con carico. Ma lddio non vol

le che ſeguiſſe tanto male nè tanta vergogna

'a' Veneziani. Ancorafu ſcritto a i nostri Am

baſciadori, ch' erano in Trivigiana e nel Friu

li, per trattar pace, mediante il Re d’Unghe

ria, che la doveſſero conchiudere , e furono

fatti i Capitoli. Era in questo tempo Papa…

Urbano VI. ed era a Roma. Ma nella Chie

ſa era Sciſma. Però'il detto Pa a nulla pote

va fare. In questo tempo ſu atto Capitano

di 1.2. Galere Taddeo Giustiniano il Cava

liere. E volendo armate la ſua Galera , le.

ciurme non volevano andare ſotto di lui, nè

-altri uomini da capo. E tutti gridavano ad

alta voce: Se *voi *volete , che andiamo in Gale

ra, dateci il nostro Capitano Meſſèr Vettore Pi

ſani , ‘ ch' è in prigione. E udendo questo il

dettoVittore Piſani venne alle Cantellene di

cendo z Viva Meflère San Marco. E udendo

Meſſer lo Doge e la Signoria queste voci di

Popolo , e maſlime de' marinai , che deſidera

vano il detto Piſani , di ſubito fu chiamato

il Conſiglio ,` e fu cavato il detto Piſani di

prigione. E il fecero Capitan Generale dell'

armata. E tutti gridavano: Viva, Vzva Meſi

ſer Vittore Piſani . E poi Meſſer lo Doge col

…la Signoria gli venne incontro al pato della...

Scala del Palazzo , e il menarono all' Altar

rande nella Chieſa di San Marco , e gli die
ſiäero il Gonfalone di Capitano. E pure il Po

polo gridava ad alta voce : [ſi-va Me/ſër Vit

tore Pzfimi. Et egli diceva che taceſſero, e..

che gridaſſero : VM Mel/Ere Sd** Maffi)- E

così andò accompagnato da molti fino a caſa

ſua a San Fantino ; e da San Marco fino a...

caſa ſua non ſi ſarebbe potuto buttare in ter

ra un grano di miglio , tanta gente s'era ri

dotta per vederlo. Dipoi la mattina ſeguente

pratica) i nostri

avrebbono fatto ogni patto , ch' eglino aveſ-v

ſero voluto per entrare nella pratica , ancor   
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A il detto Vittore Piſani Capitano per “rampa

venne nella Chieſa di San Marco , e udì la.;

Meſſa. Poi andò all' Altar grande , e fece un

belliſſimo ſermone vqllqgare, confortando tutto

il Po olo, che dove ero andare nelle Galere

per ifeſa della libertà di uesta Città , e.

mettere la propia vita per li erazione diquel

la. E ſubito ſi partì collo Stendardo avanti,

e andò in Galera, e tutto il Popolo ridava:

Galere, Galere, Armi, Armi. E di ſu ito fu

rono armate ſei Galere, e trenta Ganzaruoli,

e molti Paliſchermi; appreſſo quelli che avea.

Giovanni Barbarigo Capitano di detti Gan

zaruoli con ſe. E questo fu a' 2x. d'A osto.

E ſubito il prefato Capitano Vettor Pi ani ſi

parti, e dietro poi gli furono mandate ſei al..

tre Galere armate , Capitano il ſopradetto

Taddeo Giustiniani Cavaliere , e andarono

per ricuperare le nostre Cocche, ch' erano al

Porto di Chioggia, e condur quelle in Vene

ózia. Et eſſendo giunto il detto Capitano Giu

ſtiniani colà , quattro Galere de' Genoveſi

uſcirono di Chio gia. E vedendo il Capital

no questo, aſſon ò una di quelle Cocche ivi

per mezzo il Porto, e l'altra aſſondò per n-iez-f-v

zo il Porto di Malamocco e Poveia , e co

mandò a que' di Poveja , che ſi riduceſſero a

Venezia.

A' '24. d’Ag0sto uſcirono di Chioggia Ga

lere quattordici di Genoveſi, e vennero fin..

ſopra il Porto di Venezia , e ivi stettero tut

to quel giorno larghe in mare, poi ritornato

no a Chioggia. A di primo di Settembre..

uſcirono di Chioggia venti Galere , e due..

Ganzaruoli , e vennero a preſentarſi ſul Por

to di Venezia. Poi andarono a Sant' Eraſmo,

e due Galere miſero in terra gente, e caccia

rono fuoco in quelle caſe, e stettero tanto in

terra eſſi Genoveſi , che quaſi una di quelle..

rimaſe in ſecco, che l’ac ua` andò giù. Poi ſi

levarono e tornarono ſu Porto predetto di

San Niccolò, e ivi stettero tutta la notte , e

i nostri facevano tuttavia buone guardie ſo

pra Lido . A di z. del detto meſe sìaccostaro

no al Lido di San Niccolò, e tirarono molte

bombarde. E ſubito uſcirono di Venezia die

ci Ganzaruoli, e s’accostarono alle dette Ga

lere, e colle bombarde, che aveano , dentro

uelle ferirono e ammazzarono molti uomini

elle dette Galere. E a di 3. del detto meſe

s’inteſe come molti Furlani andavano er abi

tare Iſola , imperocchè i Veneziani 'aveano

fatta difibitare. E ſapendo ciò que' di Capo

distria, di Pirano, e di Trieste , che ſi tene

vano per San Marco, fecero randiſiima adu

nanza di ente, e andarono a Iſola , dovLJ

già i Fur ani s’erano ridotti. E arditamentc;

furono alle mani con loro , e fecero una gran

diſſima battaglia, uſando gran crudeltà. E ne

furon morti molti di que' del Friuli, e fatti

‘ne prigioni 470. tra' quali furono 30. Castel

lani e Cavalieri uomini di taglia. Adì 7. del

detto meſe apparvero ſopra il Porto di Vene

zia quindici Galere di Genoveſi , e vi ster

tero fino a Terza , e dipoi andarono verſo

l’lstria , dove- aveano trattato in alcuni luo

hi, che coloro doveſſero dar loro la Terra,

ubito cheſi preſentaſſero. Ma comL piacque

a Dio, il trattato fu ſcoperto , e alcuni fu

rono impiccati, altri annegati , e parte ſcap

parono via. E dipoi la detta armata ſi preſen

tòaPirano, e lo volle combattere. Ma furo

no znolto mal trattati , e laſciarono due loro

Galere. Sicche ritornarono a Chioggia _ſòlùm

CU!
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non tredici Galere. A di 16.

ovvero Padovani fu combattuto il Castello di

Loredo, e gli furono date grandi battaglie ,

con molti edific' per averlo. E alla ſine que'

di dentro ſi ren erono, ſalvo l'avere e le per

ſone. ln uestqítempo ſi trattava la pace.,

come ho (ſcritto , in Trivigiana col Re d’Un

gheria, e ogni di s’aveano lettere da i nostri

Ambaſciadori. E a' r6. di Settembre venne a

Venezia uno de' cinque Ambaſciadori predet

ti, il qual fu Zaccaria Contarini, perocchè

di cinque ch' erano, due ritornarono a caſa .

E con lui venne Maestro Luigi Generale de'

Frati Minori, che menava la pratica. ll qua

le fu poi fatto Cardinale. E portarono alla

Signoria i capitoli, che ſi potevano avere, vo

lendo far la ace. I quali ſaranno notati quì

ſotto. Ed eſiiminati pe' Veneziani ne' loro

Conſigli, il detto Zaccaria Contarini ſu ri

mandato in dietro, con dargli qualche ſpe

ranza, che voleano accettare i detti Capito

li, e tenerli così in parole per non abbando

nare la detta pratica. E con lui andò il pre

fato Generale Maesto Luigi. Capitoli, che

volevano i nimici, mediante il Re d’Unghe

ria, dovendo conchiudere la pace co' Vene

ziani. ,, l. Che ogni festa ſolenne ſi levaſſero

,, le lnſegne del Re d' Ungheria- ſulla Piazza

,, di San Marco, così come ſi leva San Mar.

,, co . II. Che iVeneziani non aveſſero il lo

,, r0 Doge per eletto, finchè non foſſe con

,, fermato per eſſo Re, tamen eglino lo ele

,, geſſero. [Il. Si pagaſſero per le ſpeſe fatte

,, per la Lega in questa guerra Ducati cin

,, quecentomila in tempi . E volevano per

,, pegno le gioie di San Marco , e la Beret

,, ta del Doge colle ioje ſuſo. IV. Che ogni
,, anno i Veneziani lgoſſero obbligati di dare

,, Ducati cinquanta mila al prefato Re per

,, tributo. ,, E come altrove ho veduto , i

nostri erano contenti di darſi al Re d’Un

gheria, edargli ogni anno Ducati centomila.

Nella Cronica Dolſina è ſcritto , che ſu

preſo ne' Pregati di conchiudere la pace pre

detta con uelle condizioni che ſi poteva., .

Laonde ve uto questo , a' detti Oratori parve

di ſopraſedere, eſenz’altra licenza quattro di

loro vennero a Venezia, e laſciarono Zacca

ria Contarini loro collega in Treviſo. Egìunti

ſu chiamato il Conſiglio de' Pregati, e colo

ro parlarono contradicendo a dovere accetta

re questi Capitoli. Sicchè fu rivocato d'accer

tarli. In questo mezzo Zaccaria Contarini

predetto , che restò ivi, trattò nuovi patti col

detto Re e deputati a questo per ſua Maestà.

fingendo che la Signoria avea da' Genoveſi

migliori partiti, e che con eſſi praticavano

intelligenza e accordo, e che ſi conchiude

rebbe. Ma che più tosto la Si noria vorreb

be farla per mezzo della Maeſla del Re. Sic

chè miſe geloſia, e i detti rimi Capitoli an

darono giù, con dire che e ne formerebbo

no degli altri, e che i Deputati ſarebbono

co'gli Ambaſciadori de' Genoveſi e della Le

ga. Ma tuttavia il detto Zaccaria Contarini,

o ſieno gli altri, che vennero a Venezia. ſol

licitarono la Signoria con ſommo studio a

fortiſicarſi molto ſopra il Lido, e da tutte..

l’altre arti, lavorando dì e notte, maſſime

ſul Li o di San Niccolò, dove ſu fatto quel

muro fortiſſimo , e furono meſſe di molte

Cocche ſopra le catene del Porto con molte

fortezze ſu con gran numero di gente , per

modo che non era poſſibile, che i nimici po

\*

pe' Genoveſi , A teſſero entrare per questa via. E esto diede

un gran vigore a' Veneziani. E 1 ſcrive che

Vettore Piſani Capitano fu -il primo , che

portaſſe pietre per fare il detto muro a Lido.

E diſſe: Cbs' *vuol bene a San Marco mi debba...

ſeguire. Onde vedendo que' ch* eran ſul Lido,

chi per amore, chi per vergoígna, incomin

ciarono a portare delle pietre ul detto muro.

E ſubito furono fatte molte baltreſche , e fu

compiuto resto. A di r4. Settembre venne

ro 30. Ga ere Genoveſi ſopra il Porto di San

Niccolò. E prima entrarono dentro del Por

to di Malamocco, e vennero a Poveja, e ab

brugiaronla, perchè era stata abbandonata ,

perchè Giovanni Barbari o Capitano avea

mandato tutti gli uomini i Poveja ad abita

re a Venezia. Ed eſſendo i nimici a Poveja ,

furono alle mani coll'armata piccola del det

to Capitano, il qual' era co' Ganzaruoli e.

battelli groſſi , e molte bombarde ſopra , e

aſſaiſſimc barche. Sicchè molti di loro furono

magagnati, er modo che convenne loro di

levarſi. E du itando i nostri del paſſo diSan

ta Marta, mandarono tre Cocche ad affondar

le a Santa Marta dall'altra banda di Venezia.

E fu meſſa una groſſa catena, e fu fortificata

molto quellabocca, e con molti belli provve

dimenti fu ben guardata. E pel ſimile fecero

a Santo Spirito vicino a Poveja, dove fu ſat

ta una groſſa Palata, fornita di buoni uomini

ſul Canale. Ancora furono fatte due Palace ,

l'una avanti l'altra co' navili affondati carichi

di pietre. E per la Signoria fu meſſo un 0r

dine in Venezia, che come ſi metteſſero quat

tro bandiere nel Campanile di San Marco ,

ſenz' altro ſonare , tutti ſi riduceſſero ſopra la

Piazza colle ſue armi, e i Deputati alle loro

Contrate, come era stato ordinato , alle loro

poste. E a quelle Palate di Santo Spirito ven

nero quattro Galere Genoveſi per levare un

Marano carico di pietre, ch’ era stato affon

dato. Ma i nostri diedero loro un combatti

mento d’artiglierie e di veretoni, che con

venne loro di levarſi e di tornare a Malamoc

co. ll qual luogo era di loro, e lo tenevano.

Sicchè erano lontani di Venezia _fizlùm cinque

miglia, e per terra da' nostri di Lido con lo

ro furono fatte di molte battaglie. Ancora

diſpoi vennero cinque Galere di detti Geno

vei ſino ſulle Pal-ate per levare i palidi quel

le; e que' che guardavano la Palata, ſcappa

rono via ſubito , e furono mandate cinquanta

barche con molti balestrieri , e ſcaramuccifllrono

con quei delle Galere per modo che conven

ne loro di levarſi. E la notte le dette barche

ſi riduſſero a Santa Marta, dov'era il Capita

no Vittore Piſani colle ſue Galere, il quale

ora di quà e ora di la andava. E' da ſapere;

che l'armata piccola, della quale era Capita

no Giovanni Barbarigo , era di Galadelli ,

Paliſchermi, Ganzaruoli, e barche armate.

ln questo giorno s’ud`1 una voce in Piazza,

che 'l Popolo gridava: I nimici fi partono. La

quale venne nella corte del Palazzo di Meſſer

loDoge. Il quale uditola diſſe: E' forza adeſl

jò di montare in Galera tutti” Dio aiuterà la..

giustizia, che è dal ”aflro canto. E il detto Do

ge con buon' animo d'età d'anni 72. venne in

Piazza di San Marco col Gonfalone Dncalc ,

e incominciò a parlare a tutti, che questo

era il tempo dìandare a difendere la liberta

pubblica. E vedendo la Città in grandiſſimo

pericolo e affanno, s’oſſerſe perſonalmente di

volereymontare in Galera, e d’andare cëntro

a' e-”



a' Genoveſi a Chio ia, dicendo : Chi *vorrà

bene a Meſſi-re San arco, mi ſeguirà. E que

sto diſſe, perchè cadaun Veneziano andaſſe..

volontieri alla detta impreſa più vigoroſamen

ze, e non ſi ſcuſaſſero, come aſſai facevano ,

e fin evano di volere andare, e non andava

no . nde fu accettato pe' Veneziani tal buon

*volere del loro Eccellentiſſimo D0 e. E fu

deliberato nel Conſiglio dePPregati_ 'armate

14. Galere, com utando 1 due Capitani Vit

torePiſani e Tad eo Giustiniani, i quali fieno

er Provveditori dell' armata appreſſo Meſſer

o Doge. E fu fatta elezione di Sopracomiti,

e d'ogni luogo e ufizio. E armando 16. Gale

re al com imento di 34. e della Galera di

Meſſer lo

tini. E così Meſſer lo o e venne in Piazza.

Poi dicendo al Popolo, c e tutti steſſero di

buona voglia , ch' egli ſperava in Dio e` in..

Meſſere San Marco Protector nostro , che de'

nimici aurebbe vittoria, e che tutti veniſſero

allegramente con lui per difendere la loro pa

tria, fece mettere banco in piazza col -Confa

lone d'oro a di r8. d'ottobre del 1379. Eſu

bito fu armata la ſua Galera , e così l’altre .

I Sopracomiti della dett' armata furono questi

nel 1379. Nell' armata andò contro Genoveſi

Capitano Meſſere Andrea Contarini Doge di

Venezia, Sopracomito Ser Luca Contarini;

Ser Vittore Piſani, e Ser Domenico Micheli

Provveditori: Ser Lionardo Dandolo, il Ca~

valiere; Ser Giovanni Triviſani il ricco Pro

curatore: Ser Pietro Giustiniani Procuratore,

ovvero Ser Lorenzo ſuo ſi liuolo: Ser Paolo

Moroſini quandam Ser' Ale andro dalla Gioia:

Scr Domenico Michieli ovvero Simone: Ser

Pietro Mocenigo: Ser' Almorò Veniero da..

San Giovanni Dccollato: Ser Lorenzo Grade

nigo: Scr* Andrea Donato da San Paolo il ric

co: Ser Dardi Gior i da San Fantino: Ser

Tommaſo Minotto a Santa Maria Formoſa:

Ser Marco Moroſini quandam Ser Zufredo: Ser

Fantino Arimondo da Santa Maria Nuova: Ser

Luigi Loredano : Ser Michele Steno : Ser Fede

rigo Cornaro da Sant' Apollinare Collostorto:

Ser Vitale Lando : Ser Donato Barbero : Ser Fi

lippo da Molino da San Giovanni nuovo: Ser

Niccolò Dolfino: Ser Giovanni Miani da San

Caſciano , il Ricco : Ser Bernardo Bragadino

da San Paterniano: Ser Gaſparo Moroſini :

Ser Paolo Quirini: Ser Marco Faliero da..

Santo .A ollinare: Ser Paolo Faliero da San..

'ſomma o: Ser jacopo da Molino dalla Mad

dalena: Ser Luigi Moroſino: Ser Lorenzo Bem

bo: Ser Giovanni Pierino da P-uovolo : Scr

jacopo Miani. Nota, che Ser Taddeo Giusti

niani fu Procuratore, e truovo altri quattro,

Ser Daniello Bra adino , Ser Guglielmo Quiñ

rini, Ser Marino ane, e Ser Lorenzo Moro

ſini. E' da ſa ere, che ho veduto in alcun-L..

Cronichc , c e non ñera Taddeo Giustiniani

:nella dett' armata di galere , e che i Provve

ditori dell' armata furono Domenico Micheli

e Pietro Moceni o. E ſu ordinato, che i So

racomiti mette ero banco cadauno colleloro

Bandiere colla lor' arme , e questo acciocchè

ſarmaſſe più presto, rehè ci erano aſſaiſſ

mi, che volevano an are co' ſuoi amici . E

però fatta questa provigioae , fu armatopre

stiſiimo, perchè tutti andavano volentieri ſo

ra, vedendo andare la rſona di Meſſer lo

Boge con tanti altri No ilieCittadini. E ui

iu incominciato a levare Stendardi dorati ul

le galere de' Sopracomiti . Fn preſo e grida

oge era So racomito Luca Conta

 

 

T E ì ~ '63,'

A to, che coloro che ſi oſſei-ivano, e ſi portaſ

ſero meglio in questa erra, dopo compiuta,

ia Si noria provvedere be loro; e che alcuni

ſareb ono fatti del gran Conſiglio , e ad al~

cuni ſarebbe data provigione , e a' loro eredi.

.e altri con danari ſareb ono premiati. E per

questa cagione molti popolari de' buoni anda

rono ad offerire chi l'avere, e chi le perſone;

delle quali promeſlioni fu fatta nota nella Can

celleria, e all' Ufizio dell' armamento , e ſa

ranno notati qui avanti. E di questifuron fat—

ti zo. del maggior Conſiglio.

In questi giorni uſcirono di ſo ra Lido del

campo nostro 300. cavalli , e an arono verſo

Malamocco, e furono alle mani co' nimici ,

e fecero una bella ſcaramuccia, e furon mor

ti aſſai Genoveſi; il resto fu incalzato ſin den

tro di Malamocco , dov' erano molte delle..

loro alere . E così i detti uomini trecento a

caval o andavano in diverſe parti ſcaramuc

ciando, er provare di fare qualche male a'

nimici. E mandando i Padovani vettovaglia

all' armata de' Genoveſi, che furono due bur

chioni e ſei barche con pane, castrati e altre

vettovaglie dentro, e areva loro d' andare.

ſicuramente, furono a ltati da otto barche di

Povegiotti armate, che stavano in guardia, c

furono preſi valentemente. E Giovanni Bar

barigo mandò cinquanta barche contro Mala

mocco; dov' erano le galere Genoveſi , chL.

combattevano co' nostri di ſul Lido. E que

sto fu gran ſoccorſo a' detti nostri da terra...

Per lo che alle dette alere convenne di le

varſi, e d’andare ver o Chioggia. E' da ſapeñ

re, che le nostre barche erano ben' armate, e

potevanſi mettere in piccioli fondi, e non te

mevano delle galere Genoveſi , perchè eſſe..

vogavano a dieci remi per una, ed erano noñ'

bilmente in punto. I Genoveſi in questo mez

vili carichi di vino, gli andarono ad aſſalta

re, e li preſero. E questo tornò in gran dan

no a Venezia pe' vini, che ortavano. ln que

sto tempo il Signore di Padbva fece appicca

re per la gola Niccolò da Galegano, e fece..

tagliare la testa al Becco de' Gallucci, per

eſſere stati fedeliſſimi ſoldati ſervidori della...

Signoria di Venezia, i quali furono preſi in..

Chioggia, e mandati prigioni a Padova. Ar

mate che furono le galere, Meſſer lo Doge..

e gli altri Sopracomiti montarono ſuſo, ecol

la dett' armata s’andava vo ando pel Canale.

di San Marco, guardando e fortezze sì verſo

Lido, come a Santa Marta, e poi la ſera veñ

nivano a mettere ſcala alla Piazzadi San Mar

co. E il Doge andava a dormire in Palazzo,

e gli altri a caſa ſua . Ma era stato ordinato

pel Doge, che al ſuono d'una campana tutti

ſi riduceſſero alle ſue alere in pena della…

vita. E così veniva o ervato. E furono fatte

ſu questo molte buone provigioni. A di r7.

d'ottobre vennero alle galere de' Genoveſi ,

trenta Ganzaruoli di Padovani con molte vet

tovaglic, E a ora di Terza giunſero a Malañ

mocco. Ma pe' nostri fu preſo un burchio

carico di vettovaglic, e uattro Padovaniuo

mini di taglia , e due c 'erano in bando di

Venezia, i quali erano ſul detto burchio, L.

questi due preſi furono appiccati. A di 18.

el detto mele un Marco Cavana con alcune

barche preſe dodici barche di Padovani, nel

le quali erano alcuni Chioggiotti, che anda

vano a Malamocco dall’armata con arme L.

panni per valuta di- Ducati 5000. E oltre di

- que

'zo vedendo venire verſo Venezia alcuni na-
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questo volendo eſſere liberati, pagarono di

groſſe taglie. Ancora preſe un Paliſchermo

appreſſo Malamocco. ne qual' era un Gentil

uomo di Genova. Ultre di questo furono pre~

ii ventott' uomini , i quali venivano con uat

tro barche di vettovaglie, i quali veden o di

a ›n poterli menare alla detta armata, aſalva

rmento, le affondarono eglino medeſimi , e..

questi erano Padovani. ln questo giorno ſu

preſa una barca, nella quale era un traditore

di Mestre, chiamato Giovanni Segolo, e ſu

bito ſu impiccato per la gola come meritava.

A di ao. del detto meſe barche uaranta del

le galere del Capitano Piſani e el Capitano

Giustiniani, ſi miſero in aguato alla Cavana,

e ivi giunſe una galera di Genova, ch'era in

aguato, la qual' era di Savona , e aſſalto [L.

dette barche, e alla ſine la preſero con molti

prigioni, e aſſaiffimi ne ſurono morti; edipoi

abbrugiata, i prigioni furono mandati a Ve

nezia. A di 1.5. barche venticinque di Vene

ziani andarono a combattere la Palata di Sio

co, la quale tenevano i Padovani , che veu

nero loro incontro , e ſu morta gente affiai .

.Alla ſine i nostri la preſero e abbrugiaronla .

In questo giorno ſi partirono di Venezia Ot-'

tanta barche, per andare a Murano, e fargli

danno, le quali {incontrarono in tredici bar

che de’ Muraneſi, che volevano andare a Ma

lamocco, e diedero loro i nostri Pine-alzo, e

alla ſine le preſero , e preſero etiam un na

vilio carico di ferro, che voleva andare a_.

Pola. In questo di medeſimo alcune barchL.

altre ſi miſero a volere andare in corſo verſo

Malamocco; e ſin ſopra Brondolo andati, tro

varono una Marcigliana carica di cottoni, che

voleva andare a Padova , ſulla quale erano

quattro Anconitani , i uali ſurono preſi, c,

ſurono ritrovate loro a doſſo alcune lettere ,

che dicevano, come otto galere di Veneziani

aveano preſo una groſſat nave di Genoveſi, la

quale veniva di Soria carica di ſpecie di va

luta di Ducati dugentomila. E aveano uomi

ni 150. ſopra, la quale ſi chiamava la Nave..

Bechignona. Altri ſcrivono, ch' era di valuta

di Ducati trecento mila, e così fu con veri

ta. E la preſe Carlo Zeno Capitan nostro di

dette Galere, che in quell' acque era , ſicco

me dirò più avanti. A di 7.7. d’Ottobre le.,

Galere de' Genoveſi e i Ganzaruoli de' Pado

vani ſi levarono da Malamocco , e rubarono

tutto quel luogo , e portaron via quello che

poterono, e andarono a Chioggia e l'abban

donarono. ln questo giorno giunſero a Vene

zia molte ambaſcerie di Milano, di Firenze ,

di Ferrara, e di Rimino , per interporſi a vo

lere fare accordo tra la Signoria nostra ei

Genoveſi. Ma niente' poteron ſare, e ritorna

rono indietro. A di zo. d'ottobre i Genove

ſi, ch' erano in Lhioggia , meſſe venticinque

Galere molto bene in ordine, vennero ſopra

Malamocco, e ivi stettero quattro di. Poi an- .

darono ſopra jeſolo, e vi stettero più giorni.

Poi andarono a Caorle per levare biſcotto per

l'armata, che il Patriarca d'Aquilea avea fat

to far loro. .

A di 1.. di Novembre etiam ſi partirono di

Venezia barche cencinquanta, Capitano Vit

tore Piſani ſopradetto con Ganzaruoliquarfltn

ta. E andarono ſino a Palestrina, e ſu' Gan

zaruoli erano molti uomini d'arme dentro, e

non poterono andar dentro via per la gran..
ſecca che vìera, e ritornarono a Malamocco .

E quella notte medeſima andarono per le Sa_

Tom. XXI!.

  

A line, e benchè i Ganzaruoli non poteſſero paſ

ſare, il Capitano Piſani tolſe il partito ſolo di

paſſare colle barche, c andò al Castello delle

Saline, c miſe aguato nel Caneto, e ivi trovò

tre Galere di Genoveſi , che venivano vogan

do pel Canale verſo le dette Saline. E ſopra

venendo il giorno, dubitò che peggio non gli

occorreſſe, 8c uſcì fuori , e andò contro le.

dette tre Galere, e ſiibitamente le Galere i

rarono, e ſi miſero ad iſcappare, e le barc e

andavano loro dietro tirando di molti veret

toni pel lungo e pel traverſo, e ferirono mol

ti uomini delle dette Galere. E alla ſineino

stri andarono alla Bastia, ch'era in capo dell'

andelo delle Saline , e quella preſero , e vi

cacciaron fuoco dentro , e tanta ſu la molti

tudine de' Genoveſi, che venivano a ſoccor

rere le dette Galere, che a' nostri er forza

convenne partire. E ritornarono al a Palata,

e per la gran fretta ne rimaſero dieci barche

in mano de’ nimici; benchè non ci mancato

no ſe non trenfiuomini . E la notte ritorna

rono a Venezia. Adi x6. er la Signoria no

stra fu mandata una Ga era , Sopracomito

Luigi Moroſini il graſſo,alla volta di Levan

te, per trovare Carlo Zeno ſopranominato, e

fargli comandamento ſubito , ch’e’ veniſſe

con quelle Galere , che avea , a Venezia...

II quale andò , e il trovò in Candia , L.

li fece il comandamento , che' ſotto ena….

ella diſgrazia della Signoria , ſenza imora

egli doveſſe venire a ſoccorrere Venezia...

E furon tralloro aſſai parole , ed eſſo Car

lo Zeno ricuſando di venire , Vito Trivi

ſano, ch' era Duca in Candia , fece venire il

zocco e la manaja , e feeegli ſare comanda

mento, che paſſato il ſuono d'una campana.,

ch' egli farebbe ſon-are , ſe ſi trovaſſe alcuno

delle dette Galere del Zeno in terra , gli íañ

rebbe tagliare la testa. E per questa provi

gione tutti andarono in Galera, e il detto Ca

pitano Carlo Zeno navigò alla volta di Ve

nezia. Adi 26. di Novembre fu rimandato in

Trivigiana Lionardo Dandolo , Michele Mo

roſini Proccuratore, e Niccolò . . . . . . Dot

D tore Ambaſciadori nostri, per entrare di nno.

vo ſulla pratica della Pace , per eſſere con..

iMeſſer Carlo de la Pace, ch' era in Trivigia

.na testato per nome del Re d’Ungheria. E

poiritornaronoaVenezia a di dieci di Dicem

bre , perchè nulla poterono conchiudere. I

tuali Ambxtſciztdori ſurono mandati a richie

ſta del detto Meſſer Carlo. Ma i Genoveſi

cercavano la distruzione de' Veneziani , mo

strando di volere far pace; e que' di Venezia

mostravano di volere aſſentire a i Capitoli e

farli larghi , perchè in questo mezzo provve

devano a' fatti loro, e l'armata ſi metteva in

ordine. In questo giorno il campo degli Un

gheri ſi levò di .Trivigiana , e miſeſi a paſlare

la Piave , dove s’annegarono più perſone c.

forſe circa ottocento. E volendo il Sereniſſi

mo Meſſere Andrea Contarini Doge e Capi

tano dell' armata montare in Galera , fece..

ſare di nuovo una Grida , che in pena della...

vita all' ora di mezzo giorno , a di 21. tutti

foſſero ſulle ſue Galere e alle loro poste. E

così tutti furono ubbidienti , e montarono

ſulle loro Galere. E er più fortezza dell' ar

mata furono imbeltre cate a' 14. del detto me

ſe due Galere groſſe, e fatto loro un castello

in mezzo per cadauna; e dalla banda destra

fu fatto a modo d'uno ſpalto di legname per

guarantamento d’uomini . e ſu fatto un ca

Z z stello
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…stella a prora . E così ſu fatto alle altre Ga- ,A teano eſcire nè parrirſi da Chioggia. Era puro

lere , le quali andarono al Lido bene in 01'

inc.d In questi giorni i Genoveſi ruppero tutti]

Salaruoli, ch' erano intorno a Chioggia, e il

ſimile fecero del Monastero di San Franceſco,

che disfecero , dove fecero una gran bestia, e

ſi miſero in gran fortezza ;_ e meſſe tutte le.,

Galere nel Canale dell' Aſeto , d’inrorno gli

fecero di molte beltreſche , mettendoſi in..

ran fortezza, aſpettando la nostr' armata. l

eneziani in questo mezzo _non atteſero ad

altro, che ad apparecchi-are le loro Galere di

e notte s`i di panatica, come darrneggio , e..

d'altri apparecchiamenti. E come ſu in ordi

Capitano dell' armata picciola e minuta Gio,

vanniBarbarigo. E nota, come nella Cronica

Dolſina ho letto , quando la nostffarmata...

giunſe a Chioggia , venne un corto caligo ,

che ſu a propo ito a mettere le Cocche , e..

l'armata nostra a áerirèarſi allát Palatia dellä..

Lu a. E al levar el ole il ettocai oan ò
viap, e il tempo ſi riſchiarò 3 e i Gengoveſi ſi

riſvegliarono al ſuono delle trombe della det

Î ta nostr’ armata, evennero a combattere . Ein

p questo giorno furono _mandate quattro Galere

'a ſerrare il Porto di Brondolo ; ma nol pote

Irono ſeri-are, eritornarono all' armata. E vo

lendo fare una Palata a San Biagio , i nimici

ne la mattina Meſſer lo Doge fatta dire una B vquella occuparono, ene fu gran danno. Epoi

Meſſa in Chieſa di San Marco dello Spirito

Santo, raccomandò Venezia alla Signoria , a

fare le previſioni dovute , e collo Stendardo

avanti andò a montare in Galera a di zi. di

Dicembre i379. Ridotta tutta l'armata a Lido

di Galere 34. a ora di Veſpro, e meſſi gli or

dini alle Galere , le quali doveſſero le prime

navigare, e biſognando combattere , eſſere i

rimi feritori , colla benedizione del nostro

ignor Gesù Cristo , e del Vangelista San..

Marco Protettor nostro ,, a ore otto di notte

ſi levò la detta armata di ſopra Porto , che..

venne ad eſſere a di 7.2. avanti giorno, e illp

primi che ſi levarono , furono Vittore Piſani |

e Taddeo Giustiniani (Iavaliere ſopranomina-f C

ti , con quattordici Galere, e rimurchiarcCocche , perchè era stato dato ordinedi ler

rar con quelle il detto Porto di Chioggianl

navigando giunſero ſopra il Porto di Chl0g~:

gia ore due avanti giorno. Et entrarono, e.. i

preſero quel Porto , e miſero dentro le Cocó;

che , che non trovarono alcuna Galera de’í

Genoveſi. E poco dopo stando, giunſe il re-‘

sto della nostra armata , cioè le Galere con...

Meſſere lo Doge, e meſſeſe alla Longa, ovve

ro alla Lova , ſubitamente miſero una delle..

dette Cocche a' lati della Terra, e l'altra mi

ſero in traverſo larga , per aſſediare ivi den

tro i Genoveſi, che coll' armata non poteſſe

roſcap are. Ealcuni nostri Contestabiliclfera- D

no ſul deu' armata. vollero diſmontare, che

{urono le Compagnie di que' due Contestabili

del _Becco di Piſa , e di Niccolò diGalegano,

che pelSignore di Padova furono fatti morire.

E co' nimici questi fanti fecero una bella ſca

ramu-ccia. Ma eſſendo ſoverchiati, ſimiſeroin

rotta, e ne furono feriti de' detti nostri fanti

aſſai, emolti morti da' Genoveſiechio giorti.

E que' del Becco di Piſa per fuggire 1 volle

ro gittare nelle barche e shnnegarono; e ſe..

non foſſero stati di que' delle Galere, che ſoc

corſero loro, ne ſarebbono stati aſſai più feriti

e morti. E nota, che furon laſciati molti in..

guardia delle Cocche al Porto, i quali furono

aſſaltati da’ Genoveſi con grand' impeto . E E

vedendo i nostri di non potere contrastare_ ,

rubarono le dette Cocche, e le miſero a ſon

do nel detto Porto. E ilPiſ-ani e il Giustinia

ni vollero ſoccorrerle colle loro Galere, mai

Genoveſi gia `aveanci ficcato fuoco dentro, e

non poterono i' nostri tanto fare , ch’eſſe ab

brugiaronſi fino a raſo acqua, ovvero alla co

erta. Onde i nostri fecero di ſubito attorno

e dette Cocche unaffiporpora con .una groſſa

palata, e fecero molti provvedimenti cr con.

trastare a quella bocca, acciocchè fo e forti

ficato quel luogo , ſicchè da quella parte perl

modo alcuno i Genoveſi coll’arma” non po-j

-pe’ nostri fu fatta una Bastia alla riva opposta

ísù uello di Foſſone con mangani e con bom

j barde dall' un_ lato all'altro. E pare, che nel

i rimoimpeto i nostri dell' armata ſiſ aventaſ

Pero , e alcuni conſigliavano a levari coll’ar

îmara e ritornare a Venezia . Ma Meſſer lo

iDoge e il Capitano Piſani non vollero. E a1

l cuni dicevano , che ſarebbe meglio abbando

nare Venezia, e andare ad abitare in Candia.

Era Capitano de' Genoveſi Piero Doria , il

:quale fu morto dalle nostre bombarde, volen.

o eſcir fuori, come dirò di ſottu. Fu fatta...

r pe’nostri una Bastia alla Lupa, circondata dal

mare . E nota, che per la via de' Mulini *ve

, nivano vettovaglie a Chioggia , che le man

í dava il Signor di Padova.

A di 24. di Dicembre , e fu la Vigilia del

INatale, iGenoveſi preparatorio quattordici Gañ.

i lere , e mandarono gente attorno Chioggia...

; piccola. E mandarono le Galere pel Canale..

!dell’Aſedo per mandarle al Porto di Brondo

î lo ; e fecero una cava di notte per la via di

isanra Caterina del deſerto fino appreſſo Bron

z dolo: ma avanti che veniſſero fuori, il Capi

_stan Piſani andò con molte Galere al detto

Porto di Brondolo, e ivi trovò Federigo Cor

naro Sopracomito, detto Collostorto, ilquale

era a uella guardia , e incominciarono i no

stri a are a' Genoveſi grand' impaccio , nolli

laſciando requiare, tirando loro di molti ve

rettoni , per modo che i Genoveſi riduſſero le

ſue Galere appreſſo il Monastero di San Mi

chele di Brondolo l'una dietro l'altra , e col

loro armeggioſmontarono in terra. a farſi forte

alla meglio che poterono. A di 1.6. e 2.7. fu

rono fatte randiſſime batta lie s`i di vererto

ni, come i bombarde ,_ e ëuron meſſe ſedici

nostre Galere alla guardia di uel Luo 'o , e

'dalla banda che venivano i P* ovani, urono.

l meſſe cinquanta barche armate molto bene in

i punto con una bombarda *per cadauna. Le dette

[mai non ceſſavano di mole-stare i Genoveſi ſino

adi 30. del detto meſe. E i nostri fecero fare.
in terra due groſſ- Bastìeſiintorno a Brondolo

con tre manganelli per rovinare il Monastero.

E il Capitano Piſani stava dentro ilCanale del

Becco , ch' è per mezzo Brondolo , e avea,

meſſo aſſai gente in terra a San Baſilio . In..

uesto meſe ſu ſcritto a Giovanni Barbariga

apitanodellîarmata pícciola per la Signoria

e Collegio deputato una lettera del tenore

infraſcritto, la quale ho voluto notarc quì :

,, Conſiliarii , Recìores , 6c Collegium Vene

,, tiarum. Mandamus vobis , quatenus vos

,, perſonaliter cum Ganzarolis vestris, statim

” venire debeatis Venetias , 8c ſine mora ad

,, loquendum cum Colle io , quod stat de

u noóìc 'in Palatio, tenen o bene vestros ho

,, mines

._‘ñ-..'—.,_‘
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»i mines in Ganzarolis, quia istud,quod ſeri-' A tità di Specie, la quale fu stimata di valuta.

,,, bimus est pro bona cauſa.” Avuto ch'ebb_e

il detto Capitano Barbariga tal lettera, ſubi

to venne a Venezia , e ſu a parlamento col

Collegio, e gli ſu comandato,che atteſo ch'

egli avea gran numero di Ganzaruoli,barche,

e paliſchermi, doveſſe aver buona diligenza ,

che i Padovani non veniſſero ad alloggiare

verſo Venezia , nè poteſſero mandare vetto

`vaglie a Chioggia a' Genoveſi ; perchè ſe que-|

ſto egli faceva, acquistava grandiſſimo onore

e gloria, perchè i Genoveſi , e altri nimici

_in Chioggia stavano a stretto partito. Com

mettendogli però, che occorrendo alcuna co

ſa all’armata di Meſſer lo Doge , che il do

veſſe ubbidire , avendo ſempre buona avver- B

tenza a quanto gli era stato di qui commeſſo.

E con tal ordine ritornò a Chioggia, e furo

no oste alla guardia de' Padovani cento del

_le ſiie barche. ll detto Capitan Barbarigo non

istava fermo. Ora andava in un luogo , ora..

in un' altro ſopraveggendo per tutte le ſue..

uardie e poste , ch' egli avea deputato a ca

_äauno della ſua armata piccola. Non voglio

:estar di ſcrivere, benchè non ſia pofla al ſuo

luogo, qual parte ſu meſſa in quest'anno x379.

a primo di Dicembre e in questo meſe in gran

Conſiglio, la qual prima miſe ne' Pregati Ser

Zaccaria Contarini ſolo Savio della guerrL. ,

di fire trenta Caſate di Popolari Gentiluomi

ni. E detta parte dice cosi: ,, Quum ſit che

,, i Cittadini nostri fin quì hanno l'avere e le

,, ſue perſone meſſo per difeſa della_ patria e

,, della propia liberta , e acciocchè da quì

,, avanti sîngegnino di ſar meglio, anderà la

,, parte , che per eſempio di tutti, venendo il

,, tempo della pace, i Conſiglieri di Venezia

,, c i Capi de' Quaranta, i qualiſi troveranno

,, a quel tempo, ſotto pena di Ducati mille..

,, per cadauno, per di quindici dopo fatta la

_,,, Pace, ovvero fornita la guerra, ſi debba..

,, ſar congregare il Conſiglio de* Pregati e

,, della Giunta e de' Savj della guerra, e in

,, uello celebrare ſcrutinio , nel quale ca

,, danno del detto Conſiglio poſſa eleggere

,, uno, il quale gli parta degno dell’onore

,, del Maggior Conſiglio, co* luoi eredi . Ed

,, eleggere ſi debbano trenta di loro, i quali

,, avranno più blllotte paſſando la meta Ste.

,, Ancora ſieno distribuiti Ducati cinquemila

,, d'oro della propia Camera del Comune di

,, Venezia a quegli altri Cittadini, i quali

,, ſecondo i meriti e virtù ſuc pareranno me

,. ritare. ,, E ſu preſa la detta parte.

A di {primo di Gennaio 1380. all'alba del

giorno i preſentò ſopra il Porto di Venezia

Carlo Zeno con r4. Galere , che veniva di

(Zandia, pel comandamento avuto dalla Si

gnoria nostra. Onde que’ di Venezia ebbero

grandiſſima allegrezza di tal venuta. E la Si

noria mando li a far comandamento, che…

?enza dimora i levaſſe con tutte le ſue Gale

i-c, e andaſſe a Chioggia a trovare l'armata...

di Meſſere lo Doge. E così di preſenteſilevò,

e andò verſo Chioggia . E giunto ſi preſentò

al Doge , e gli notilicò tutto quello che avea

fatto in Levante, e l'infinito danno dato in..

quelle parti a' Genoveſi sì nell'avere come

nelle perſone , e come per le ſue Galere era

no stati meſſi a fondo e abbrugiati più d'ot

tanta navili de' Genoveſi , fra' quali furono

due Cocche grandi ricchiſſìme , che ſu la..

Bichignona, ch'era di tre coperte, caricrdi

panni, tele, ambra, argenti, e di gran quan

Tsrz:. Xlſlt.
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di Ducati trecento mila, e più. L'altra ſu una

Cocca , che andava in Cipro, carica di mer

catanzie. Dicendo che ſu la Bichignona fu

rono preſi più di trecento mercatanti deìmi

gliori di Gcnova,e come avea con ſe 'lak

tordici Galere. Onde Meſſer lo Doge e be.,

gran conſolazione di tale ſua venuta , e così

tutta la noſtr' armata . E questa venuta con

turbò il cuore de' Genoveſi , ch’emno in.

Chioggia , e iii ſentendo il danno ch'egli

avea {atto a' uoi ,~'di che rimaſero molto

ſcornati, e pieni di grandi aſſanni .. E ſubito

giunto il detto Capitan Zeno, Meſſerlo Doge

il mandò colle ſue r4. Galere a Brondolo a

trovare il Capitano Vcttor Piſani . E giunto

che ſu , diliberarono di affondare naviliaquel

la bocca del Porto, a cagione che le Galere

de' Genoveſi non poteſſero uſcire di là , e…

mai non ceſſarono di far bastie e (Paſſondare

navili al detto Porto . A di z. di Gennaio i

Genoveſi aſſaltarono la bastia della Lupa, e i

nostri furono loro all'incontro, e liſecerori~

tirare in dietro, caricandoli molto addoſſo .

E il detto Carlo Zeno ſi ritrovò alla detta…

bastia colla ſua Galera. E vedendo la baruffii,

egli ſi miſe in terra , e la ſua gente ſmontò

della Galera, per modo, che a’Genoveſi con

venne ritornare in Chioggia; e ne ſurono pre

ſi molti di loro e morti aſſîtiſſimi . In questo

tempo venendo una Piatta carica di bombar

de e di ſaettamenti da Venezia alParmata, i

Genoveſi aſſaltaronla , e abbrugiaronla con..

tutta la munizione, ch'era dentro di_ polvere.

ln queſlo di medeſimo Meſſer lo Doge diede

licenza a` Taddeo Giustiniano. che doveſſe an

dare a Brondolo dal Collega Vittore Piſani ;
e navigando ebbe tanta fortuna, che unadelñſi

le Galere, ch' egli avea in conſerva, diede in

terra e ſi ruppe, ma -gli uomini furono rico_

verati. E poi la detta Galera ſi tirò in terra,

e acconcioſſi. “ſame-n nella Cronica Dolfina..

pare etiam che un' altra Galera foſſe preſa da'

nimici alla volta di Brondolo , e uella tirarono in terra; e la terza al Portocäi Magna

vacca ſi ruppe. Non vo lio restar quì di ſcri

vere una coſa notanda, .1 quale ho veduto in

certa Cronica antica; che nell'anno i379. eſ

ſendo i Genoveſi a Chioggia, volendo fare…

l'armata, e andare il Dogein erſona, ſu man

dato a tutti i A-Îonasteri di onaci e di Frati

di Venezia per ;tvere ajuto di danari, ovve

ro delle perſone contro i nimici. I qualirntti

s’oſſ`rirono, eccetto i Frati Minori , che mai

non vollero prendere armi in mano, dicendo

alla Signoria, ed iſcuſandoſi; che nel loro Ca

pitolo era stato comandato, che mai eſſi Fra

ti per guerra che foſſe , doveſſero togliere l’.1r-,

mi in mano. Onde furono conoſciutiecacciañ

ti via davanti della Signoria nostra.

In questo tempo fipendo i Genoveſi la cat.

tiva guardia, che ſi faceva lbpra le nostre Ga
lere, chìerano a Brondolo. pianamente anda

rono alla Galera, Sopracomito Ser Giovanni

Miani, e legaronle una Palombara, e fecero

che le ſue barche tagliarono ilCanape , equelñ'

la tirarono in terra vìliíſrm-.tnxente una notte,

che que' della Galera non ſentirono ; c così

reſero la detta Galera con molti uomini ,

benchè parte ſi buttaron nell'acqua , veden

doſi d'eſſere tirati, e andarono all' altre..

Galere, e ſcàpparono ..E inteſo questo , il

Capitano Vittore Piſani a ore ſette di not

ltc: venne il più presto che potè colle ſue...
ſi. i Gel** ‘

Zzz
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Galere, e bombardò tutta la notte c tutto A

il di i nimici . e con loro fecero di molte..

ſCElTàmUCCe,'e ne furon morti molti di eſſi

genoveſi , e durò cosi ſino a di ſei di Gen

najo . ln questo di furono mandate quattro

Galere a combattere Loredo , e gli fu data.:

una battaglia , e coloro tolſero termine di

renderſi il di ſeguente, non venendo loro ſoc

_coflffi ſalvo l'avere , e le perſone , e cosi ſr

.rendemno. E pel ſimile ſi reſero que' delle

Bebe. Ma la notre ſeguente i Genoveſi appa

zecchiando Galere , efperimentarono tutta la

notte per eſcire pel Porto di _Brondolo La.f

41"31 coſa, ſapendo Vittore Pilani,lubito ando

alla bocca del Porto,e in quel luogo li trat

tarono male colle artiglieria. Et eflcndo al

~menati , furono costretti a ritornare dog

prima erano colle loro Galere. Ma molti di

. ;ore ſuron morti, e aſſai feriti. E' da ſapere,

che ho trovato nella Cronaca Dolfina . come

in uesto tempo Pietro Emo che fu preſo ,

Podestà di Chioggia ,era ſopra la_ nostr arma

ta, non ſ0 il modo come foſſe riſcoſſo o per

contracambio, o che pagaſſc la taglia clic gli

ſu data. E pare ch’egli andaſſe a Loredo\con

genre, c quello ebbe , e fece fare la bastia a

San Lazero. Etiam fece rifare la Torre Nuo

va ed era Conſigliere neIParmata di Meſſer

lo lìoge. A' i6. di Gennaio la Signoria tolle

31 ſuo stipendio aſſai nobili uomini d'arma..

ſenza cavalli, ſicchè fece Lance due mila.. 9

mettendo due uomini CſllällCla-s 19117-3!) T3*

.` erano arte n e i e P-ìfflì 9""
Capitalrio degë lngleſi pominavaſi

Checco, e quello de' Lombardi nominavaſi

Meſſer Cecco degli Ordelaffi da Forli . Alla

.qual gente da terra fecero Capitano Carlo

Zeno ſopranominzito, e il levarono di Capi

tano in armata. Et cplſljendcp_ cosi lefldetîergckîn

' venne icor ia tra n c i, i

îoîbäîíſiîper lo che furono qiigſi alle mani.

E per questo furono meſſi intcrra delle_ no

ſh-e Galere a Chioggia molti balestrieri col

Pznnonc di Sari Marco. E fu fatta fare una…

fida, che ſino a un' ora tutti ſi doveſſero

äiſarmare ; e ſe alcuno avſtëſſellollto- [gl/WO

rubbato tra loro alcuna co a, a LOVC ie ren

dere a chi era , ſotto Pena della_forca_. E

cosi furono acchetatc le coſe z E il capitano

Zeno volle che giuraſſcro tutti e due i Capi

fedeltà alla Signoria , e ſi prometteſſcro tra

loro d'eſſere buoni amici l'un dell'altro , fin

chè staſièro al ſoldo della Signoria nostra . E

g, questo modo fu fatta-pace tra loro. Ancora

una notte in armata VCPTÈC certp funlioäe tra

* - ma u ito ce so. eno32;; igeìîläegälegëyflflo fecero rovinare quaſi

*c chaiſ- d* “Égëriäbír “iñwäíeäíl
[0 ava C ñgëîgäeäec-Cz Gennaio giunſerp 8c_ entiä..

rono in Chio gia `400. Provenzali anti , c e .

il Signor di adova mandolle per_ ſoccorſo a

oltre ue', ch' erano ivi Ãier avant} P3839 Pel

detto ?i nore., A d`i i3, i Febbrajo la Signo

;ja ſcri e, che foſſe fatta la mostra di tuttclc

genti da terra, che s’avean ſul Lido ._ E cosi

ſu fatta , e furono trovati otto mila. di buona

genre, e vi era CapitanoſCarlo Zeno ſoprano

' ' Ca id’e se enti ro .mîaàîſſzgitîlîlldetfo meſe ilgpreffto Siipitano

e” **e d”: 8"** bîíìëëláììäiîffîíîëî'
- ( lO la v ’ '
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ſue Galere e colle genti di terra , per modo

che i Genoveſi furono ſconfitti e costretti a..

voltare le ſpalle, fuggendo per ritornare in..

Chioggia con gran fuga . E volendo montare

ſul Ponte per entrare in Chioggia, quclPontc

pel gran carico delle genti, ch' cranci ſopra ,

ſi ruppe, e tutti caddero in acqua , e aſſai ſe

ne aiuicgarono; ed era una compaſſione a ve

dere que' che in acqua ſi tenevano a i pali, c

chi uno all'altro alla meglio che potevano er

non annegarſi. E ſopragiiignendo que' delli:.

barche di Venezia gli uccidevano nell'acqua.

Sicchè tra' que' che andarono in acqua, eque'

che rimaſero di là dal Ponte fuori di Chiog

gia , parte da' nostri furono morti, perchè al

cuno non ſi curava di prenderli per prigioni.

Onde mancarono aſſai Genoveſi . E compiuta

la battaglia, furono trovati prigioni 400. vivi,

e de’morti più di 500. e (Pannegati una gran

diſſima quantità. Efuron morti in questa ſca

ramuccia molti uomini da bene s`i Genoveſi

come Padovani . E combattendo il Capitano

Vittor Piſani a Chioggia dalla banda di San..

Domenico e dalla parte di Brondolo , perchè

gli fu fatto ſapere, cheiGenovcſi fcappavano

alla via di Brondolo, e aveano cacciato fuoco

nelle Galere loro,_ volendo il detto Capitan..

Piſani andar’ivi, non potè andare così* tosto,

che quelle abbrugiarono; pure nc ſcampárone

alcune, come dirò di ſotto. E i nostri ſmon

tarono in terra, eandavano cacciando i detti

Genoveſi; ma non ne poterono avere e pren

dere ſe non cinquanta di loro, perchè glialtri

ſubito ſi riduſſero dentro di Chiog ia.. Etèda

ſapere, che avanti la detta battag ia di Bron

dolo pe' nostri ſu morto Meſſer Piero Doria...

Capitano dell' armata de' Genoveſi dauna bot

ta di bombarda . Ora i noflri con gran dili

enzaattendcvano ad ammorzare il fuoco del

Fc Galere de’Genoveſi posto per loro medeſi

mi, lc quali abbrugiaronſi, enon ſe nc pote

rono ricuperare che due. E’da ſapere, che il

p Capitano Zeno al principio di questa battaglia

alloggiando a Palestrina c alla Lova colle.;

genti d'arma , miſe in ordine da i500. buoni

balcstrieri e valentiſíimi uomini delle Galere,

e fece tre ſchiera, e andò verſo i nimici alla

volta di Brondolo . E come nella Cronica;

Dolſina ho letto, ne preſero 300. c annegatie

morti 150., feriti molti.E morì in mare Meſ

ſer Tommaſo di Guano Genoveſe (lapitano

della gente d'armi, e alcuni Patroni Genoveſi

delle Galere. .E ſe il Ponte di Chioggia non

ſi rompeva, i nostri entravano nella Temp,

ſeguitando la vittoria. E ſeguì coſa notabile,

che Federigo Cornaro Sopracomito eſſendo

alla guardia di Brondolo , la notte levò un..

ſegnale di fuoco . E il Capitano Piſani lo ri

preſe. Egli ſi ſcusòdäverlo ſarto, perchè una

gli venne alla Galera vestito d' un’abito come'

linaro da parte d'eſſe Capitano , ch’e' doveſſe

fare tal ſegno , c così fece . Nè mai s’inteſe'

chi foſſe stato colui , perchè il detto Capitano

non avea mandato alcuno . Ora il Podestà di

Chioggia e molti Genoveſi cercarono di ſcap

par via, e dîindare alla volta. di Padova. Ma

a' Mulini i nostri avean meſſo custodia, come

dirò di ſotto. E così baílioni undici, e quin

dici Galere, dalle due che ricuperarono i-no-ñ

[ca rdvimitcáígczoli:3 artiglierie il Cam[

panulc di 211303513 Plccülîi '3 *WWW fa… S l

stri in ſuora, furono abbrugiate . Que' , clic

restarono in Chioggia, erano tutti ſmarriti. E

ſe i nostri continuavano in aſiàltarla e darle'

batta

tiomini prigioni. Ed eſſendo in battagliaîGe"

noveſi , il detto Capitano Zeno accorſe colle
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battaglia , la prendevano . Ma ſu una gran..‘ A A di primo di Marzo del i380. il detto Ca
 

fortuna di mare, adeo che non ſi potevano nè

’pure ſostenere i navili e le Galere , non che

darle battaglia. _

[n questo tempo per Meſſere Andrea Con

tarini Doge ſu comandato a Giovanni Barba

rigo Capitano del-l'armata minuta i,- ch’e’ do

veſſe perſonalmente venire verſo Chioggia per

tre o quattro giorni , e menaſſe con lui de'

migliori uomini della ſua armata, e delle bar

che bene in punto, laſciando erò le :ſue guar

die fornite. E giunto ch' e', uMeſſer lo Doge

gli fece far comandamento , ch' e' doveſſe an

dare verſo Brondolo, dove ſarebbe ilCapitan

` Piſani, per vedere di prendere alcune Galere

de' Genoveſi ,‘ ch' erano in que' Canali . E.

giunto il detto Barbarigo appreſſo brondolo,

trovò il prefato Capitan Piſani a San Baſilio;

_il quale gli maiidòadire, ch' egli andaſſe col

le ſue barche nel Canale di Vignale, dov' egli

troverebbe Galere cinque nimiclie. Per laqual

cagione il detto Capitano Barbarigo ſi miſe

bene iii punto colle barche e aliſchermi

ſuoi - E cadauna barca avea una ombarda...

che tirava, e cosi i paliſchermi . E andò con

tro le dette cinque Galere. E vedendo i Ge

noveſi venire la dett' armata contra di loro ,

8c eſſere in un ſubito aſſaltati da quella... ,

ſi miſero a gittare in acqua , ſcappando per

diverſe vie al meglio che potevano; e chi

ſcampava in un luo o ; e chi in un' altro ,

facendo iſperienza i fuggire colle Galere .

Ma non poterono, per tanto tirare de' ve

rettoni che facevano le nostre barche. E

ne ammazzavano aſſai di loro , per modo

che le dette cinque Galere furono preſa..

pe' nostri , e rimaſero prigioni aſſai buoni

uomini Genoveſi , e ne ſurono trovati zoo.

annegati . ln questo mezzo volevano en

trare in Chioggia navili nove di vettova

lia , che venivano da Padova . Ed eſſen

o stati ſcoperti per que' , ch' erano alla..

guardia, fu fatto ſapere al' preſato Giovanni

Birbarigo , il quale mandò molte barche e..

paliſchermi all'incontro di que’ nove Burchi

di vettova lia. E così furono preſi . E fatto

uesto, el o Capitan Barbarigo tolſe licenza

da Meſſer lo Doge, e ſe ne venne verſo Ve

nezia , dando alla Signoria notizia della ſo

radetta vittoria. E questo fu a' 24. di Feb

Erajo. E nota, che furono trovate ne' detti

Burchi molte bombarde,e arme ſotto le vet~

tovaglie. A' zz. di Febbrajo venne gran di

viſione nel nostro campo da terra,per cagio

ne d’alcuni ſoldati, i quali frodolcntementç,

ortavano ciance tra' loro ſoldati . Sicchè ſi

levò una voce, che avendoſi la Terra di Chiog

gia, eglino la volevano mettere per tre gior

ni a ſacco, altrimente non la voleano com

battere. E ſu questo furono uſate grandi pa:

role e molte. E vedendo ch’erano duri , ne:

voleano fare altrimente , Meſſer Carlo Zeno

Capitano gli achetò in questa forma. E così

delibcrarono, che avuta la Terra ſuddetta.. ,

la Signoria darebbe ad eſſi ſoldati paga dop

pia, e il meſe compiuto. Et era contenta di

dare la Terra a ſacco, con questo che le Ga

lere de' Genoveſi, fornimenti, e tutte le ar

mature foſſero della Signoria. E così tutti gli

altri navili: e i ſoldati rimaſero ſoddisfatti e

molto contenti di questa promeſſa,che gli avea

fatta Meſſer lo Doge a nome della Signoria .

E ſi oſſrirono di portarſi valentiſſimainentc.,

,nel combattere.

`l

pitano Zeno riduſſè la ſua gente d’arme ap

preſſo il Ponte di Chioggia, e ivi fece grida

re un bando, che tutti coloro, che voleſſero

uſcire di Chioggia, doveſſero uſcire fra trc:.

giorni, che ſarebbono ſalvi e ſicuri. Altri

inente paſſato il terzo giorno, farebbeli tutti

impiccare er la gola , potendoli avere nelle

mani. On e n’eſcirono circa perſone too., dal

le quali s’inteſe chiaro, come la Terra era in

grande estremità . Ancora i Genoveſi miſero

fuori di Chioggia da perſone ſettanta inutili,

perchè la vettova lia mancava loro , nè po

teva venire di Pa ovana, tanto che basti-iste..

loro. Eflquesto per la buona guardia , che..

avea me o il Capitan Barbarigo alle poste, e

altri, ch' erano attorno Chioggia de' nostri .

A di i7. del detto meſe uſcirono fuori di

Chioggia barche r7. due ore avantigiorno, e

aſſaltarono un nostro Bastionc , che ſi chia

mava Figlia cbi fiagge, il quale era comincia

to, ma non ſinito, nel qual’erano uomini i8.

per guardia di quello . E que’ del bastioiiL.

fecero ſegno alle nostre Galere, ch’erano nel

Canale di ſoccorſo, ma non poterono eſſere...

-si tosto ſoccorſi, che' lo preſero per forza; c

preſi gli uomini predetti , ficcaron fuoco nel

astione , Ma il fuoco non ſi potè appiccare

sì tosto, che giunſero molte nostre barche, e

ſurono alle mani co’ detti Genoveſi , ch' era

no nelle barche loro. Alla ſine combattendo,

i Genoveſi furon rotti, ma rimaſero dieci de'

nostri prigioni con tre barche . A di zi. del

detto meſe il detto Taddeo Giustiniani Cava

liere Capitano ſi parti da Chioggia con ſei

Galere per andare nella Puglia, per aſſicura

re i Navili , che la Signoria nostra avea man.

datti colà per ciricar vettovaglie di biade, L..

condurle a Venezia . E questo, perchè egli

ſapeva eſſere in uelle acque una Galera groſ

ſa de* Genoveſi di Caſſa, edue Galere di Zara,

ch' ivi stavano a rubare tutti i navili , che..

potevano avere de' Veneziani nel loro parti

re per Venezia . A di 25. del detto meſe i

Genoveſi miſero fuori di Chioggia ancora tra

uomini, femine, e vecchi in numero dìottan

ta. E da que’ s’inteſe, che nella Terra era...

grandiſſima fame . Laonde Carlo Zeno Capi

tano da terra {ecc rinnovare la Grid-a, che.;

paſſando il terzo giorno, chi non ſi partiva... '

di Chioggia non ſarebbe tolto ſalvo, che per

morto. A di 28. trc Galere nostre , che furo

no Arrigo Dandolo di Candia, Pietro Piccino

da Povolo, e quelladi Niccolò Pecinodſſílria,

andarono a Grado , e con quelle andarono'

molti buoni uomini da Pirano. Eincoinincia

rono a combattere il Castello per tre' giorni

continui il quale ſi teneva pel Patriarcha_.'

d’Aquilea. E non potendoſi tenere que' di den

tro, ſi renderono, ſalvo l'avere e le rſone .

Eſſendo andato verſo la Puglia Tad eo Giu

stiniani Capitano con ſei Galere , acciocchè

egli foſſe più forte, gli furono mandate altre

Galere ſino al numero di quattordici, acca

dendo di combattere co’ nimici. Il quale pre

ſe una Cocca di Schiavoni carica d’alume e

d’altre mercatanzie. Debb’ eſſere noto a tutti,

che in questo tempo Venezia era in grande.,

neceſſità del vivere , e che il Marcheſe Nic

colò di Ferrara ne diede gran ſuſſidio di fru.

menti; e ſe non foſſe stata quella via di Fer

rara, Venezia ſarebbe stata in grand' estremi

tà. A di 5. d’Aprile i Genoveſi preſero cinque

barche di vettovaglia, che venivano da Fer

rara
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rara a Venezia, e tolſero gli uomi-ni , e la

ſciarono i burchi. Le quali barche erano ca

riche di frumenti. E i Genoveſi tolſero quel

li, e laſciarono andare gli uomini. In questo

medeſimo giorno le enti del Signor Frzince

ſco di Carrara di Pa ova vennero alla bastla

del Moranzano, e combatteronla, ma non_ le

poterono fare alcun danno, e ſi levarono V121:

In questi d`i la Signoria ebbe nuova , come i

Genoveſi aveano armato a Genova Galere:.

quattordici per venire a' danni dc Veneziani.

E questo , perche aveano ſentito, come la ſua

armata, ch'era in Chiozza, era stata- malme

nata, e correva pericolo d'eſſere disfatta tut

ta, e morti tutti i Genoveſi 1 ſe n°11 ?P4119

presto ſoccorſi. E_ che in Genova erano tutti

di mala voglia, dicendo che questa preſa d}

Chioggia ſarebbe cagione della distruzione di

Genova. _ ‘ `

A d`i i5. del detto Aprile vennero per la..

via de' Mulini a ore due di notte barche quin

dici e due Ganzaruoli di Padovana in Chiog

gia, i quali rtarono vettovaglia . _E per la

cattiva guar ia, che facevanoi nostri, ch era

no intorno a Chioggia , le dette Barche c.

Ganzaruoli entrarono in Chioggia e ſcarica

rono la vettovaglia. Laonde i Genoveſi inco- .

minciarono a prendere alquanto di vigoria...

E di ſubito eſcìrono le dette barche di Chiog:

gia, e con quelle per far loro ſcprta quarant

altre barche con un Capitano_ de Padovaniin

Chioggia, chiamato Giovanni Bolpara. E aſ

ſaltarono i nostri, che facevano cattiva guar

dia. Ma uſciti furono da altre nostre barche

ſco erti , e furono alle mani, enefurono mor

ti all'una parte e dall' altra_ molti. Efu pre

fo il detto Bolpara con tredici_ barche e due

Ganzaruoli, c fatti molti prigioni. l_l quale..

Giovanni Bolpara era molto avanti col Si

gnore di Padova. E vedendo questo Meſſer

lo Doge diede ordine, che foſſero fatte attor

no di Chioggia roſſe palate,_do_ve non era..

ſeri-ato, per mo o che un ſimile inconvenien

te non poteſſe più ſeguire, e che alcuno non

teſſe entrare nè uſcire di Chioggia. E cosi

(ed) fatto. Se questa vettovaglia non giugneva

'_ Chioggia, i Genoveſi _stavano molto male,

perchè pativano molto di fame, e mangiava

ng pane di ſemola, e a' marinai ſi davano tre

pzneui al dì. Ma venne loro uesto ſoccorſo

di ſrumenti, farine, e carni ſa ate. Ancora..

venne in Chioggia un Capitano di Genoveſi ,

chiamato Gaſparo Spinola , il quale _eſſendo

iunto a Bologna, avea mille balestrieri con

ui; e inteſe la ſconfitta, che fu data a Bron

dolo, c che i Genoveſi ſcampavano di Chiog

gia. Onde al meglio, che pote , li fece resta

re. E così entrò in Chio gia, che fiiun gran

ſoccorſo a' detti Genovei . In questi giorni

trovandoſi Taddeo Giustiniani Capitano colle

ſue Galere in numero di ſette in Manfredonia,

per aſſicurare i navili nostri , che caricavano fru

inenti in uelle parti, ſo ragiunſero Galere..

nove de’ genoveſi. E il etto Ca itano Giu

stiniani poteva ſcampare , ſe vo eva , per

chè le diſcopri venire da lontano. Ma ordi

nò che tutti gli uomini delle Galere ſmon

taſſcro in terra ſopra il Molo 5 e ivi ſi fecero

forti. Eſopragiugnendo i detti Genoveſi, dief,

dero loro una gran battaglia _. Finalmente il

nostri furon rotti, e ſu preſo il_ dettoTaddeoi

Giustiniani Capitano con più _di cencinquanta

uomini, e ne furono morti più di cento . ll

resto li làivö nella Terra di Manfredonia o' il;

3.
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A quali dipoi overamente vennero a Venezia ,

avendo per uto tutto il ſuo. EiGenoveſi fic

caron fuoco nelle nostre Galere .Ave in molti

de' navili predetti, che caricavarió, 8t erano

r caricare frumenti. Sicchè per questo s’eb

EÎ: gran danno e dolore di tal nuova. Ancora

fu preſa una Galera di caſa Giustiniani nel

Porto del Fico, eil Padrone ſi nominava Fran

ceſco Giustiniano, da' Genoveſi, e il Padrone

s’annegò; imperocchè eſſendo alle mani con.

una Galera Genoveſe, e avendola vinta, vo

lea fu ire. Ed egli credette di poter ſaltare

dalla ua Galera. ſu quella de' Genoveſi per

tenerla, ecadde in acqua con tutte Firme, e

s’annegò . E poi la ſua Galera ſu preſa da..

quella Genoveſe . A d`i ti. d’AÎ_>riie vedendo

i Genoveſi, che alla guardia d'un: Palrita era

una Galera di Veneziani, Sopracoinito Gior

gio Giorgi , e che ficevano cattiva guardia ,

vennero uori di Chioggia di notte, e aſſalta

rono la detta Galera, e ficcironle fuoco den

tro , cioè ſotto la poppa . e ſarebbeſi abbru

giata, ſe non foſſe stato, che que' della Gale

ra fecero ſegno di ſoccorſo , e ſubito vìa-*ida

rono le nostre barche, che ſi tenevanoaChiog

gia , e ſoccorſero la Galera z e furon morti

molti Genoveſi, e ammorzarono il fuoco . A

d`i 4'. d'A rile a ora di Veſpro uſcirono di

Chioggia barche venti con molta gente e ar

neſe per iſcamparc in Padovana , le quali ef

ſcndo andate alla Palata, furono ſcoperte per

que' delle nostre barche , e furon loro addoſſo

colle barche, e colle Galere . E veggendole

i nimici a. mal partito , le ſeguitavano all*

acqua, e furono preſe ſeſſmtatre barche , e..

?altre ſcamparono ; nelle quali furono ritroà

vati e fatti uaranta prigioni uomini di tiglia,

e molti ne uron morti, e aſſai ſcappirono.

In questo tempo le Galere de’ Genoveſi ,

che preſero Taddeo Giustiniani Capitano, co

me ho ſcritto di ſopra a Manfredonia, venne'

ro in Golfo, e raunarono dall' altre loro Ga

lere, e quella di Caſſa, e molti Ganzaruoli di

Schiavonia, perchè Zara teneva co' detti Ge

noveſi , ſicchè elleno furono in ſomma di 23.

,e z. Brigantini . E le dette Galere e Brigan

tini vennero ſopra il Porto di Chioggia a d`i

. . . . . . .nel far del giorno. E vedendoque

sto le nostre Galere, ch’erano ben’in punto,

dubitando ch' eſſe non voleſſero star fermeivi,

ſi levarono e andaronſene a Foſſoflie ; e prima

aveano ben fortificata la bocca del Porto di

iBrondolo con due bastìe di legname una pe'

[lati con una groſſa Palata , e una fortiſſima,

i

I

catena, laddove era la bocca delſentrare del

Ponte, e ivi tenevano buona guardia. In que

sto mezzo la Signoria per più fortezza del Por
to di Venezia di San Niccolò di Lido , deli- ſi

berò di fare un Castello di pietra dalla banda

di San Niccolò molto fortiſſimo , pel quale ,

abbiſognando, ſifarebbe una grandiſſima dife

ſa, all' entrare nel Porto, clic voleſſero fire i

nimici, per dubbio che qualche armata groſſi

non foſſe mandata da Genova a quest'offerta

E così a di 1.8. d’Aprile del i 380. fu incomin

Ciara la detta fortezza , e fu prestiſſimamentá

fatta , e meſſo il Lido in gran fortezza , per."

ichè già era compiuto il muro fatto a traverſo'

'del Lido a’lati di San Niccolò , e mcſſc di

molte bombarde. Il qual Castello prima era,

di legno. Ancora la Signoria rinfreſcò il ſuo

canto di Lido di nuovo , e fermò Capitano?

Me er jacopo deìCavalli , nominato di ſopra;

uomo notabiliffimo . Il ejual' era Cittadiíio di
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Verona , e pe' ſuoi meriti' 'già per avanti del

1380. a di rimo di Settembre egli e i ſuoi

eredi furon tti nostri Gentiluomini del mag

gior Conſiglio. Ritorniamo al1’armata Geno

veſe, che venne ſopra. il Porto di Chio gia .

Vedendo la nostra armata s`i bene _in ot int.

e in punto non vollero stare più ivi , e ſi lc

varono e andaron via . Ma prima preſero un

navilio carico di vino , che veniva alla nostr'

armata, e poi andarono verſo Malamocco , e

ploi nella Marca. E in questo di giunſero in..

enezia alcuni navilidivettovaglie colla ſcor

ta di parte delle genti nostre, che furono man

date loro. .

A di 5. di Giu no venne ſo ra il Porto di

Venezia la ſopra etflarmata i Genoveſi di

Galere 1.2. e stette ſino a ora di Veſ ro. Poi

ſi levarono, e andaron via. Non vog io restar

di ſcrivere quello, che ho letto nella Cronica

Dolſina. Che eſſendo venute le Galere de’Ge

noveſi ſopra il Porto diChioggia a’z6.di Mag

gio , Vettor Piſani Capitano con 25. Galere..

andò contro loro per eſſere alle mani. Equelli

levatiſi navigando in Istria, eridotti 'verſo Ma

rano , per to liere vettovaglie, che dava loro

il Patriarca ’Aquilea, quattro nostre Galere

andaron nell' Istria, e per que* luoghi tolſero

vettovaglie, e tornarono all' armata . Ma ñpoi

i nimici tornarono Verſo Zara. ln questo gior

no laSignoria diede ordine d'armata'. venticin

que Galere, per mandare a farla ſcortaamol

ti navili di vettovaglie, che di Puglia dovea

no venire a Venezia. Ecosl armate andarono,

e quelle conduſſero aſalvamento i detti fru

menti e altro : che tornò ,gran destro a tutta

la Città. E ſe non era Ferrara, Venezia stava

male a destro di vettovaglie . E quel Signor

Marcheſe ſi portò molto bene , 8c era molto

amato da' nostri . A' i5. di Giugno Meſſer

Franceſco da Carrara Signor di Padova miſe

campoaTreviſo , e fece la via di Caſale ſopra

Sile , dov' egli fece fare due bastie l'una da

un lato del Fiume, e l'altra dall'altro, facendo

fare fortiffime Palate ivi nel Sile a-traverſo

con un Ponte fortiſſimo , acciocchè que' di

Venezia non poteſſero venire per acqua a dar

ſoccorſo a Treviſo . Ancora in questo tempo

il dettoSignore per fortiſicare lo Stato ſuo del

Padovano, fece fare a Pieve diSacco un Ca

stello molto forte e bello . In tutta questa.,

guerra Meſſer Bernabò de' Viſconti Signore.,

i_Milano fu in lega colla nostra Signoria, la

qual Lega fu fatta come fa la gatta co’ſorci ,

per eſſer quello gran nimico de' Genoveſi. E _

in questo tempo più ſiate fu aſſaltata la. Com

pagnia della Stella , e molta gente del detto

Meſſer Bernabò andò ſopra la riviera di Ge

nova , avendo il paſſo da i Marcheſi del Car

retto . E facevano molti danni a' Genoveſi ,

perchè aveano il aſſo per tre Castelli. Eſcor

revano per tutta a riviera fino appreſſo Ge

nova . E ritrovandoſi le genti del Conte di`

Virtù, e quelle del detto Meſſer Bernabò , e

quelle della Compagnia della Stella nella det

ta riviera, un giorno i Genoveſi uſcironoſuo

ri ,efurono alle mani colla detta gente. Efu

fatta una dura battaglia. Mapure non poten

do i Genoveſi reſistere,.ſi miſero a voltare, e

furono incalzati ſin dentro a' Borghi diGeno

va, ene furon morti aſſai. E fu fatto conto,

che tra’prigioni e morti foſſero da numero di

1500. E i prigioni furon menati a Pavia , c..

furono güastate pe’Guastatori , ch’erano iiidicinquecento, tutte le vigne , e i luoghicil

A la detta Riviera , facendo grandiſſimi danni .

E

- troppo durare in Chioggia aflëdíari . Edi queññ

sta opinione era Meſſer Bernabò Viſconte Si-ñ

A dl lO. di Giugno le Galere de' Genoveſi ſi,

che vennero ſopra Foſſone er numero 24. e

4.. Bri antini, eſſendo nella arca, ebbero una

dura ortuna , nella quale perì e ſi ruppe una

delle dette Galere , e con tutti gl' omini s’an

negò, e molte dell'altro ſi sban rono, e fu

rono per andare in terra .- A di l). del detto

meſe 1 Genoveſi miſero fuori di Chioggia tra

uomini e femine numero cencinquanta , per

avere nella Terra poca vettovaglia. Eda que

sti s'inteſe, come davano dentro laTerra uno

ſcodellino di frumento per testa al iorno, e

mangiavano Cani e Gatti .p In queſÈ di uſcì.

rono di Chioggia pel Canale di_ San Domeni

co cento barche, le quali eglino aveano fatto

di legno dÎAbete, tolto dalle caſe di Chioggia.

E voleano ſcampare ſul Lido di Chioggia ,

per montare poi ſulle dette Galere loro ; c...
nelle dette barche moatarono molti Genoſi

VC l .

In questo tempo ſopragiunſero ſei Galere,

di Genoveſi alla ſua armata , ſicchè eſſe era

no in ſomma 7.8. e mostraronſi da_ Cavo ſino

ſopra Foſſone , e di Chio ia uſciron le bar

che cento, che ho ſcrittoffi ſo ra per volere
iſcam are con molti Genoveſi [Eòpra, facendo

ſegna e da Chioggia alle ſue Galere el Camñ'

panile di Santa Maria , dirizzando u quello

una vela, come ſi tiene . che tralloro aveſſero

quel ſegnale. Onde ſentendo questo .Meſſer lo

Doge, mandò il Capitano Piſani, il ualefece

voltar le poppe delle ſue Galere ver o ilPor

to, e fece tirare le bombarde , e molte bale,

stre e verettoni, e di coloro ch' eran ſulPon.

te della Lupa verſo 'ignimici , ma non però

volle uſcire in mare. Onde iGenoveſi veden_

do , che i Veneziani non voleano uſcir del

Porto, ſubito fecero 'iinbatra liare una delle

loro Galere , e far vela, e al egno, che avea..

no dal Campanile diChio gia, le barche uſcì.

te di Chioggia vennero al a Palata, e volen

dola ſegare per paſſare, e andare in Lido, e

montare ſulla detta Galera, e partire eſſi Ge

noveſi di Chioggia, i nostri ch’erano a quel

la guardia della' Palara fecero ſegno di ſoc

corſo , e di ſubito ,vi vennero ſettanta barche

nostre molto bene in nto , le quali aſſaltaz'

rono le dette barche i,Genoveſi,-.e limiſero

in fuga, e molti ne furon_ morti, 'ef parte an
negati. E furonìpreſe ſettantuna di dette bar.;

çhe e ſettanta prigioni, _tra"quali erano molti

notabili uomini. Il resto ſcampò in Chioggia

molto malmenato. E molteſiate venivano le

Galere de' Genoveſi fin ſopra il Porrodi Chiog

gia a mostrarſi alla nostr' armata, penſando ,

che per paura _di loro eſſa ſi levaſſeî, e ritor

naíle a Venezia. E levandoſi o per combatte

re o per andar via, i Genoveſi ch' erano aſſe

diari in Chiog ia. ſarebbon' uſciti fuori, L.

montati ſulle tte loro .Galere. e ſcappati

ſenza pericolo. E ancorchèi nostri dell'ar

mata foſſero in animo d'eſcire e di venire L..

combattere co' detti Genoveſi, i quali erano ,

come nella Cronica Dolſina ho letto, Galere

 

.31. benchè altri dicano 1.8.,conſiderandoMeſ-.

ſer lo Doge , che il Sole ne ſarebbe contrario

al combattere, non volle mai metterein dub'

bio la vittoria, nè metter quella alla fortuna;

perchè stando così, i Genoveſi non potevano

el- _

nore di Milano, nostro collegato , il quale

Fcriſſe alla Signoria una lettera di questo tezñ_

- nore, `
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nore, e cosi il Signor Galeazzo ſuo fratello , A Signoria nostra . E così vennero tutti , 99W

quali dominavano Milano , come Signori.

Lettera de' Signori Bernabò e Galeazzo V1

ſconti di Milano, ſcritta a_ Meſſer lo Doge.

Qpum tes przſentialiter in talibus termims

oſitae ſint, quod dum habeatis obſidionem

ene vallatam, non tranſibunt multi dies ,

,, quod Clugiam obtinebitis, non est tutum_.

,, opponere periculo fortuna ludum viéìum ,

,, ac ſi eſſetis certi de victoria contra hoſtes,

,, attentis tot bonis , 8c prolperitatibus , qu::

,, ſunt vobis post recuperaríonem Clugiae dan

,, te Domino in proximo ſucceſſura . Datum

’,, Mediolani MCCCLXXX. ,, Hzc ex Chro

nica Careſina.

9)

D!

”

ln questo tempo i Genoveſi e il Signor di`

Padova cercarono di mettere ſcandalo nel

cam o della Signoria nostra da terra per mez

'zo 'un Soldato e d’alcuni` ſuoi compagni ,

nominato Roberto da Recanati, il quale andò

da Carlo Zeno Capitano, e con lui incomin

ciò a far parole, e volle ferire il detto Capi

tano. Per la qual cagione il ptefato Capitano

'chiamò a ſe de' migliori del campo , e con..

buone parole cercò d’acchetare questo da Re

canati e gli altri . Ma pure il detto alzando le pa

role, al fine Pammazzarono, e poi un com a

no del redetto con alcuni altri furon man ti

ſulla Ga era di Meſſer lo Doge, ch’erano tutti

traditori. E Meſſer lo Doge ſeceli tormentare

per ſapere la coſa, e poi fece impiccare per la

gola luiegli altri. Onde i Genoveſi vedendoſi

1D tanta preſſura, e non avendo di che vivere,

vedendoſi mancare del tutto la ſperanza del

ſoccorſo , incominciarono a conſultare de'

fatti ſuoi quel che doveſſero fate . E com;

nella Cronica Dolfina ho letto , giunſero

tre altre Galere all' armata de' Genoveſi ,

c computare Galere cinque di Schiavoni,

erano in numero di ttentotto , e alcuni

Galadelli. E ogni di mostravano di voler

venire ad aſſaltare le nostre Galere nel Por

to di Chioggia alla Lupa , ma non ven

nero. E le nostre erano ſolamente Galere..

33. e i nimici tiravano di Chioggia ogni dì

alla nostflarmara molte bombarde . Tam-en..

niuna Galera offendevano , volendo cosi la..

Divina Maestà} E la Galera diMeſſer lo‘Doge

era in mezzo a gitto di bombarda. Epois’ap

proſlimò più alla Terra, e le pietre venivano

nella Galera. Tama” Meſſer lo Doge mai non

ſi volle partire . E fece fare comandamento ,

che niuna Galera uſciſſe dalle ſue poste ſotto

pena della forca . ln questo mezzo l'armata…

nimica ſi levò e andò via . E in questi iorni

fu reſo un Meſſo de' Genoveſi, ch' an ava a

Pa ova, il quale ſu impiccato. Ritorniamo a'

Genoveſi, i quali vedendoſi diſperati, e man

care la via di potere aver ſoccorſo da perſona

del mondo, e la fame li caricava molto : ſe

cero conſiglio , e determinarono avanti ren

derſi alla mercede de' Veneziani , che stentatañ

mente dover morire di fame. E con ſagacita

incominciarono a trattare accordo per vedere

di avere alcuni buoni patti, ene furono ſopra

di questo molti parlamenti. Ma in effetto non

poterono mai avere altro da Meſſer lo Doge,

ſalvo che li voleva tutti prigioni . Onde ve

dendo questo i Genoveſi, e che non potevano

aver' altro, finalmente furono contenti d’arren~

derſi , edi ſottomettetſi alla Signoria nostra ,

o di stare alla ſua miſericordia. AdunqueiGe

novcſi e i Padovani , ch' erano in Chioggia ,

ſi tenderono a' az. di Giugno del 1380. alla

ì” 8t Ser

prigioni , a inchinarſi a Meſſer lo DogL-Î

dimandando li miſericordia della vita , l*

ſciando la erta libera a* nostri . E così B1

rono numerati i prigioni Genoveſi in nume

ro di 4.172.. e i Padovani in numero di 2.68.

Ed era Capitano de' Genoveſi uno chiamato

Meſſer Tizio Cibo , il quale con tutti gli al

tri fu mandato in prigione a Venezia; i qua

li furon meſli ne' Ma azeni di Terranuova .‘

E così ſu ricuperata a Città di Chioggia...

dalle mani de* Genoveſ . La qual preſa..

fu cattiva per loro, perchè vi rimaſeroinanió

ma e in corpo . E per questa vittoria la Si

gnoria a Venezia fece grandiſſima dimoílra

zione d’allegrezza , mandandola ſubito a no

tificare a' Signori, ch' erano nosttiamici. Tro

vandoſi Giovanni Barbarigo Capitano ſovra

nominato verſo Chioggia al prender di quel

la coll' armata piccola, entrando nella Terra,

ebbe una lettera della Signoria nostra dique

sto tenore. ,, Conſiliarii, Rcrítores, &Colle

,, gium Venetiarum. Ut poflimus _facere pſ2

,, parati Bucentaurum pro honorando Sërc

,, niſiimum Dominum Ducem in veniendo Ve

,, netias, mandamus vobis efficaciſſime, qua

,, tenus ſine aliqua mora teneatis modum. ,

,, quod nobis mittantur remi centum de Ga

,, leis lanuenñum . Et non ſit dilatio aliqna...

,, nullo modo. Et ſi fuerit expediens , conſe

,, ratis vos huc cum Ser Nicolao Mauroceno

justiniano Contareno Camerariis 8c

,, Maſſariis nostris, ita quod ſubitò mittantur

,, vobis ex reſiduo dc iis quos habetis , boni

,, custodia & eur-ì , ita quod non vadant ad

., malum, quia ſentimus quod inciduntut 8c

,, devastantut cum magno damno nostri Cozn

,, munis. Datum in nostro Ducali Palatio die

” XXV!. ]unii MCCCLXXX. ,, Subito che

il detto Capitano Giovanni Barbari o ebbL.

la lettera della Signoria, mandò a enezia..

cento buoni remi di que' che furono delle..

Galere de' Genoveſi , per armate ilBucintoro

er poter venire a onorare la perſona di Meſ

er lo Doge nel ſuo ritorno a Venezia. Eta

no in questo tempo con Carlo Zeno Capita

no di terra, Saracino Dandolo Provveditore,

{Conſigliere del Doge , Pietro Mocenigo e

Pietro Emo. Et entrati i nostri in Chiog ia

atteſero la promeſſa fatta a' Soldati di at

loro paga doppia. E ſu deliberato nel Conſi

glio de' Prelgati , che il Sereniſſimo Meſſer

lo Doge veni eaVenezia nel ſuo Dog-ato, e di

fate un Ca itan Generale dell'arma”. _. cioè

di quelle c 'erano fuori (e tfarmarono dell'

altre ſino al numero di cinquanta) e cosi ſu

creato Vittore Piſani ſopranominato, alquale

pot venuto a Venezia ſu dato il Gonfalone..

di San Marco , e ritornò Capitan Generale...

ſulla nostra armata, la quale era. a Chio gia.
A di primo di Luglro , Mefſere Andgrea..

Contarini , Illustriſſnno Doge di Venezia , ſi

partì da Chioggia con grandiſſimo trionfo ,

per venite a Venezia nel ſuo Ducato , egli

vennero incontro uaſi tutti que’di Venezia...

E fu preparato il ucintoro molto onorevol

mente, il quale vennegli incontro ſino a San

Chimento , e vi andò colla Signoria , e co'

Nobili di Venezia ptimarj . E un'altro più

piccolo ſu mandato a Aîzzlamocco , nel quale

entrò Meſſer lo Doge fino a San Chimento .

Poi montò ſul grande , e gli furono mandati

diverſi Ambaſciadori, una mano a Chioggia,

e un' altra a Palestrina . E poi montato ſul

Bu

O
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Èucintoro a San Chimento , dove era ”iam il

Veſcovo di Castello co’Calonaci di San Mar

co , e le Croci . Venne con rande trionfo

in Venezia, e tanto era ilPopo o ridotto ſul

la Piazza per vederlo , che a na non potea

paſſate. Erad’età d'anni 8o.e endo stato fuori

nelParmata, circa meſi ſei e più . Et entrato

nella Chieſa di San Marco , ringraziò lddio ,

e rendette grazie. Poi andò straccoaPalazzo.

E i Conſiglieri e iCapi de' Quaranta uſcirono

del governo di Venezia . E' da fa re , che..

prima che Meſſer lo Doge ſi arti e di Chiog

gia , mandò Saracino Dando o ProvveditorL,

el campo di terra con ente allaTorre delle

Bebe, 8t etiam barche a mare per custodia..

di quel aſſo , perchè i nimici erano alla ba

stia de' ulini a Cà Natale, e alla fortezza

rande de' Mulini di Chioggia , e alla Torre

äi Naſaruolo. l quali nimici dipoi miſerofuo

<50 dentro, e ſi levarono . Ora i prigioni me

nati a Venezia diſſero , che aveano mangiato

ſino i Cani e i Gatti , ch’erano in Chioggia ,

e che non aveano di vivere pel giorno ſe uen_

tc; e ſi lamentarono molto del Signor i Pa

dova, il quale promiſe loro di mandar vetto

vaglic, e non oſſervò; e che credevano cheil

Doge non doveſſe star tanto coll’armada nell'

aſſedio loro , eſſendo sì vecchio , e patendo

tante fatiche . Poi stavano con iſperanza di

avere ſoccorſo dalle Galere loro. I qualipri

gioni menati in Venezia, come nellaCronica

Dolfina ho letto, furono circa 2500. e prima

Ve n’erano più di 3000. e più Genoveſi e Pa

dovani. E ogni di ne morivano da 1;. in r4.

di loro . E ho veduto una lettera molto co

pioſa, ſcritta di questa guerra di Chioggia per

un Genoveſe , il quale ſi trovò nella Terra,

la quale mi pare a propoſito di metterla qui

a baſſo , acciocchè il tutto ſi poſſa vedere. .

Ancora è da ſapere , che in questa guerra eſ

ſendo i Veneziani attorno a Chioggia , la…

Signoria conduſſe al ſuo ſoldo aſſai notabili

uomini d’armc ſenza cavalli; e fece lance.,

aooo. d’Ingleſi e di Lombardi . Capitano degl'

Ingleſi era uno chiamato Meſſer Checco , c.,

de' Lombardi era Meſſer Cecco degli Otdelaffi;

ma tutti ſotto Meſſer Carlo Zeno Capitano .

Nel 1380. ,, die 13. Septembris , in Conſilio

,, Rogatorum, Sapientes Guerre. Conſiderata

,, conditione Screniſſimi Domini Ducis , qui

, est in maxima extremitare in facto denario

,, rum, 8c habito reſpeóìu in omnem partenL.

,, etiam pro honore nostri Dominii, vadit pars,

,, quod pro omnibus imprzstitis , quae ipſL,

,, Sereniſſimus Dominus Dux ſit ad conditio
,, nem refuſurz , ſicut fuerunt 6c ſunt alii ſi,

,, quibus faóìa fuit ſubventio er istud Conſi,, lium. ltem ordinetur, quodaid, quod Sere

,, niſſimus Dominus Dux debet habere il no

,, stro Communi de ſalario 8c regaliis ſuis, de

,, quibus est ſolita fieri cedula Camerariis Com

,, munis , 8c proda ſuorum imprzstitorum à

,, Martio citra, debeat ſcontati in imprzstitis

,, przdióìís fiendis de tempore przterito, pr:

,, ſenti , 8c futuro , cum ordine refuſurr, ut

,, diótum est ſupra , 8c etiam in impoſitioni

,, bus, ad quas diéìus tenetur. Et licet ſit cla

,, rum , quod pro impraastitis Dominus Dux

,, non incurrit aliquam poenam , tamen decla

,, retur ad cautelam , quod non teneatur ad

,, poenam ali uam . Et przdiéìa habeant lo

,, cum pro .ereniffimo Domino Duce tan

,, tùm , 8c pro istius guerra tempore tan

” [lim.

K Tom. XXJÎ.

A Dipoi , perduta Chioggia, i Genoveſi colle

 

ſue Galere non restavano ogni giorno di ſpe

rimentare di dar molestia a' Veneziani e di far

loro dmuo, potendo . E vennero coll’armata

loro in lstria , e colle Galere 9. aggiunte.. ,

come ho ſcritto , e cinque armate a Zara.. .

Aveano Galere 38. E tanto ſeppero ſare, che

i Triestini ſi renderono, e ribcllarono alla Si

gnoria nostra. E ſubito fecero gittar giù quel

Castello da mare, che i nostri fecero ſiirc , e

il detto luogo e Terra di Trieste ſi tennero

per loro a govetnarſi in libertà. Poi partita..

la detta armata di li , venne in Capodistria,

e quella Città viliſſimamente ebbero, ma non

poterono avere il Castello , al quale diedero

grandi battaglie; e vedendo di non poterlo

avere, miſero la Terra a ſacco , e poi vi ſic

carono fuoco dentro. Dipoi adi 8. di Luglio

la detflarmata Genoveſe venne ſopra il Porto

di Venezia , e vedendo eſſere ben fornito Lido,

e la bocca del detto Porto, ſi parti all'ora di

mezzodi, e ritornò in lstria . Dipoi a' i6. del

detto meſe, di nuovo colla dett' armata ritor

naron ſul Porto predetto di San Niccolò di

Lido. E pure non potendo fare alcuna coſa ,

ritornarono a Pola; quella preſero, e caccia

ronvi fuoco dentro. Poi a di zz. andarono a

Parenzo, e dierongli una gran battaglia ; ma

per eſſere quel luogo ben fornito , niente gli

poteron fare , e convenne loro di levarſi , e

de' ſuoi ne furon morti aſſai. A127. di Luglio

eſſendo stato eletto Capitano General nostro

di cinquanta Galere Vettore Piſani ſopranomi

nato, avuto lo Stendardo benedetto di Meſſe

re San Marco, ſi parti dal Porto di Chioggia

con Galere 47. e quelle 4.. del Popolo, molto

bene in punto . E cadauna Galera avea bale

strieriyo. e uomini lO. di lancia , tutti di buo

na e allegra voglia ; ch'era un' allegrezza a_.

vederli, e tanta bell’armata . E a* zo. di Lu

lio il detto Capitano giunſe a Pirano , e ivi

orni tutta l'armata , facendoſi dare aſſai ver

tovaglia , e forni il Castello di Castellione di

Capodistria , lodando coloro per eſſerſi man

tenuti,cioè li mandòper la via di terra. Poi

a d`i primo 'Agosto mandò le barche delle.

Galere , perocchè ad ogni Galera erano depu

tate quattro barche armate in Capodistria , e

ſulle dette barche erano otfiuomini, cioè cin

que da remo. Ancora mandò zoo. uomini da

Pirano colle ſue barche , e molta gente andò

per la via di terra la notte, e giunti tagliato

no il ponte . E ſubito all'alba il detto Capi

tano vi mandò lO. Galere. E quando que' di

Capodistria videro le Galere, ſi miſero in fuga,

volendo fuggire . Ma non poteano, perchè il

Ponte di terra ferma già era stato tagliato da'

nostri . E così per iſcampare ſi gettavano in..

mare, e all'acqua. E furono fatti prigioni da

320. tra' quali fu Niccolò di Spilimbergo Ca

pitano, nipote del Patriarca d’Aquilea, emol

ti Cavalieri e notabili uomini del Friuli. Ed

entrarono nella Terra er forza. Poi mandò a

Trieste per avere que la Terra . E in questo

tempo venne nuova al detto Capitano, come

i Genoveſi colla loro armata erano andati in

Arbe. E trovato uel luogo mal fornito, non

eſſendo ſufficienti i stare alla difeſa , ſi ren

derono . Dipoi la dett' armata andò a Segna ,

e quella preſe e rubolla , e poi vi ſiccarono

fuoco dentro, e ritrovarono in quel Porto di

Segna due navili roſſi carichi di remigi , i

quali miſero a fonäo. E poi abbrugiarono tre

altri luoghi che ſono appreſſo a Segna. E in

Aaa teſo
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[stria . e laſciò per adeſſo l'impreſa di Trieste,

e :indò coll’armata vers’Arbe er trovare l

nimici . E a' . d’Agosto giun e in Aſh@ 1F

preſe un Gala ello de' Genoveſi , e glruomi

ni ſcamparono in terra. Es’inteſe dagliuomi

ni, che preſero , come iz. Galere diGenoveſi

del numero della detta loro armata erano par

tite da Zara per andare in Manfredonia in Pu

lia pe’frumenti. Eſubito il prefato Capitano

i levò coll' armata , e andò navigando alla..

volta di Puglia, per trovare le dette Galere..

de' Genoveſi . E a' 10. del detto meſe giun

ſe a Ruoto di Puglia, e per non avefacqua,

alle Galere convenne dîndugiire ivi . E in

teſe , che le dodici Galere Gonoveſi erano

nel -Porto di Veste ivi vicino. I quali eſſendo

avviſati , ſi' levarono , e ſcapparono via.. ,

e i nostri andaronli ſeguita-ido , ſalutandole

colle bombarbe. Ma venne la notte, e ſi per.

dettero . Et è da ſapere , che pi~`i volte ſei

delle nostre Galere furono appreſſo a quelle

a tiro d'una balestra, e colle artiglierie furo

no feriti molti dell'una parte e ell’altra_. ,

tra’quali fu ferito Catarino Corbaro Ammi

raglio del Capitano Generale.

In questo mezzo il detto Meſſer Vittore...

Piſani Capitano , ſopra Manfredonia al Capo

di Maſi, incominciò a riſentirſi. Ma per que
sto quando egli vide le Galere deìnimici ,

non restò d’andare a incalzarli . E vedendo

poi , clie ſopravenne la notte , e che ſcappa

rono , ſi miſe in tanta maninconia , che pig

iorò molto. E quella ſera fece ſcrivere una

Ferrera alla Signoria, avviſandola ch’egli avea

determinato d’andare ſulla riviera di Genova,

e di non partirſi di l`i, finchè non aveſſe meſ

ſo ogni coſa a fuoco e fiamma. E ſcritta la..

lettera, ſi fece dare dell'acqua da bere. E fu

quell' acqua di tall natura e condizione, chL.:

"ſentendoſi ardere , egli tolſe una fetta di pa

ne, la quale era stata acconciata per miodo,che

com' egli ebbela mangiata , rendctte l'anima

ſua a Dio, e morì, e fu giudicato eſſere stato ~
attofficato. E questo ſu a' i4. dìAgosto del

x380. E ſubito morto , ſu meſſdin una caſſa

impegolata il corpo, e posto in una barca ar

mata fu mandato ~a.Venezia,e giunſevi a 7.1..

E giunto .che fu univerſal

mente er tutta Venezia fu rinovato il pian

to. E u portata la detta caſſa col Corpo 2L..

Sant'Antonio , e fatto venire tutto il Cleto

di Venezia e le Scuole, e- tutto ~il Popolo

piagnendo , fu portato a ſepcllire nella detta

Chieſa per terra. E a tutti areva CPCffCTC ri

masti ſenza capo , dubitan o molto dell'ar

mata de' Genoveſi, ancorchè aveſſero ottenu

to Chioggia. Eidipoi peÎſuoi fu fatta fare..

un'area alla Capella grande con ſopra eſſo

Capitano Piſani armato in piedi, e con quest'

epitafio. -

Epitapbium Vîüaris Piſani.

Inclytu: hic Vîfior, Piſana Stirpir alumnur,

ffanorum bofltimgVe-netüm Caput, Equore clajſèm

*Ij-rrbeno flra-uit, pan-iam qum claudit; 'at ille

Egreditur claufizm refèrans; ubi Brondultcr alti:

Stragibus infignzs deducit in Aíquara Brintam .

Mars, [mu ! magna ”erat , tunc quam marc.

vlad/Î-'bur imp-let. › .

E' da ſapere , che quando il portarono a..

ſepellire, vennero etiam d'ordine della Signo-.

ria tulle le Regole de' Frati di Venezia; e il]

v tſſ

Piſani ſi levò dall' A Corpo era gia giunto a sanvAntonioſpoi-tî
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to per terra, che ancora parte di chi andò ad

accompagnarlo, era nella Chieſa di San Fan

tino : tanta 'moltitudine di Gentiluomini c.

d'altri andarono per onorarlo . Sicchè morì

in grandiſſima grazia di tutta la Terra. E la

Terra era in tanta maninconia , che come ho

trovato ſcritto , ſe foſſe venuto ogni picciola

armata de' Genoveſi, come era stata per avan

ti , verſo Lido , certamente la Terra correva

ualche grandiſſimo pericolo, perchè tutto ſu

a bandonato , e diſordinato , per venirlo ad

accompagnare alla ſepoltura . Morì il detto

Capitano d'età d'-anni . . . . . . . . Ed eſſendo

morto il CapitanñGenerale, que' dell'arma”.

ſi riduſſero , e fecero Vicecapitano Generale

in ſuo luogo , finchè per la Signoria foſſe..

provveduto, Luigi Loredano, ch'era Provve
ditore nella dettìarmara. E inteſa a Venezia

tal cattiva nuova della morte del Capitano

Piſani, di ſubito eleſlero Ca itano GeneralL.

da mare in ſno luogo Car o Zeno ſoprano

minato , uomo valentiſſimo e da mare e da..

terra, al quale fu dato lo Stendardo. E mon,

.tò in Galera , e arti a’z. di Settembre colla

,Galera propria el Capitan defunto, la quale

era giuntae venuta a Venezia col detto corpo.

Questo Capitano era uomo di grandiſſimo co

raggio . ~ _.,

A d`i r2. di Settembre fu mandato per la..

C Signoria nostra nel Sile un' edificio con molti

'uomini da Venezia , per volere cavare la pa

lata e il ponte, che avea fatto fare nel detto

fiume-il Signor di Padova a Caſale.E giunti,

furon fatte grandi battaglie con que' ch' era

no ivi. Finalmente i nostri preſero parte del

detto ponte, e aprirono la Palata , ſicchè fu

mandata da Venezia molta vettovaglia in..

Treviſo, e così Treviſo fu ſoccorſo. In que

sto tem o fu fatto un campo di gente a Me

stre, e atto Meſſer jacopo de’Cavalli, il qua

le era stato Capitano ſopra Lido , alla guar

dia di quello. E questo fu fatto per aſſicura

re il Terraglio, che va a Treviſo, acciocchè

,la vettovaglia , che per terra venivagli man

`data da Venezia , poteſſe ſicuramente eſſere…

portata. Et erano nel detto nostro campo

certi Fanti Bretoni, i quali volevano far cer

to trattato a petizione del Signor di Padova,

il quale fu ſcoperto. E ſentendo i detti Bre.

toni eſſere stati ſcoperti , furtivamente ſi le

varono, e andarono nel campo de’ Padovani.

E avendo compiuto la ferma Meſſer ]acopo

 

'ſi de' Cavalli, ch' avea colla Signoria nostra , di

Capitano , egli. venne a Veneza , laſciando

ben guardato e fornito Mestre di; ente . E

in Éîesto tempo furon fatte tre Ba `ie ſulla...

F0 ' - che andava a Mestre , ovvero ſopra...

i l'acqua per dir meglio, e furon fatte ben for

ti. In quest' Anno a'. t. ,di Dicembre fu preſo

di dar provigione a Don ]acopo de' Cavalli

ſopranominato di Ducati rooo. all'anno in..

vita ſua. Ancora a Guglielmo An lico , che

ſi portò bene a questa guerra di hioggia.. ,

fu preſo di dare Ducati 500. all'anno in vita

ſua. Ritorniamo all’armata nostra, Vicecapi

tano Generale Luigi Loredano , il quale a dì

i4.. d’Agosto ſi levò di Manfredonia ,_ e ven

ne in Dalmazia , facendo danni-, e cos`i nella

Croazia abbrugiando infiniti navili. E a dì

 

‘ 29. del detto meſe giunſe a Se na, e quella….

Terra abbrugiò con poco gna agno de' nostri

’ dell’ armata. Andò poi a Veglia, dove fecL,

~ poco danno 5 e il luogo deìBoſcovi ovvero

Bul
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Bulchari abbmgiarono. E cos`i agli 8. di Set

tembre giunſe a Parenzo, e ivi aſpetto il Ge

nerale eletto. E Carlo Zeno Capitan Gene

rale predetto con tre Galere giunſe in arma

ta a Parenzo , e di ſubito volle vedere come

stavano in ordine le Galere , e fece far la..

cerca a tutte, e di 44. ch' erano, volle che..

restaſſero _ſolùm 40. buone , e il resto mandò

a. diſarmare. Erano Provveditori Simone Mi

cheli e Luigi Loderano. Poi a' i4. di Settem

bre la detfarmata partì e andò a Pirano per

togliere vettova lie, e poi andare a Zara per

avere la detta erra. Ma per fortuna di mare

per due di non poterono uſcire del Porto di

Pola . ln questo mezzo Galere 32. di Geno

veſi erano comparſe ſopra Albona , le quali

fu oi detto , ch’erano tornate a Zara. E le

no re Galere per non aver pane , ritornato~

no a Pirano, aſpettando panatica da Venezia.

E andarono in questo mezzo a combattere..

Marano parte delle Galere, e volendogli dar

-battaglia, giunſe Franceſco Mocenígo Sopra

comito , che fu laſciato alla guar ia delle...

Polrnontore , dicendo che l'armata Genoveſe

cra venuta a i Forni . Udendo questo il Ge

. nerale Zeno ſi levò dall'impreſa di Marano ,

e andò per trovare i nimici. Ma venne una...

gran fortuna di Scilocco , ſicchè la detta no

r' armata ſu in pericolo di dare in terra al

Porto di Lignano. E non poterono tornare a

Pirano ; onde per prendere la panatica , fu

costretto di tornare a Venezia. E così torna

rono . E pur' era deſideroſo di riavere Mara

no , acciocchè i Genoveſi non aveſſero quel

lo stabulo da ridurviſi e togliere vettovaglia.

E mandò aſſai barche per vedere d'averlo .

In questo tempo quattro Galere di Genoveſi

con altre quattro Schiavone vennero verſo

Capodistria,- e ivi trovarono una nostra Ga

lera groſſa carica di Sale ſenza gli uomini

ſopra; la preſero , e la conduſſero via a_

Zara .

In Trivigiana il Castello di Castelfranco
fu preſo daìnimici , cioè dalle genti del Si

nore di Padova in questo modo: Che eſſen

do andato fuori del Castello nel Borgo An

drea Paradiſo nostro Podestà per vedere alcu

ni lavorieri e ripari che ſi faceano a una Ba

st`ia , i Soldati e i Cittadini, volendo egli

ritornar dentro , levarono i ponti del Castel

_ lo , perchè già s’erano accordatidi darſi al

prefato Signor di Padova : e -non vollero;

che il detto Podestà più entraſſe in quello .

Il qual ſubito fece ſapere questo tradimento

alla Signoria, che gli era stato fatto , non..

parten oſi da quel luogo . Onde la Signoria

comandò, che Pietro Emo, ch'era Provvedi

tore nel campo nostro a Mestre , con quella

gente ſubito andar doveſſe alipredetto Castel

lo, e vedere di ricuperarlo . E cos`i ſubito

egli fece. Ma niente potè operare , perchè'

ſentì che il Signore di Padova colle gentidel

Duca d'Austria, ovvero volgarmente detto il

Duca d’Osterich, venivano ivi. Onde il pre

fato Pietro Emo colle genti. ritornò aMesti-e,l

e così ſi perdette tristamente il dominio di}

Castelfranco. E questo ſeguì n'a. di Settem-t

bre. E di oi giunto il detto-Signor di Fado-z

va ivi, ve uto quel nobile e-forte Castello ,'

miſe campo a Noale, e ivi.stette pii`i d`i. Fi-l

nalmente per trattato dentro etiam que] Ca.)

stello ebbe-nel 1381. a di ti. di Marzo. ln..l

questo giorno fu mandato pe' Veneziani Pslflt:

talione _Barbo Ambaſciadore al Duca d'offe

Tam. XXII. l

A rich, per volergli dare Treviſo , e il Trivi

 

iano in dietro, come Terra stata de' ſuoi ,

econdo lui. ll quale pretendeva d'averlo. E

giunto ivi, s'accordò con alcuni patti di far

gli la detta conſegna per nome della Signoria

nostra, ed egli de ”tera ci foſſe buon' amico.

E così conchiuſo poi a di 8. di Maggio fu

conſegnata la Città di Treviſo a' Nunz' del

prefato Duca d’Osterich, eſſendo tutta.: ata il

Signor di Padova colle genti ſue attorno alla

Terra per averla. Per la qual coſa rimaſe..

,molto confuſo, e ſi levò col campo , e ſi ri

duſſe a Castelfranco . E' da -ſapere, che a…

Roma nell'anno i380. morì la Beata Catteri

na di Siena dell'Ordine de' Predicatori , don

na ſantiſſima , e avea fatto molti miracoli, e

più ne fece dopo morte , e ſu ſepolta alla...

Minerva nel Monastero de' Frati Predicatori.

E poi del i460. per Pio l. Pontefice di na

zion Saneſe fu canonizzata, e posta nel nu

mero delle Sante Ver ini.

Nel 138i. a' zo. düëprile ſi partì da Vend

zia una Galera armata, padrone Ser Fantino

Marcello con Ser jacopo Triviſano in ,com

pagnia. E giunſero alla nostra armata a d`i 8.

di Maggio. E fece ſapere a Carlo Zeno Ca

pitano, come l'armata de' Genoveſi la teneva

in posta alla bocca del Faro . E ſapendo que

sto il detto Capitano fece ſcaricare cinque..

Galere groſſe cariche di mercatanzia a Mo

done, e ſi miſe in punto con Galere 2.6. ſor.

tili bene. E con quelle venne in Golfo diVe

nezia, e ſcopri l'armata Genoveſe appreſſo Se

benico , e andolle incontro . Ma i nimici ſi

miſero di ſubito a fuggire . E i nostri incal

zaronli fino a Zara . E vedendo che nittntc..

più ſi poteva fare, il detto Capitano andò in

Ancona, e mandò dieci Galere ben buone a

Venezia. E le dette Galere venendo s'incon

trarono in tre vGalere di Schiavoni , le quali

aveano fatto gran danno a' nostri naviliverſo

la Marca. E così preſero le dette tre Galere,
e quelle ſiiſſron menate a Venezia. E rimaſe..

il Generale con i6. Galere fuori bene in pun

to, il quale ſi levò con intenzione dëmdare..

ſulla Riviera di Genova a ſar danno a' Geno

veſi. Ma nella Cronica Dolfina truovo , che

il detto Carlo Zeno fu eletto Capitan Gene

rale, e che iiſc`i dal Porto di Venezia a' 3.

d’Aprile del i381. con 8. Galere, e trovate.

due Galere , che lo aſpettavano a Pirano ,

andò incontro Simone Micheli Provveditore

dell' armata, il quale veniva verſo Venezia ,

in conſerva delle Galere di mercato levate a

Modone. E giunto a' i6. d’Aprile di la di

Capo Malio , e a' 24. iunta ivi la Galera di

Negroponte, il detto apitano Zeno mandò

Arrigo Dandolo Sopracomito a Capo d'Otran

to, per ſentire dove foſſero i nimici, e inſie

me col detto Simone Micheli con 9. Galere

di Mercatanzia venne a Cerino a di 4. di

Maggio, e ivi inteſe per una Cocca d’Anco

nitani, come 2!. Galere di Genoveſi a~d`i ul

timo d’Aprile erano state all'Iſola del Fani ,

e levateſi andarono verſo Corfu. Poi il detto

Arrigo Dandolo ritornò adi 8. del detto meſe,

dicendo ,'."ch’ erano i nimici entrati nel Pacatù

pur Galere 1!. e andavano alla Cefalonia per

aſpettare ſei Galere nostre diCandia. Laoiide

il detto Zeno diliberò tlîandarlo a trovare.. .

E a di io. di Mag io a' dirupi di Maina eſ

ſendo, fece conſigño, e Liſcio due Galere di.

Mercatanzira Modone, ed egli con 26. Ga

lere ſottili ſi levò per andar contro a' Geno

.Aaa 2 veſi.
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veſi. La quale armata intendeva eſſere stati'..

vedura circa Belvedere. E venne al Porto del

Zonchio. Ma i Genoveſi videro venire la no

stra armata. Allora il Capitano uſcì coll’ar

mata, e laſciò tre Galere di dietro . E a di

14. di Maggio al levar- del Sole i nostri vigo

roſamente investirono 1 nimici, 1 quali non..

vollero stare al combattere, ma ſi miſero a...

ſcappare; ſicchè i nostri le perderono di vista,

perchè ſopravennc la notte . Pure andando

dietro, ſeguitandole, la mattina a di quindi

ci, eſſendo la nostra armata al Cavo della...
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A ,, quod przfatus Dominus Patriarcha canonſii

,, zetur, 8c ponatur in Catalogo Sanéìorum ,

,, ut ſuis interceſiionibus ista Civitas ſemper

,, conſervetur in bono statu.

A d`i 7. di Giugno uſcì di Venezia Luigi

Loredano Provved tore de1l’armata con Ga

lere ii. armate per aumento della dett’arma

ta, e andò a trovare il Generale Zeno ſulla.

riviera di Genova. Ritorniamo al prefato Ca

pitano Zeno. Ad] tz. diLuglio tornò al Por

to di Livorno coll’armata, e trovò una Coc

ca e due altri navili di Genoveſi carichi di

frumento e d’altre inercatanzie , e quelli pre

ſero . E racconciate le Galere tornò a Porto

Venere per andarſi a preſentare ſopra il Porto

di Genova; e quel giorno mandò due Galere

a reſentire dell'arma”. de' Genoveſi. E s'in

te e come in Porto di Genova erano aſcoſe 1.7.

Galere di Genoveſi, cioè le 2t. e le 6. Epure

la nostra armata mettendoſi in punto , i Ge

noveſi mandaron fuori ſei Galere , acciocchè

la nostra armata andaſſe per prenderle , ed

eglino poi bene in ordine voleano uſcir fuori.

Ma avviſato di uesto , fece ritornare le due

Galere , e mandò a ſopravedere , e i nimici

vennero, cioè le dette ſei Galere , verſo la..

nostra armata. Ma il Capitano non volle che

säandaſſe con quelleacombattere. Ead`i r7. di

Luglio tornò a Modone colla detta nostr’ar

mata. E ſopragiunſe Luigi Loredano colle ſei

Galere ſopranominare; altri ſcrivono con un

dici, come ho ſcritto di ſopra . E giunto tal

ſoccorſo freſco all’armata, eſſo Capitano Zeno

volendo tornare alla riviera di Genova , per

chè così ebb’ ordine dalla Signoria nostra... ,

giunto a' 1.3. d'Agosto, ebbe lettere dalla Si

gnoria della conchiuſione della pace fatta per

interpoſizione del Conte di Savoja , commet

tendogli che ſi asteneſſe dal fare più danni a'

Genoveſi. Ecos`i tornò a Modone. Poi a’z3.

d'ottobre venne a Venezia a diſarmare , eſ

ſendoſi beniſſimo portato ln questo mezzo per

via del Conte Amadeo di Savoja furono prin

cipiati i trattamenti di pace tra la Signoria...

nostrae i Genoveſi. Imperocchè il detto Con

te ebbe ſempre questo deſiderio di voler fare

quest’accordo . E tanto egli ſeppe fare con..

queste Potenze, che furono contenti tutti di

mandare Ambaſciadori aTorino a quest' effet

to co’Sindachi per potere conchiuderela pace.

E gli Ambaſciadori che furono , ſaranno no

tati qui avanti. E giunti i nostri Ambaſciado

ri , che furono Zaccheria Contari-ni DottorL.

dalle due Torri, Giovanni Gradenigo Naſone,

e Michele Moroſini Procuratore, iunti a T0

rino trovarono gli Ambaſciadori i Genova ,

del Signor di Padova , del Patriarca d'Aqui

lea , e del Sereniſſimo Re Lodovico d’Unghe

ria, ch'era una_ ſolaf Lega. E dopo fatte mol

te parole, preſente eſſo Conte Amadio di Sa

voja, dove erano etiam gli Ambaſciadori de'

Conti di Camino e d'altri nostri_ Collegati ,

venne differenza chi-doveva principiare , e..

uali Ambaſciadori o Veneziani o Genoveſi

Nata, ſenti le Galere nimiche, che a mezzo

d`i erano state ivi per toglier’ acqua. Onde il

detto Generale nostro navigo verſo Otranto.

E perchè ſi diceva , che venivano ſei altre.

Galere di Genova, a d`i ao. eſſo Capitano no

stro venne al Saſno. Poi a d`i zz. venne nelle

acque di Durazzo, dove s’inteſe, che le Ga

lere nimiche erano ridotte a Raguſi. tolta

con ſe la Galera_ di Raguſi, a di 24. di Mag

gio il detto Capitanoando verſo _Raguſi Per

eſſere alle mani co' nimici , i quali erano Ga

lere zz. Ma i nimici ticuſarono la battaglia,

e ſi levarono, e i nostri gliìandarono_ egui

tando veiſo la Puglia. E il Capitano licenzio

dieci nostre Galere, e le man ò verſo Vene

zia , e furon quelle che ho ſcritto di ſopra; _e

restò con ſedici ſole ben' in ordine, con ani

mo di volere andare nella riviera di Genova.

E fatto ſpalmar bene le Galere , mandò una

Galera in Candia, e con i5. navigo aNapolLz

dove inteſe, l'armata nimica di Galere zi.eſ

ſere stata a Bari. E ſi levò il detto Capitano

nostro, e venne ſopra Porto Venere a ore 9. i

del d`i , dove nel Porto trovò 7- Gale-te di GC

noveſi, le quali avuto vista de' nostri, ſubito

ſcapparono a Genova , e i nostri andaron loro

dietro ſeguitandole, e _una di quelle non ote

eſſere s`i presta , e restò in _dietro , e die e in

terra nelle rive di Castel diLevanto , e ſirup

pe. Ma la notte liberò le altre, che_ ſi ſalva

rono . E nota, che una Galera Rimonda fu

quella, che andò ſino alla bocca diPorto Ve

nere. E di quelle Galere de' Genoveſi, uſci

rono fuori per incalzarla, ma veduta poi l'ar

mata nostra, le quattro Galere nimiche ſopra

fltcttero alla voga, e voltarono , e cercarono

di fuggire, ſiccome ho ſcritto di ſopra . In..

questa notte la detta nostfarinata ebbe una…

grande fortuna , ma al meglio ch' eſſa pote ,

andò a Porto Venere; e questo fu a d`i z. di

Luglio, che i nostri furono fin ſopra Geno

va, incalzando le dette Galere, e poco man

cò che le dette nostre Galere non ſi rompeſ

ſero. Ma lddio le preſervò.

,In Libro XXXIV. Rogatorum i371.. die

,, 29, Augusti. Qzium Deus omnipotens in..

,, diebus nostris ostenderit liuic benediótce Ci

vitati lucem maximzz eonſolationis &devo

tionis, reverendae ſcilicet memorie Domi

,, num Franciſcum Quirino ÈarriarchamGra

,, denſem , cujus meritis [IDVLIBSCOÌDLÈU ipſius

,, Domini Patriarchx Dominus_ ostendit mul

,, ta notabilia 8c .manifesta miracula , vadit

,, Pars, ne tanta lux temancat in .obſcuro ,

,, ſed clarius- appareat ad conſolationem_ per

petuam patriae nostra*: , 8c totius FldCl Ca

tholicce, quod ob Dei reverentiam 8c ho

norem nostrum committatur Ambaſciatori

nostro ituro ad Romanam Curiam , quod

,. expeditis faóìís principalibuà ſiäpercommiſó

,, ſis; , faciat Se procurct quidqui bene pote

,, rit tam afudDominum Papam , quam alios,

99
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imandar la pace, per poter venire a' tratta

menti de' Capitoli. E i Genoveſi non volen

do eſſere eglino , alla ſine Zaccheria Contari

ni Orator nostro diſſe queste parole , come..

ſavio ch’egli era, cioè : No: non ur -izióîi aux

roaóîi, [Ed zamquam iuòîore: è» triumpbstorc:

Pacem _querimut . Per le uali parole tutti

ammutolirono, nè ſeppero (diflaltro. Ed en`

trarono nella pratica , e incominciarono a….

fermarci Capitoli. E dopo molte diſputc..

/Ji-zc



721 'DEDUCHÎDIVENEZIA, '722
 

,Line inde fatte, la detta

dìAgosto 138i. co' Capitoli , che ſaranno qu`i

avanti ſcritti. Questi furono gli Oratori an

dati a Torino per trattare la pace. Del Sere

niſſimo Re d’Ungheria , Don Valentino Ve

ſcovo di Cinquechieſe , Dottore , Don Paolo

Veſcovo di Zagabria: Del Doge e della Co

munità di Genova, Don Lionardo di Montal

do Dottor di Legge, Don Franceſco lmbria

co, Don Napolione Lomellina, e Don Mat

teo Maruſſo. Nota, che Doge di Genova era

Don Niccolò di Guarco: Del Signor France

ſco di Carrara di Padova, Don Taddeo degli

Azzoguidi di Bologna, Cavaliere, Don An

tonio de' Cecchi di Moncaliere Cavaliere.. ,

Don laco o Turchetto Dottor di Legge, c..

Sindaco e' Padovani. Di Don Federigo Vi

(domino della Chieſa Patriarcale d’Aquilea...,

Don Giorgio de' Torti da Pavia , Decano

d’Aquilea, Dottore in Gius Canonico, Don

Federigo da Sover nano Cavaliere, Don Nic

colò de' Zambini a Udine; altri dicono che

fu Don Giovanni da Curano . Nota , che il

Patriarca era morto , il, quale ſi nominava..

Marcoardo, e la Sede vacava. Dalla arte de'

Veneziani, gli Oratori del Doge e ella Si

gnoria di Venezia furono Ser Zaecheria Con

tarini dalle due Torri, Ser Giovanni Grade

nigo, e Ser Michele Moroſini Procuratore .

GlrOratori de' Conti di Camino, di Ceneda,

e di Collalto furono Don Guizelmo di Cami

no , Don Gerardo di Camino, *Don Ricardo

di Camino, Don Rambaldo di Collalto, e..

Don’Anſideo di Collalto , i quali Comi me

deſimi vennero come aderenti della Signoria.

La detta pace fu conchiuſa a di 24. d’Ago

sto 138i. in Torino , o poi fu ubblicam a_

Venezia a’ 3. di Settembre , e uronne fatta.
feste. I Capitoli della detta pace tra laſiSi

gnoria nostra e i Genoveſi furoiìioiin ſomma

rio: Prima , che ſiano dati al Sereniſſimo R.e

d’Ungheria ogn’ anno fino adñanni cinque..

per la Signoria nostra Ducati 7000. d'oro all*

anno , con questa condizione, che il detto

Re rifiuti ogni giuridizione ch' egli aveſſe o

poteſſe avere ne' Fiumi di Pago; nè ch' egli

mai poteſſe fare ſar Sale; e che doveſſe tenere

i Porti dîſchíavonia ſalvi e ſicuri ,- nè dare...

ricetto ad alcuno, che--voleſſe -andare in cor

ſo . Ancora fu determinato e, conchiuſo pd.

Conte di Savoja , che . tutto quello che

i Genoveſi aveſſero avuto nella preſente...

guerra di ragione de’Veneziani e ſudditi loro,

oſſe ſuo; 8c e ronverjò tutto quello, che aveſ

ſe avuto e guadagnato la Signoria di Venezia,

foſſe ſuo, ſenza contradizione , da eſſer fatta
tra ambe le parti. Item cheſſil Castello di Te

nedo foſſe meſſo nelle mani in depoſito d’eſſo

Conte di Savoja , e che ſino a due anni egli
ci staſſe, e dipoi il detto Conte deterìminereb.-`

be a chi doveste darlo, o a' Veneziani,~ovvero

a' Genoveſi. Item che ſia, data piegeria dall'

una parte e dall'altra di Fiorini dugento mi-.

la. E la Comunità di Firenze entri per ſicur

t`a tra ambe le parti di oſſervare quanto è

stato determinato. Item che i iprigioni d’ambe.

le parti ſieno liberamente rila ciati. Ancorail

detto Conte determinò, che tra la Signoria di

Venezia , e Meſſer Franceſco da Carrara Si

gnor di Padova, un ſuo Barone e uno Amba

ſciadore de' Fiorentini doveſſero vederee giuñ.

dicare, dove dovcano eſſere i termini de’con

fini tra loro , e che cadauno doveſſe mostrare…

le ſue ragioni e carte ; e clic il Signor di Pa

] i

pace ſu conchiuſa, A dova doveſſe rendere-la Torre delCurano; e

tutte le ſue fortezze, ch' egli avea fatte fare,

doveſſe far rovinare, e così Castelcaro,Oriago,

e ogni altro luogo, ſieno rovinati. E così fu

eſeguito. Ancora determinò tra la detta Signo

ria , e il Patriarca d’Aquilea, che rimaneſſero

co' patti vecchi, come stavano avanti il rom

ere della preſente guerra. E nota nel Capito

lb di ſo ra, che i luoghi. che teneſſero i Ge

noveſi ciiella Signoria in Dalmazia , doveſſero

laſciarglile. La quale ſcrittura fu una ſenten

za fatta pel prefato Conte, il quale era un ſa

vio e giusto Signore. E tutte le parti la loda

rono e approvaronla . E' da ſapere , che in..

questo tempo iVeneziani non aveano altro in

terra ferma, che Mestre e Muſestrc e la Torre

della Piave. E cos`i in eſecuzione di tal pace

furono renduti i prigioni d’ambe le parti , e

cadauno tornò a caſa ſua. Dopo questo fu man

dato un Barone del Conte di Savoja con 150.

compagni a Tenedo con una Galera groſſa.

nostra, padrone Almorò Lombardo , per far

lielo conſegnare . Ma benchè foſſe fatta la.

etta pace, venivano dette pe' Genoveſi mol

te brutte parole, dicendo, che come que' di

‘ Savoia gittaſſero giù il Castello di Tenedo ,

ſecondo l’accordo,*que’ Genoveſi di Pera c..

di Metelino lo rifarebbono di loro ſpecialità.

Le quali` arole vennero alle orecchie diZa
nachſii Mu azzo, ch'era per la Signoria nostra.

nel detto Castello di Tenedo Bailo e Capita

no . Per lo che giunta la Galera Lombarda

col Barone di Savoja ivi, e avuta la lettera...

della Signoria di conſegnar li il detto luogo,

egli negò di darglielo per ubbio , che non..

intravveniſſe quello, che ſi divulgava in quel

le parti. E chiamòiſuoi compagni, ch’erano -

nel detto Castello , e diede loro ſacramento

di volere stare con lui , e di non volere ren

dere la detta fortezza ad altri ch’alla Signo

ria di Venezia. Epureinstando Almorò Lom

bardo d'avere la conſegna del Castello , gli

ripoſe, che lo voleva tenere per lui propio a

onore della" Signoria- di Venezia. E così il det

to Lombardo e Barone ſi partirono , e ritor

narono a Venezia. E questo fu a' r4.. di No

vembre. Inteſo questo, iGenoveſi, chei patti

non venivano loro atteſi, molto ſi dolſero co'

Fiorentini , ch’erano stati piegieri , e anche..

col_,Conte Amadeo di Savoja. E fecero i Ge

noveſi ritenere «nel loro dominio l'avere de'

Fiorentini . Per la qual coſa cſli Fiorentini

moltoſi turbarono. E mandarono i ſuoi Anl

baſciadori a Venezia, lamentandoſi di quanto

aveano fatto loro i Genoveſi , per eſſere stati

piegieri , pregando la Signoria, clfeſſa voleſſe

fare il dovere e l'eſecuzione dell'accordo ,

com* era onesto, accioccli’ eglino non aveſſero

questo-danno. A* quali ſu riſposto, questo non

, eſſere stato fatto di volontà nostra. , e che ſi

farebbeëprovvigione; eche non doveſſero du

bitare, che ſi .terrebbe buon modo, che avreb

_bonſi a contentare, dando la colpa a Zanachi

_Mudazzo .

E ſubito ali-ro. di Maggio furono mandati

Ambaſciadori a Genova Giovanni Gradenigo

quondam Ser Niccolò, eMichele Moroſini Pro-i

curatore, che furon que', che furono aTori

no a fare la pace. giunti che furono a Ge

nova, eſponendo la loro ambaſciata, e il buon

nostro volere nel mantenere quanto era stato

determinato, eche per questo i Fiorentini non

dovcano patir danno , il Doge e i Genoveſi

rimaſero molto ſoddisfatti. Eritornaiidoidet

ti
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ti Ambaſciadori a Venezia , furono preſi da' A |

Marcheſi del Carretto. E inteſa da' Genoveſi

tal preſa, ſi turbarono molto forte, e fecero

gente per terra, per andare contro ue' del

Carretto per la liberazione de' detti no riAm

baſcìadori. Della qualgente fecero Capitano

il ſigliuolo del Doge di Genova, ilquale ando

ſul terreno de' detti Marcheſi , facendo gran

danni. Etiam ritennero la parte de' detti del

Carretto in Genova nell'avere , e i ſuoi in...

perſona. Per la qual coſa 'eſſi Marcheſi laſcia

rono i detti Ambaſciadori con tutte le robe..

loro. E di oi efli giunſero a Venezia a' iz.di

Maggio de i387.. e furono ricevuti cor. gran

diſſimo onore e allegrezza . [tem mandarono

per nostro Oratore Zaccheria Contarini al

Conte di Savoja ad iſcuſarſi delle coſe di Te

vedo , E' da ſapere, che nel detto trattato

d'accordo fatto a Torino , ſu dichiarato, che

Treviſo col territorio foſſe delDuca Leopol

do d'Austria, e Ceneda alla ſua protezione ,

e che que' di Camino e di Collalto aveſſeroi

loro Castelli, e che Mestre ch'è ſul Trivi

giano, Muſestre e la Torre della Piave restaſ

ſero alla Signoria nostra. I_l Signore di Pado

va teneva pure ſul Trivigiano due Castelli ,

Castelfranco e Noale. E il detto_Ducad’Oste

rich mandò gente per volerli ticuperare. E

per la Signoria furono mandate lettere a 'I'e

nedo a Zanachi Mudazzo :i forti ö: efficaci ,

minacciandolo molto; non rendendoguelluo

go, acciocchè s’ubidiſcano i Capitoli dcllL.

Pace, che alla fine conferiti, e conſegnolloin

mano di que', che furono mandati atorlo per

nome della Signoria nostra . Fu rovinato il

Castello e dato in mano di que' del Conte di

Savoia, e agli uomini , che v’erano dentro ,

ſu determinato di dare altri beni ſopra le Iſoñ

le di Creta e di Negroponte, perchè non vol

lero più abitare ivi. Così compieſſi la guerra

co' Genoveſi e co' loto collegati, i qualidie

dero randi affanni alla Citta di Venezia, e

la miiëzro quaſi in grand' esterminio. Mail no

stro Signore lddio e’l Vangelista Meſſere San

Marco Protector nostro permiſe che-la detta

uerra ſin`i con grande onore e gloria nostra.

a quale durò circa tre anni. Nel qual tem

po i Veneziani non mandarono alcun navilio

a mercatanzia. E convenne pure mantenerL.

la uerra con grande loro intereflè. E ſe non

fo ero stati gli argenti, che aveano i Cittadi

ni di Venezia in caſa per ſuo uſo , ſino 1L.

aſole e gli -argenti,*che le donne portavano a -

que' tempi, che tutto era mandato alla Zecca

a far battere danari, ſi ſarebbe fatto male, nè ì

ſi ſarebbe potuto vivere nel mantenere la det

ta guerra. E ancora ſe non era ferma, come

ho ſcritto, 'Venezia avrebbe patito aſiaidivet

tovaglie. E in un mercato ſolo il detto Mar,

cheſe di Ferrara vendè alla Signoria staja du

gento mila di Frumento a Ducati due lo stajo;

e ogn’altra comodità ch' egli poteva fare ',

egli fece,e ſi portò nobiliſſimamente . Sicchè,cadauno buon Cittadino debbe ſcampare ſila.; ‘

Kpoſſono intravènire :guerra pe' pericoli , che _ _ _

nelle Città di diverſe con izioni, come quaſi

occorſe nella guerra ſopraſcritta. E -per non

laſciare alcuna coſa, quì avanti due coſe no

terò non notate a' ſuoi tempi. Primo il prez

zo delle vettovaglie, che in questa guerra va- ,

levano in Venezia. Secondo una' Lettera, che

ſcriſſe la Signoriaal Doge ſulfarmata in Chiog- ,

gia, laguale è di gran lande a que' di Cala
--Cozzgm… ;ai - :Î-Lſſiì' 03101. . "c
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Aesti ſono i prezzi, che valſero le vetta#

vaglie di iù ſorte in Venezia nel x380. E

nota che i Ducato valeva lire tre, ſoldi quató_

tordici di moneta. Il Frumento lire x6. lo sta

jo roſſo. Il Miglio lire dieci lostajo. ll Sor

go ire cin ue. La Fava trista lire otto. [Fa

giuoli lire odici. ICeci lire dodici . Altri

legumi non ci erano. La Carne ſalata la li

bra ſoldi otto . La Carne freſca ſoldi ſei . ll

Forma io ſalato la libra ſoldinove. L’Uova

l'uno o di due . L’Oglio cattivo la libra ſoldi

otto. Il Sale il quartaruolo ſoldi ſei . Aglio

il centinajo ſoldi dieci . Ci olle il centinajo

lira una. Verze il torſo ſol i due . Legna il

carro lire ſei. ll Vino di Marca la Quarta..

lire dodici. Il Vino di Teram la Quarta lire

ſei. Sicchè in Venezia fu grandiſſima carestia

di vivere , e il popolo minuto ſostenne di

.gran dìſ gi.

Copia 'una epistola, la quale fu ritrovata

nel campo e nell'eſercito contro Chioggia: e

pare ch' eſſa veniſſe dal Cielo, perchè non ſi

ſeppe mai, onde foſſe mandata, nè chi l'aveſ

ſe portata in iſcritto, 8: è di gran ſentenza .

,, Perchè tu vedi quello, che tll fai, o Illu

,, striffimo Re , io delibero per gl' in anni a

me fatti, non fidandomidhlcuno, i veni

re perſonalmente da te a farti conoſcere ,

che tu ſei ingannato; perchè l'elegante vir

tù , la quale ho veduto in te, Re Eccellen

tiſſimo , m’induce ad iſcoprire i ſegreti del

la mente mia, ſe forſe alla tua Maestà foſ

ſero occulti, facendo ſapere , che dopo le

lunghe ucciſioni d'italia io belliſſima tralle

coſe , non avendo oſato d’ap arire alla..

luce, cacciata da ogni parte, -etti in pau

ra del Signore aſcoſa nelle Paludi di .. . . ena.
E in (Fei tempo Deſiderio ultimoìRe de'

Longo ardi la Chieſa col ſuo ctudel dente

percoſſe. A difeſa della quale Pi pino Re

di Francia contra il Tiranno preſi: guerra ,

della quale il duro collo lungamente per

coſſo piegare mai non ſi potè . -Ma final

mente quel divin Carlo, principio de' tuoi

progenitori, ſucceſſe al padre nella guerra,

il quale aflediò in Pavia lo nimico. E noi

in adjutorio di quel Carlo la nostra po-.Ten

.te armata fornita di ` '
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ented’arme . . in

Pò e nel Teſino man ammo . Onde final

mente il feroce nimico abbattuto_ ſoggiacque.

Del quale eflèndo quello rimasto vittorio

ſo, e . . . . . . .‘ effo come amatore di giu

stizia, i vincitori ch’ivi erano stati. Il det

to Carlo fornito dell'autorità e della poſ

,, 'ſanza-del gladio s`i ſ irituale come tempo

,, rale, avendoſi ià a tetti i nostri guerrieri

per merito in Eroi ſigliuoli , acciocchè vi

veſſero in libertà 'Cittadineſca , dotolli di

Do e e d’imperio e d’eredità d’acque pain

do e di terra ferma egli doveſſe trarre le_.

Fontanelle, che ſono nell’lstria della Tuba

al Fiume del Pò, e ’l Mare Adriatico, ſo

rando a' Fiumi di Liſonzo, Tagliamento ,

-e Livenza, Piave, Sile, Brenta, e hTrie

stina fontana del Timavo, il quale per te

stimonianza di-Virgilio per nove bocche,

,, rompe in mare,'l’Adice e il Pò, per quan

to le Paludi ſi distendono, e inſieme l:: ra

äioni del Mare Adriatico dal Promontorio

el Saſno in quà con puro e libero imperio

egli diſegnò. E ſopra tutto perchè egli era

,, ſtato oſpite e abitatore di questi nostri luo

,, ghi, egli stabili, che i nostri Cittadini ioſ_

,,, ero liberi d'ogni giogo di ſervitù. E oltre
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di queste coſe-la Chieſa diſi Sanfllario, e.. A ,,

Brento meſſa nel nostro confine di Rivoal

to, nella quale l’0ſſa de' nostri Dogi ripo

ſano, ſarto cambio col Veſcovo di Treviſo

delle poſſestioni e ra ioni de' CastellieVil

le di Mirano, Terſco o , Borbiago, Oriago,

Roncoduro, e le Gambarare del Trivi ia

no distretto, meſſo di lungo tra il Mu one

e la Brenta, che allora ſcorreva tra Mira

no e le paludi marine; e le altre poſſeſſio

ni di quel Veſcovado contigue alla Chieſa

egli donò e dotò. Oltre a ciò la benignità

del Santo Padre, acciocchè la Fede Catto

lica prendeſſe maggiore accreſcimento , il

tenere del nostro Dogado ſortificò del Pa

triarcato di Grado e di ſei Veſcovi ſuffra

ganei, e di du* mila Chieſe.

Creata io adunque Doäareſſa, i rimaſu

gli de' Cittadini d'italia 'ogni parte rac

colſi , e a poco a poco la nostra Repubblica

ſicura pel natural ſito del luogo ha accre

ſciuto. Il Corpo del Beato Marco Protet

tore della nostra patria con liberta della..

nostra Camera nel Santuario io ripoſi , L.

ſattogli il Tempio, come fatto fi conveni

va, io ſui libera Donna e Regina. Già da

900. anni e più fin quì ho regnato, aniuno

nociva, a tutti giovevole, colle portea er

te, e con allegro volto della mente ca aun

Cristiano a noi venendo allegra albergo ,

come figliuoli abbracciando. lo reggeva le

nostre guardie e la giustizia, la ace, e la

ſede. ln accreſcimento e onore ella Fede

Cristiana grandi coſe ho fatto. Taccio i

fatti di mare e di Levante, il trionfo dell'

lmperadore Barbaroſſa e del Papa , del qua

le la nostra patria florentiſlîma tra le altre

Città, la quale non ha pari in tutta l'Eu

ropa, adornata lbpra tutte l’altre riſplen

dette. Ma perche mi stendo io in lungo

parlare? Di coſa, cui il fatto mi mena, io

toccherò. La tua Maestà vendicatrice , con

ſopportazione dicendo, è ingannara dalla..

giustizia Padovana. Sotto dimostrazione di

pace io certo non penſavo con lubite armi

d'eſſere aſſaltata. Di lungo m’hai tenuto in

aſſedio, penſando che costretta da fame , il

collo ſotto' del giogo io metteſli . E per

questa tale ſperanza la vanagloria lun o
tempo ti lia teìnuto, e t'ha ſollevato , 1C

chè niuna condizione di pace tu volevi, ſe

non avendomi prigione. Altrimente non ti

ſaresti contentato. Ma tu flinganxii molto ,

e non conoſci le forze della giustizia no

stra. Perchè quel Principe della nostra li

bertà Andrea Contarini nostro guidatore ,

da quale le postànze di Trieste, di Feltre ,
e de' Duchi d’Osterich , abbattutìe , le Pa

dovane inſegne , e tutto per guerra ha ſot

tomeſſo, e costretto colla core gia al collo

a dimandar perdonanza . Pen o , che perg E

questo moſſo da ira le mani tue odioſe con-l

tro di me hai apparecchiate. Ma non tifiaj

grave uesto, perchè io ho ben rotto altre'

volte i più duri capi. lo vedo bene, chei

me ſottomeſſa, forſe; il Reame d'Italia tu'

ſperavi . Ma questo non èpervenutoaeffep'

to. E-dove tu credevi , che nè pure uno

Scandoletto io flpotesti armate a caſa, pure

io ſono con po ente armata di Galere 34.

e di molta raunanza d'altri navili armati

ſenza numero, e s`1 ne ho fuori. Niun altra

Città non vide mai ſimile eſempio. lnimi-l

ci, che pure mi aſſediavaxio in Chioggia...,
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io gli ho aſſediati . Ma che dirò io del no

stro campione Carlo Zeno, detto Boccaci

no, Capitano della nostra gente da terra.,

il quale ha portato il peſo ſulla ſua testadi

vittorioſe virtù della patria? In terrore di

Genova eſſendo testimonio la Nave Pichi

gnona e Fantimiana, e di Levante ritor

nando colla vittorioſa armata in ſoccorſo

* della patria,tolſe a’nimici ogni ſperanzadi

ſalute; e in quel medeſimo uogo , dove i

nimici ottennero vittoria, colui al preſente

Capitano dell'eſercito nostro la terra preſa

e abbrugiata e preſi e abbrugiati i nimici ,

e morti e meſſi in fuga ſenza numero, e 'l

restante veramente ſerrati in Chioggia, eſe

ſpontaneamente non ſi davano per prigioni,

determinato avea di farli morire di ſame.

Ora mente a queste coſe. Non ti vergo

gni, o Re , di voler distruggere la libertà,

la quale han fatto i tuoi ſanti progenitori?

E' questa la ſ eranza della colonna de' Cri

stiani? è quel o il ermoglio della stirpL,

che dovea dare i ?Ke alle Terre ? Morato

Bei, il quale ſi vanta, che i ſuoi galli can

tano co’ tuoi, e gli altri inſedeli, che tu e

io conoſciamo , e i tuoi Protettori , e tuo

barba Re Roberto, amico , evicino nostro,

e ora cittadini del Cielo, che potrebbe loro

dire ora, con che crudelguerra tu mi mo
lest`i P Tu non hai ſigliuoſſli , che debbano

ſuccedere. Tu ſei vecchio. Uonestàmico

strigne a tacere. Ma non per riſpetto di te,

ma de' tuoi . E non mi muovo, ſperando ,

che quando tu avraiconoſciuto, parrà giu

sto e meritamente il mio giudizio de' tuoi

ingannatori. Perdonami , priegoti , che par

la l'ira e non la libertà. L'ira {eminile ac

ceſadi dolore, etnaffimamente quando quel

la, che`e madre di tutti, laſcia abbandonati.

Ma pure questo non mi poſſo dimenticare.

E ultimamente tacer non poſſo , che tu de

ſideri d’ampliare la tua fama con fatti , c..

d'eſſere tenuto grande ſulla terra. Non però

dovevi ricercare il vile e infame ajuto de'

Saracini, sì perchè tu ſei potentiſſimo , e.

così ti mostri impotente: e questo, perchè

diſſipi e deiraudi il muro della Cristianità .

E con inganno tu hai rovinato Plmperio di

Romania ; e Amorato gli hai fatto eſſere…

{oggetto , e i rinegati alla Fede hai accre

ſciuti agſlnſedeli come te e glialtri . Onde

io vedo bene, che il mio parlare ti grava.

Ma tu dovevi penſare , quando facesti così

crudel lega contro di me . Ma io ſono ag

gravata dall’ira,e dal grave dolore io ſono

confuſa. Ma ſe mi ſaràdato luogo, più coſe

mi restano a dirti . Ma queste mi bastano

pel preſente . E ſe ti piace di riſpondere…

alcuna coſa, l'aſpetto, ſiccome altre volte,

pe' nostri Ambaſciadorì .

Copia d'una Lettera ſcritta per un Genove

ſe , data in Budoa , nel 1330. a' 1 .di Febbrajo.
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Frater dili ende. Benchè io on certo, che

le nuove a biate tutte pienamente, per que

sto io vi ſcrivo le nuove accadute e state.,

per le nostre Galere tra' nimici Veneziani,

che partirono di jadra a' r6. di Maggio , e

trovarono a Pola Ser Vittore Piſani col ſuo

eſercito, che ſu di Galere x8. e iù, e lc..

nostre Galere ſurono zz. E ſcon tte, e *vi

rilmente preſe da .13. in 14. di quelle de'

Veneziani, le altre fuggirono con alcun no~

stro danno del nostro Capitano e d'altri No

bili , che in questi fatti non ſi può far di

,, meno



meno , come etiam con grande e maſſima...

mortalità de' Veneziani, tal che tra tutte...

le Galere non vi furono de' vivi che al nu

mero di 800. fino a 900. Di li ſi partì, e.:

venne a jadra, e conduſſe i prigioni . Noi

ebbimo per quelle Galere di gran roba tra

armature, arneſi, e danari più che le Galere

vennero a destro. Di che tutti coloro preſi

furono mandati e meſſi tra jadra Nuova e

Traù. Onde ſapendo questo il Maestro, or

dinò ch' eglino foſſero ridotti intra terra in

un Castello , che diede loro gran guardia .

Dipoi ſi partirono Galere 7.4. delle nostre ,

e furono ſull' lstria , e preſero tra Città e_.

Castelli numero ſei. Etutte quelle ſi dette

ro a Meſſere lo Patriarca, perch' egli dice- B

va eſſere di ſuo patrimonio, vide-lim Citta

nuova, Rugino, Grado,Orzolano, Pirano,

Concarides , tutta ſiata riguardando e inſi

diando , che i nimici Veneziani non faceſ

ſero armata. Postea a' 16. di Giugno giun

ſero ſei Galere di Levante al nostro eſerci

to, e roba, e inſieme molto andavano dan

niſicando, eappostando, che per alcun modo

vettovaglia non andaſſe a Venezia . Per la

qual rottaepreſa nostra, tutti i nostri di Ge

nova ſi rallcgrarono di doyere armate, ben

chè la gente di Meſſer Bernabò, e de' Mar

cheſi affini, e alcuna gente ch'era ſulla Ri

viera, e pet cattività di danari forzaſſero ad

armate Galere . Le quali giunſero al nostro C

eſercito e ſcoglio , Capitano Meſſer Pietro

Doria, ch’erano in lstria danniſicando i no

stri nimici. E di là ſi riduſſealadra, Trail,

e Raguſi; sforzandoſi ad ogni modo di po

ter' armate le Galere, ch’eglino potevano;

tra piccole e grandi ebbimo Galere 47. Colle

quali eglino aveano dat’ordine , e intende

vanſi con que' della Lega , i quali aveano

fatti molti ediſicj in Padovana , fatti per

,, molti de’nostti , che andarono a dare ordi

ne, perchè aveano veduto tutti i luoghi di

là. E per certo erano fermi, che per tutto

i fatti loro andaſſero a eſecuzione. Ediede

ro ordine al meglio loro , e per le nostre.,

Galere , e con Meſſer Pietro Doria Capitano

nostro , di dovere andare a ferire a Chiog

gia a di r4. d’Agosto,cglino per mare , c_

que' delle Galere per terra . Onde ſi parti

rono a' 13. del detto meſe Galere 47. ben'

armate, egente amoltitudine. Ognidi miſe

,, vento di Garbino forzevole , che fu nostro

., contrario, {icchè per questo ſegno parve che

Iddio non voleſſe che ſi proſeguiſſe . E per

,, alcun modo non ſi otè paſſare ſino a' r6.

,, del detto meſe. A erza incominciammo a

,, preſentarci ſul Porto di Venezia, e ivistati

,, circa ore 3. in 4. eſſendo molto ben ricevu

ti, dipoi ci partimmo e andammo aChiog

,, gia . E giunti ſull’ora del Veſpro, vollero

,, montare per andare in Chioggia , e per

,, quella ſiata furono ben ricevuti con gran..

nostro danno , per cagione, che coloro del

la lega per terra aveano diſſerito giorniquat

tordici co’ gli cdiſicj, econ maſiima molti

tudine di gente : ivi aquel luogo i meſchini
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-- ,,, Veneziani aveano fatto il ſuo sforzo con.

,, molta gente e bombarde , e moltitudine de'

,, ſuoi navili, eivi combatterono, ſoverchian

,, do que' della Lega con grande mortalità .

,, Onde aveano già fatto 8t ſcavezzato un ar

,, ginone, che per alcun modo non potevano

,, tornare in dietro, che tutti non foſſero preſi

,a o .notti di meſchini Veneziani.
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Ora la ſua fortuna e lddio volle che le

nostre Galere doveſſero giugnere, e per l'ap

licazione que' dell’oste de' Veneziani foſ

ero astretti a partirſi , per dover venire a

ſoccorrere Chioggia. Ma non ſi potè fare,

che non ci rimaneſſe della gente del Mae

stro più di quindici mila in ſedici mila , e

deſgli altri in grande moltitudine. E ſe non

fo ero state le nostre Galere che ſi preſen

tarono, e iunſero a Chio ia, per tutto il

mondo, ſi arebbe detto de a ſconfitta, che

avrebbe avuto il Maestrato da i crudeli Ve

neziani . Ma più in ſomma della gente de’

Veneziani rimaſevt in gran copia . E per

uesto la Lega del luogo da terra venne a

hiogäia. Veggendo così Meſſer Pietro Do

ria no ro Capitano per tal modo la nottea

ore tre, venendo il di, con tutte le nostre

Galere diſmontarono , e per forza ebbero

Chioggia con tutti gliuomini e ſemine, pic

coli , e grandi con zo. Nobili Veneziani ,

ch' erano alla guardia di Chioggia, con gran

demoltitndine d'avere, tra tutto di dugen

to mila Ducati e iù . Ora vedendo i me

ſchini Veneziani 'avere perdutoil loro oc

chio , e che più non iſperavano da niuna_

parte d'avere vettovaglie , che tutto era..

chiuſo , di ſubito mandarono Ser Vittore

Piſani con Ganzaruoli 7.50. al detto luogo,

perchè di là foſſe chiuſo, perchè non ſi po

teſſe aver ſoccorſo di gente e di vettovaglia

dal Padovano e dalla Lega; e di più furono

a tutti i pasti. E in ſomma furono in tanta

tribolazione e angustia , che tutti a viva…

voce chiamavanoajuto, perchè morivano di

 

diſagio e di fame; e per la grande foreste- .

ria, che aveano al ſoldo, convenne loro cac

ciare tutte le vecchie, le vedove, gl’impo

tenti, ealtri. E coloro non ſi potevano aju

tare fuori di Venezia , con grandi lagrime

e pianti. Dopo questo s’inchinarono a umil

tà . e mandarono tre loro Ambaſciadoti al

nostro campo . E a que' nostri Nobili di

Chioggia ſommettendoſievolendo fare tutti

i patti che noi volevamo, il nostro Capita

no mandò al Maestro per tenere-a lungo il

fatto, perch' egli ſi credeva d'avere Venezia

fra un meſe . Di là ſi partirono gli Amba

ſciadori, e ricevuta la riſposta a' Veríeziani

fatta pel nostro Capitano e Signori nobilidi

Chioggia, per tal modo , ch’eglino fecero

compoſizione d’andare al Maestro, e di man

dare cin ue Ambaſciadori al detto Maestro,

obbliganäoſi tutti i Veneziani , e dicendo

d'eſſere ſotto di lui , tutta ſiata stando in..

ginocchioni, dicendo: Signor mio, vuoi tu

eſſere cagione di t_anto male , e del disfaci

mento di si nobil Terra? Questo,Genoveſi,

e a petizione d'altri, vorrete voi fare, Noi

ſiamo ap arecchiati a far tutto il tuo piace

ſe» e vo ere . A quello Meſſer Gaſparo de

Lorba, eBaldaſſare Spinola ſi miſero in gi

nocchioni, dicendo: Signor Maestro, ora. è

il tempo, che in tutto e per tutto tu ſei ve

nuto al tuo deſiderio. Per certo e di fermo

non ſarà un meſe, che tu avrai Venezia. in

tua libertà. Econ altre parole aſſai mostra

va a tutto il Maestro di' dare udienza , 8c

etiam per la ſupplicazione della madre. Ma

vi furono molti de' ſuoi Baroni, che inco

minciarono ad iſdcgnarſi dicendo : Da' Ve

neziani tanta crudeltà la tua gente ha rice

vuto, e tanto dannoe vergogna, che fiat-eb.

b!! detto per tutto il mozido` d'un Maestro ,

» ſe

\
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ſe ora laſciaſiimo costoro così. In uesto il A

Maestro congedo gli Ambaſciadori iVene

zia, e così tribolati e ributtati tornaronoal

Capo degli Un heri, che perdanari era sta

to la cagione ell’andata. Ecosi tornarono

a Venezia. Vedendo cos`i i Veneziani, che

alcun rimedio non v’era, ſc nonadiſenderſi,

e che i nostri s’erano fortiſicati a Chioggia

con grandi fortezze e bastie con Galere 24.,

ch’erano ivi per difeſa, perchè l’altre erano

andate a jadra per vettovaglia; e trovando

valere la miſura della biada Ducati tre in..

quattro , armarono Galere 35. e molti Gan

zaruoli con que' di Meſſer Vittore Piſani ,

e con moltitudine di barchctte, e andarono

aChioggia. Già erano paſſati molti giorni,
che i nostri lìaveano avuta; e andarono come

ladroni per un mal tempo , e preſero alcu

ne fortezze fatte di fuori. Eandarono ſulla

piaggia diChìoggia, e ivi combatterono vi

rilmente con grande mortalità dell'una par

te e dell'altra . finchè convenne loro d'an

daríene , e laſciaronvi 25. de' ſuoi Ganza

ruoli e molt’altra gente.

Ora udendo e vedendo così il Santo Pa

dre, mandò due ſuoi Cardinali, per acconcia

re e ſar questa pace . Per alcun modo i no

stri come diſconoſcenti non vollero udir

convenzione , per tal che il Santo Padre.

corruccioſſi , e l’ebbe molto a male. Ve

dendo cosii Veneziani , che la fame più

abbondava , e che rimedio alcuno non..

v'era,-che in Venezia valeva un pane pic

colo ſoldi otto di ſua moneta , non ſapea

no che fare ; e per la grande foresteria di

Lombardi, che aveano ſul Lido , al ſolito

quotidie ekclamaverunt come uomini diſpe

rati ; ma pure ſostenevano i paſſi di Pado

vana. In questo mezzo molta diſcordia...,

venne tra' nostri per la paga , perch' erano

paſſati quattro meſi, che non l’aveano avu

ta. E incominciavano molto a turbarſi. Il

che veggendo il nostro Capitano, mandò a

Genova , ed eglino gli mandarono cento

uaranta mila Ducati. Mando al Signore..

iii Padova, il quale com' uomo , che vole

va ſervire a Dio e al Diavolo , ricuſava e

diceva d'avere avuto grande ſpeſa , e non

attendeva niente , ma pure mandò quattor

dici mila Ducati.- E pe' nostri fu molto

rimproverato, che non istava ſorte nè dava

loro vettovagliaiptfpaffi, ch' egli ricuſava,

dicendo, ch' egli avea avuta] rotta di gente

aſſai, e che non erano da mandare più L.

sbaraglio . Onde per la moltitudine della

gente a Chioggia, e per la vettovaglia che

mancava , fu mandato al Signore di Ferra

ra dicendo e ſupplicando, che deſſe vetto

vaglia. Ed e li riſpondendo e ricuſando ,

che aveala ata a' Veneziani per molto

tempo , e che pel preſente non ne aveano

per ſe., pel ſimile mandarono al SignorL.

di Rimini , e così ebbero ſimil riſposta. E

poi mandarono in Ancona , ed eſiì manda

rono una Cocchina carica di vettovagliL.,

e n’avrebbono mandata più , ma il Santo

Padre fece loro il divieto . E così tutte..

le parti stettero pel verno così , tutta ſiata

frequentemente i Veneziani exclamando;

ma pure aveano provvedimento, perchè te

nevano Galere 50. ſempre apparecchiate.. ;

onde vedendo i nostri, che le vettovaglie

incominciavano a mancare, mandarono a...

Meſſere lo Patri-.ica , che per ogni mödo

Tom. XX .’.
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doveſſe loro dar vettovaglia , e ſoccorreſſe

loro. Et egli diſſe , ch'era il dovere , e..

che nhpparecchierebbe a Civitanuova. Che

andaſſero colà , e ſarebbe apparccchiato il

tutto . E per non dare a ſapere a' Venezia

ni . ch'alcuna Galera delle nostre ſi ſepa
raſſe er l'a arecchiamentoch’e lino aveañſſ ñ

P PP

no fatta, e per l'aſſalto della prima volta,

Meſſer Pietro Doria Capitano, come ſavio,

comandò , che tutte le ſue Galere foſſero

apparecchiate , e così ſi partirono da...

Chioggia a’5. di Gennaio. Vennero la..

Domenica ſul Porto di Venezia , e vi stet

tero per 4. o 5. ore. E molto furono rice

vuti. E di là convenne loro di partire , e

vennero a Malamocco , e ivi trovarono

Meſſer Giovanni Dandolo con molta gen

te, e de'Ganzaruoli. E ivi ſu molta batta

glia . E fu morto il ſuo Capo . Ma non..

potè far niente , con danno delle parti. E

ſul Veſpro partirono molte Galere , e tre…

di Savona. Picaniza e Boccanera restarono

per guardia , che i Veneziani non ſentiſſe

ro , che le nostre Galere doveſſero partire

per andare a prendere vettovaglia , e ch'

eglino non faceſſero come la prima volta .

Onde a ore tre di notte ( l'uomo ſa come

sta caſa ſua ) per altre parti vennero Gan

zaruoli, e furono attorno queste Galere.. ,

che non ſi poterono ajutare. E pi liò quel

la di Savona , e le altre due an arono re

migando al meglio che poterono ſino a...

Porto Sabbon, e ivi furono preſe in terra.

Laonde avendo i Veneziani preſe quelle

e ſapendo la partita delle nostre 25. Gale

re, ch' erano andate a togliere vettovaglia,

di ſubito Meſſer lo Doge montò in Gale

ra. E in questa notte avanti di con Gale”:

46. e con Ganzaruoli, Barchelle, e con 4.

Cocche , e il di ſeguente in dì chiaro ſu

nel porto di Chioggia, e alla bocca (lella...

Lova trovò ſei Galere delle nostre con..

una Bastia con uomini iooo. dentro, e per

forza in poco d'ora, ebbonla ; e di ſubito

tolſe una-delle Cocche, e affondolla. Di lì

ſi-partì , e venne a Porto di Brondolo. E

ſull’ora di Terza volle entrar dentro , c,

ivi per mezzo il Castello ſi trovò Meſſer

Pietro Doria nostro Capitano , posto con..

Galere 15. E dentro il Castello era Meſſer

Lodovico de Roſa con tooo. balestieri in...

comizagnia. E incominciò la battaglia, tal

chè durò fino a Nona , che in Veneziani

non potevano entrare con grande loro

mortalità.. Ma in questo ebbero ſoccorſo

di Barchelle e di Ganzarnoli , che vennero

dietro dalle nostre Galere , e ucciſero il

,, nostro Caäitano . E perciò tutta Poste fu

in rotta, ebbe quelle quindici Galere.,

e Meſſer Lodovico della Roſa col Castello

e tutte le fortezze fatte. Ma pure con una

grande mortalità notabiliſſima de' Venezia

ni tra notabili e altri aſſai di Venezia. Tra

quali furono cinquanta notabiliſſimi uomi

ni , due da Caſa Giustiniani , 8c quidam..

probus Superantio . Postea i Veneziani fe

cero caricare due delle dette Cocche delle

pietre del detto Castello, e le, fecero aſſon

dare in quel Porto, e le Galere i7. dentro

del Porto co’ detti Ganzaruoli e Barchelle.

E ciò ſarto, di la ſi partirono, 8c eſſo Meſ

ſer lo Doge con Galere 29. andò per tro

vare le nostreGalete, le quali vedute quel

le de' Veneziani niinici , ſi miſero a fuggi-

B b b ._., Le. ‘
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I ÉÎXÈÌC e ladra preſe dodici delle nostre. Le

'4, altre ſcampati-ono in ladra. Ora. mostrò 1d

., dio la confluenza dell'opinione iniqqa L

,, non voler pace. lmperocche dove n01 era;

,, vamo più :ſaltati co' patti , che facevano li

,, Veneziani; ed eravamo Signori , al_ preſen

,, tc abbiamo diſconciati i fatti nostri . ben

,, chè tutti i nostri dicano . che fermamente

que’di Genova armano Galere i8. in_ zo.

le quattordici doppie, e le altre compiute,

t: aggiungnendole con quelle , staremo ſor

ti in lſchiavonia, e otterremo i paſſi. ſalvo

ſe Meſſer Bernabò e il Conte di Virtíi e i

Marcheſi affini non s-'impaccino di quell'

armata. perchè ſaranno molto ſdegnati del

la rotta . ch' ebbero di 4000. perſone m.:

Poncevera , capo di uella un Bartolomeo

Mareſcalco valens 8: apiens non. Lc quali'

genti con prodizione aveano pigliaro Ca-Î

stelmontorio, che è il paſſo di Ponccvera,

e per tradimento furono rotte e morte... ,f

ſalvo , . . . . . . . che iC-'UHPÒ con zoo. u0~'

mini . E per questo Me er Bernabò~ ſde-z

gnofli contra di noi . com'è il Maestro de':

Veneziani. Il ual Maestro udendo la rot~,

ta , che noi ab iztmo avuta , ha {atto gri-Ì

darla per tutto il Rcîno ſuo , e che per,

cadaun fuoco fi del) ano appxrecchiarL.

due uomini ſino a San Giorgio , concioſia

coſache egli intende di cavalcare in perſo

n11 . . . . . in ſu per ſar raccolta di dinari

per pagare le nostre Galere . tra le quali è

,, tutta la fiducia e ſperanza. Ma credo che
lìaltiffimo lddio metterà la ſua mano. A di,

14. del detto meſe giunſero i nostri Am-j

,, baſciadori , e quelli de' Veneziani. Prego;

,., Iddio, che facciano l'accordo. Ma pure in'

,, tutto il mondo ſono traditori ñ Noi erava-|

,, mo Signori del mare, 8c eravamo più eſalñ;

*,, tati, che mai foſſimo, ed eravamo venuti a*

,, nostra intenzione, che aveamo ſottomeſſo i

,, Veneziani. E non abbiamo potuto ottene

,, pe . E però lddio n'ajuti a far bene.

_ln n72. die 3. ]ulii in Majori-Conſilio paó,

cet in Libro Novella ad cart. 144. ,, Paſini...,

,_, ſuit pars er Dominum Ducem, ,Ser Mar

-,, cum Dol no, Ser johannem Nicolaum Ru

,, beum, Ser, Petrum dal Marzo, Ser Marcum

,, Capellum , Ser jacobum Quirino Conſilia

n rios, Sei-"Andream Paradiſo Capitaneum..

v loco Conſiliarii , hujus tenoris videlicet:

n Quum in ſesto Sanóìi Martialis obtinuimus`

fl tresnotabiles viéìorias temporibus nostris,

n {icut quilibet potest recordari , videlicet ad'

,, bafliam Jadme, 8c per Galcras nostras Cul

,, phi contra Tux-cas in Romania , ò: nunc

contra Paduanos, 8c alias Potcntes confli

óìos per felicem exercitum nostrum; 8c fir-z

,, miter tenendum ſit, 'quod Deus omnìpotensſ

_, ex ſua pietate per mterceffionem inremera.

,, tea Virginia Matris ſuae , BI-gÌOrÎQGfHmiSan.

,, ai Proteéìorìs nostri 8c be-…iciffimiMartialisi
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,, 8t alìorum Sanöiorum , diéìas viéìorias 8a

,, triumphos in dìéìo testo notabiliter nobis

conceſſerit. Et diéìum ſit pro retognitione

ö: memoria aeterna tantarum gratiarum ce

,, lebrare devotiflime dieìam diem, vadirPsrs,

,, quod festum Sanéìi Martialis de cetero ſic

,, ſolemne. '

Questa è la Lettera. che fu ſcritta dalla Si

gnorìa al Doge, eſſendo ſull' armata a Chiogñ

gia, la quale è di randiſllmoonore alla ſua
\

pofleiita: ,, Sereni imc &Excellentiffimo D0-

DI

9)
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mino Andres: Contareno Duci Venetiarum

,, Dei gratiá öcc. Sereniſſimo 8: Excellenìiſſi

,, me Domine, recepimus Literas Excellentiz

,, vestrz , datas apud Clugiam die zLAprilis,

,, hora 2. noéìis , ſacienres mentionem , quod

,, providearnus de Serenitate vestra, quod poſ

,, ſit redire ad patriam ex rationibus in dióìis

literis ſapientiffime allegatis Sec. Quibus in

tclleóìis, vestrz benignitati ad przſens re

ſ ndcmus, uod nos, tota Terra, &omne;

ubditi, &fí eles nostri, clare 8c manifesta:

,, habemus , quod via Excellentiz vestrz ad

,, partes Clugiae fuit vita, ſalus , confirmatio,

,, immo affirmatio status nostri, &cum omni

bus posteris nostri: ſemper erimus obligati

vcstrz benignirati, örfiliis, 8c deſcendenti

,, bus vestris, öcbenignitati 8c ratioſodomi

,, nio vestro . Nec umquam cafe: à memoria

,, nostra, nec nostrorum nullo modo , conſi

,, dÙſ-'lt-'Î tanta virrute , constantia , puritate,

,I

OI
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ñ., 8c laudabilibus operibus tori mundo ſaris

,, notoriis . Et ſicut dicimus 8c loquimur in.

,, przſentibus lireris nostris, ita eritopus per

,, eſſeótum. Et bene eſſer, Sereniffime &Ex

,, cellentiffime Domine , immemor ſaluris 8t

,, anima: ſuas, qui obliviſceretur per tem ora

ſutura de tantis 8c ſic arduis ſervitiis, de

,, tanta ſide , 8c ſic maniſeste probata in ho

,, norem 8c conſervationem status Venetian-u m.

Et_quia clare 8: manifeste co noſcimue no:

,, omnes , 8c tota. Terra , quo ſi benignitas

,, vestra rediret ad pari-tam., eſſer destruéìioöt

,. deſolatio omnium agendorum nostrorum..

cum maximo periculo status nostri, 8c ſ e

». cialiter in isto punfto pra-ſenti , in quo ſu

,, mus cito viſuri multum de ſide a odorum

nostrorum, quia tempus prope e ;ñ nam.

,, debente Serenitate vestra redire Veuetias.,

,, de preſenti Galere nostre omnes deſarma

ta: eſſer”, 8c omnes recederent, deinde nec

,, poſſent ullo modo teneri . Qua pericula..

qualia 8: quanta ſint cum quanto riſieu sta

,, tus nostri, dimittimus judicio vestri beni

,, gni dominii, in quo ſemper fuit 8t est ſpa:

,, nostra 8c omnium ſubdirorum 8c fidelium..

nostrorum. Propterea , benigniflime Prin

ceps, rogamu: vestram Ducalem .Domina

ttonem , omnibus precibus efficaciffimis ,

,, äuibus poſſumus in isto tam arduo 8c pon

eroſo caſu nóPtroÃ ut etiam placeat pro

ſalute 8c bono parties 8c conſervazione 8:

ſranchitate status nostri: , remanere deinde

,, alacriter 8c bono corde, ſicut nos omnes Se

I) tota Terra firmirer ſperamus in benignimte

” Vestmi non dubitantes, immo firmiter te..

nentes , mediante gratiá divina, 8c jure_`. .

” quod est ex parte nostra , quod Serenitas

vestra redibit cum vióìoria, gloria, 8c ho

,, nore. Et teneat pro conflîanti vestra Duca

,,.lis Dominatio , quod tenebimus modem:.

” omnino 8c omni cauſa remota, quodomnes

,, homincs de remo-fl: de de ,ñ &omnës alii,

,, qui venire potorunc, ſu ito venient- adult'

,, mamm 8c campum nostrum , 8c fi- erit ne

,, ccſſarium, nos omnes cum perſoniscnoſtris

,, propriis, istud lìet ſubito 8t 'fine mont , ita

,, _quod Excellentía vestra erit optime fulcita

,, m partibus illis ad procurandum nostrum_ì

"honorem 8c damnum 8c conſuſionem inimi

,, eorum nostrorum'. Data in Ducali Palacio,, die xxn. Aprilis 1380. Conſiliarii, Rea… -ſi

,, res, Collegium Venetorum. Arergo: Sere.

,, mſſimo 8c Excelñlentiflimo Domino And rea

,, Contarcno , _Dei grati-ì V eneti-.trum Sec, Duci

- . \- a*. _ o u “l,
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DUCH! DI VENEZlA.

Luigi dal

.,, inclyzo_ H Ancora in questo tempo ſu po. A con un ſuo nipote, a tutte ſue ſpeſe . Barto

 

sta l'Arma del Do e nella Sala del gran Con

ſiglio di ſopra il 'Fribunale di marmo , con..

lettere ſcritte in marmo a eterna memoria...

La quale dice così: ,, ln MajoriConſilio apud

,, lnſignia Domini Andreas Contareno Ducis.

,, Omnibus, qui patriam conſervaverint, ad

,, juverint, auxerint, certum eſſe in calo di

,, ſinitum locum , ubi beati :evo ſempiterno

,, ſruantur. Nihil est enim alto principi Deo,

,, qui omncm mundum regit , quod quidem..

,, in terris fiat acceptius, quam conſilia, cm

,, tuſque hominum jure ſociati, qui Civitates

,, appellantur harumReóìores , vel etiam Con

,, ſervatores , zelo profeóìí illuc revertuntur

,, . . . . . Adverſammi igitur vitzî , colite vir

,, tutes, ad reéìas ſpes animum ſublevate.. ,

,, humiles preces in excelſo porrigite. Ma na

,, vobis est (diſſimulare non vultis) nece itas

,, indita probitatis . IEvnm ante oculos agitis

,, judicis cunéìa cernentis . -

Questo Doge poichè tornò di Chioggia a...

Venezia, per le grandi fatiche avute , e per

l'età che avea, Hammalò, e stette aſſai mala

to. E i Conſiglieri overnavano lo Stato, ſa

cendo tra loro un icedoge. E avendo doga

to anni quindici e meſi quattro e di quindici,

mori a' 5. di Giugno a ore due di mattina..

del x382. E fu ſepolto con grandiſſimo onore

a Santo Stefano. Et nel Chiostro in alto pe'

ſuoi posteri li ſu fatta una bell' arca di mar

mo, tamen enza epitaſio, ancorchè molti ne

foſſero de' diverſi, e questo tra gli altri:

Hofles, qui claudor, clauſì, parriamque reclufi .

Questo è il Breve , ch' egli ha in mano nel

gran Conſiglio . E fu Doge di randìſſima...

ama, e mori in grande grazia ella Terra .

Me nulla tacebir cet”, quum Janumfls profit'

gaverím , Clodiamque -in maximis periculí: ac

patriam liberaverim .

Queste ſonole promeſſioni fatte pe' Popolari

in questa guerra dcl1379. del meſe di Dicem

bre. De’quali poi trenta furono fatti del mag

gior Conſiglio . Antonio Novareſe da San Si

meone Profeta offeriſce la pa a d’uomini 50.

a remo per un meſe, edona l» eramenteil ro

de' ſuoi imprestiti, che ha e farà, finchè ſſa..

ſornita la guerra , e dona Carati 27. di trc..

navili al reſente in ſervigio della Si noria .

ſe Fornaci, detto Buono, aſſeriſce..

la paga d’uomini cinquanta a remo per un..

meſe, e balestrieri to. per due meſi , aDucati

8. per uno al meſe. Dona Carati 3. di navili.

ch’egli ha in numero di tre , e dona il pro de'

ſuoi imprestiti fatti, e che ſi faranno fino L.

uerra finita . Angiolo Condolmiero offeriſce

a ſua perſona con un fami lio al ſoldo e ſpe

ſe in Galera, ovvero ſulLi o, ebalestrieri 50.

r un meſe a Ducati 8. ſino a guerra finita .

uomini da remo 50. Edona il pro di tutti

'i ſuoi imprestiti ut ſupra, che ſono circa lire

3000. colle ſue impoſizioni, che ſono per lire

duemila di Groſſi. Niccolò di Rinieri la pa a

di balestrieri4o. a Ducati8. per uno er me e,

e la paga d’uomini 50. da remo. E ona un..

quarto di una ſua nave aſſondata verſo San..

Marco Boccalame. E dona tuttoil pro de' ſuoi

imprestiti, finchè durerà la preſente guerra ,

che è lire 4ooo-,e più di Groſiî il Capitale. .

Donato Verardo di Ser Vito, il quale è stato

due meſi ſul Lido con un famiglie a tutte ſue

ſ eſe, con Ser Lorenzo de' Priuli , sbfferiſce

cſzandare di nuovo ſulLido con un compagno

o ſulle Galere o altrove, fino a guerra finita,

Tom. XXI!.

lomeo di Vitale , e Domenico ſuo fratello ,

Fofferiſcono d’andare ſopra quest’armata be

nedetta colle erſone e con un famiglio per
uno a ſue ſpeílë, o altrove, dove piacerà. alla

Signoria , e staranno ſino a guerra finita. .

Marco Ariano e Buono ſuo fratello s’offeri

ſcono d’andare alla Galea Giorgi con quattro

buoni balestrieri a pruovo di ſe a ſue ſpeſe..

per due meſi, e dar loro la paga, e ſervirL.

ſino a guerra finita. Marco Cicogna offeriſce

la ſua perſona d’andar ſulParmata e di mena

re 12. balestrieri buoni uomini a tutte ſue,

ſpeſe per tanto tempo, quanto iacerà alla..

Signoria. E del tempo ch'è ato ſul Lido

con due fanti , dove ha ſervito bene e fedel

mente, niente dimanda o vuole. E dona alla

Signoria tutti i ſuoi imprcstiti, che ſono circa

Lire 400. di Groſiì ; e dona un ſuo Navilio

Latino, che di quello la Signoria faccia [L.

ſua volontà. Niccolò Polo quand-rm Ser' Al

morò da San Geremia, il quale ha ſervito ſul

Lido meſi ſei colla perſona e con un famiglia

a ſue ſpeſe, niente domanda . e tutto donL.

liberamente alla Si noria; e dona tutti i ſuoi

imprcstiti fatti, e cîie ſi faranno ſino a guerra

finita. E sbfferiſce d’andar ſopra questa benc

detta armata con due ſamigli a tutte ſue ſpe

ſe , e di pagare ballestrieri otto a Ducati 9.

al meſe per meſi 2. e uomini 25. da remo per

un meſe . Pietro Regia sfioſſeriſce (l'andare.

con un fiamiglio ſu quest'armata a tutte ſue..

ſpeſe, e di pagare ballestrieri 10. a Ducati8.

al meſe per meſi z. e di tenerli pel tem o ,

che starà fuori la detfiarmata. Item presta….

alla Signoria ſino a guerra compiuta, e due

meſi dopo, Ducati 3000. d'oro . Dona i pro

de' ſuoi imprestiti fatti, e che ſi faranno fino

a guerra finita, che ſono diLire zooo.diGroſ

ſ1. Paolo Nani quondam Ser Pietro da San Vi

tale offeriſce la ſua perſona con un famiglie

ſulParmata a ſue ſpeſe, e il ſoldo di ,balle

strieri u. a Ducati 8. per uno al meſe per

meſi due, e di agarli d: preſenti, e di tener

li fuori finchè ſara l'armata. ſtem dona alla

Signoria glîmprestiti fatti, e che ſi ſaranno ,

che ſono Lire 3000. di Groſſi. Item di presta

re Ducati roco. d'oro , da eſſere renduti due

meſi dopo finita la guerra. E dona Caratidie

ci d'un Navilio che ha, del quale la Signoria
faccia la ſua volontà. Marco Orſo oſiſieriſce la

perſona ſua ſtllſarmata a ſue ſpeſe pel tempo

ch’eſſi1 starà ſuori, e di pagare la Ciurma e..

ballestrieri d'una Galera, come paga la Signe

ria, per meſi due, e dîmprestare Ducati 500.

d'oro. E dona i ſuoi pro e impoſizioni fatte,

che ſono di Lire 6000. e meglio . Giovanni

Nero oſſeriſce la ſua perſona e un famiglio

ſull' armata a ſue ſpeſe, e di pagare ballestric

ri 60. »a Ducati 8. per uno al meſe, per meſi

2. e di restare Ducati 400. d'oro , e di far

venire (Baja aooo. di frumento, e quello ven

dere in fondaco. E dona il pro di Lire 6000.

dîmprestiti .

Andrea Vendramini oſferiſce ſuo ſigliuolo

Bartolomeo ſull’armata con due famigli buo

ni uomini a ſue ſpeſe ſino a guerra ſinita, e….

un' altro buon' uomo in ſuo luogo a stare e

ad operare ſul Lido , e di pagare balestrieri

l zo. a Ducati 8. per uno , e dar loro paga di

*due meſi avanti tratto . E offeriſce la lua per

iſona, s'è ſufficiente. Item per meſi 2. di pa

ignoria. E dona un ſuo Naviiio di botti zoo.

B b b z E

J are la Ciurma d'una Galera. , come paga la
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E dona tutti i ſuoi pro dîmpreñiti, che ſono A che ſono di lire 7000. di Groffi . Nicolcttg

Lire 8000. di Groſſi. Niccolò d’Armano da..

San Bartolomeo aſſeriſce Piero ſuo figliuolo ,

il quale è al preſente in Galera , con balestrie

ri 6. a {ue ſpeſe per meſi z. e di mandarlo

ſulla preſente armata; e la paga di Ducati 8.

al meſe a' balestrieri per uno . E anderà il

detto Pietro ſulla Galera di Meſſer lo Dogea

ſervire lealmente e bene. Niccolò Biccarano

da, San Bartolomeo sbſſeriſce d'andar’ egli e..

ſuo ſigliuolo Piero ſulla preſente armata, con

.due buoni uomini balestrieri . e con d11e buo

ni uomini da remo, pagandolì egli per meſi

due: e di pagare fino a guerra finita le ſpeſe

degli uomini delle Galere ſolamente. Donato

Ravagnano offeriſce Pa anino ſuo figliuolo B

ſulfarmata a ſue ſpeſe no a _guerra finita. e

offeriſce “la ſua perſona ſopra ll Lido per due

meſi a ſue ſpeſe e ſenza alcun pagamento, L.

di pagare 5. balestrieri._e Ducati 800. d'oro.

Baldino de' Garzoni offeriſcç Giovanni e Nic

colò ſuoi fi liuoli, e Ducati 1000. d'oro, che

ii debbano iſpeníare in povere mogli, vedo

ve, e ſi liuoli orfani di perſone mancate in..

questa erra. Item la paga della ciurma ede

li uomini da piedi della Galera di Meſſer lo

, oge per un meſe liberamente ſenz’al_cunlL_.

restituzione. ltem di prestareallaSignoria tan

ti Ducati, che faccia la paga di iorni quin

dici a gli uomini da piè tenuti al e 2.5. Gale

re armate ultimamente. E li vuole ſcontrare

negl' imprestiti e nelle altre im oſizioni di

tempo in tempo, e quello che rei aſſe, glifia

refiiruito un' anno dopo fatta la pace. E per

chè la Signoria ha tolto due ſue Cocclie, in..

una a Carati 12. e nell'altra a Carati 8. e…

mezzo, e i corpi di quelle farà di mestieri di

conſumare per utile della Terra, dona la ſua

parte liberamente alla Signoria. E donail pro

di tuttii ſuoi imprestiti, che ſarebbe di Lire

5000. in tutto, e d'altri ch’egli ſana fino a...

guerra finita. E ultimamente co' detti ſuoi ſi

gliuoli Giovanni eNiccolò, ecol terzo, s’egli

potrà., la parte ſua potrà menare, ealtrettan

ti uomini dìarme con due fami liper uno fino

a guerra finita, a tutte ſue ſpe e. Il qual Bal

dino mori. Giovannino da Ca da Zara quan

.dam Ser Luca, e Bernardo ſuo ſigliuolo, of

feriſcono le ſue perſone ſull' armata con un..

compa no per uno a ſue ſpeſe finchè durerà

la pre ente guerra, e di pagare uomini cento

da remo per un meſe , come paga la Signo

ria. Franceſco Girardo quCÌldüm Ser Giovan

ni, che sta in Santa Foſca, oſſeriſce lui con due

famigli d’andare ſullìarmata a ſue ſpeſe, e la

paga di balestrieri 40. a Ducati 8. al meſe,

r uno per due meſi, e avanti tratto pagarlie, e li terrà fino a guerra finita . E di la

ſciare il pro de' ſuoi imprestitì 9 ch'è di Liſe

zooo. E di prestare Ducati 500. d'oro, e diſ

falcarli nelle fazioni, che ſiv faranno, e quello

che restaſſe , li ſia restituito tm’anno dopo

che ſarà fatta a pace o finita_ la guerra. Do

nato Polini da San Rafaello offeriſce Ducati

x000. d’oro, e di darli liberamente; e cinque
buoni balestrieri pagati per lui ſullìarmata fino

a guerra finita a Ducati 8. per uno al meſe.

’ Giorgio Caler i di Candia offeriſce luicon

un famiglie d'art are a ſue ſpeſe-ſull’armata,

e di pagare uomini da remo ſull* armata 50.

a Ducati 4. per uno , e balestrieri zo. a' Ducati

8. per uno, per meſi z. E dîmprestare Ducati

400. d'oro, a ſcontare nelle fazioni . E dona

Ìutte le impoſizioni e pro dÎimprestiti paſſati,

l

I
C

Dolce di San Lido offeriſce lui , due compa-j
gni e un famiglio, d’andare ſull' armata a ſuoi

peſe, e di flarvi tanto che ci starà Meſſer lo ñ

Doge fuori . Item la aga dìuomini too. da.;

remo per un meſe a ucati 4.. per uno , e il

pro de’ ſuoi im restiti, ch’egli ha e farà. ch'è

di lire 1300. aello Carefini Cancellierç..

Grande oſſeriſce lui con due buoni compagni

al ſuo ſalario e ſ eſe, eun fam' lio, :l'andare

ſull’armata , e pagare le ſpe e di tutti li

uomini da remo al meſe Ducati 4. e a' ba e

strieri Ducati 8. al meſe per uno . Item dona

tutti i pro de' ſuoi imprestiti e impoſizioni ,

ch' egli ha, e che farà nella preſente uerra.

E di prestare Ducati 500. d'oro, a ren erſegli_ ›

due meſi dopo finita la guerra . Franceſco di

Mezzo, nipote di Ser Luca, offeriſce lui con

un famiglie, d'andar ſulParmata a ſue ſpeſe,

e di menare con ſe balestrieri zo. dando loro

paga di meſi due a Ducati8. per uno al meſe.

E dona liberamente alla Si noria lire dieci

mila de' ſuoi imprestiti, del e quali la Signo

ria diſponga e faccia il ſuo volere e piacere .

Donato da Ca di Porto oſſeriſce lui con un..

famiglio d’andare ſull' armata a ſue ſpeſe ſino

a uerra finita, e el tempo ch’eſſa starà fuori;
e iſa pa a di bale rierí 10. per meſi 2. a Du

cati 8. dona lire 5000. de' ſuoi imprestiti ;

e di prestare Ducati 50D. d'oro, da rendcrſe li

meſi due dopo finita la guerra. E donaun uo

navilio, il quale è stato adoperato nella pre

ſente guerra , 8t è stato affondato a Poveja..

di portata di botti zoo. Marco Marioni offe

riſce di dare alla Signoria lire zooo. de' ſuoi

im restiti in dono. edi ſervire colla perſona.

e ei balestrieri ſull' armata a ſue ſpeſe. Marco
ſiStorlato da San Caſſano offeriſce Giovannino

ſuo ſigliuolo d’andare ſull' armata con un ba

lestriero e un famiglio a ſue ſpeſe fino a guer

ra finita, e la pa a di balestrieri a Ducati

8. er uno , dan o loro la paga. i meſi tre .

E ona il pro de' ſuoi imprestiti, finchè dure

r`a la guerra, ch'è di lire 2000. di GroflizzE

la ſua perſona, s'è ſufficiente . Bonaventura...

Savina Cancelliere dellaSi noria, e Giovanni

Savina ſuo _fratello , oſſeri cono lire n00. di

pro dîmprestiti , e questo ogn’ anno fino a..

guerra ſinita,,e almeno fino ad anni 4. in pa

he 310. e in termini 4. E offeriſcono bale

í rierí 6.ſull’armata per meſi Lpagati per loro.

Natale Tagliapietra e Niccolò ſuo ſigliuolo ,

da Santa Foſca . ,offeriſcono di andziìcglino

con un famiglio per uno ſulfarmata , e sta

ranno, ſinche quella starà fuori, a file ſpeſe ,

e di pagare balestrieri 40. per meſi aDucati

8. per uno , pa ando loro meſi~ avanti

tratto. E di pre are Ducati 1000. d'oro da..

ſcontarſi nelle ſue impoſizioni in questa guer

ra. E ſe restaſſe avere, ècontento d'aſpettare

d’averli un'anno dopo fatta la pace. Liouardo

dall' Agnola s' offeriſce d’andare ſull' armata.

con un famiglia a ſue ſpeſe ; e la paga d'uo

mini x50. da remo per un meſe , come paga.

la Signoria. Pie'tro da Carlo da San Geremia.

aſſeriſce la paga di balestrieri 30. er due meſi

a Ducati 8. il meſe, e di donare ire tooo. di .

Groſſi di ſue fazioni ovvero im oſizioni. Edi

. donare lire 4.00. de' ſuoi impre iti , cioè de' `

ſuoi pro. ,,,

Giacomello Triviſano quando”: Ser Giovan

nino, padron di nave , oſſeriſce la ſua perſona

con un famiglio ſulParmata , e baleſirieri 3.

con paga di due meſi a Ducati 8. Donaſuua,

ua
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Tua navetta di circa botti 1.50. alla Duca] Si- A lqucllo, che ſi farà, finchè durerà la preſente

 

noria. Pietro Baſilio :quand-im Ser Niccolò ,

etto Bafadello, offeriſce lui con un ſami lio

e un compagno a ſue ſ eſe d’andare ſulla a

lera di Scr Vitale Lan o , che va nella pre

ſente armata , c di stare ſino a guerra finita .

E dona Ducati 400. d'oro. E impresterà altri

Ducati 400. a renderliſi meſi 2. dopo ſinita la

guerra. Ser Marco e Ser Pietro Zaccaria offe

riſcono loro con un famiglio per uno e con...

due buoni uomini balestrieri per cadauno ,

d’andare ſull' armata a loro ſpeſe, e la paga di

balestrieri zo. per due meſi aDucati 8. er uno

al meſe . E donano lire tooo. di pro e' ſuoi

imprestiti, e lire xooo. dîmpoſizioni fatte , a

buon piacere della Signoria . Giovanni d'Ar

doino oſſeriſce ſe con un famiglio &andarc

ſulſarmata a ſue ſpeſe ſino a guerra finita, e

didpa are balestrieri 50. a Ducati 8. per uno,

e_ _i onare lire 5000. di pro dc’ ſuoi impre

stiti e impoſizioni. E promette di far venirL.

in Venezia staja 500. di frumento per como

dità della Terra, e di venderlo nel Fondico.

E impresta Ducati zoo. d'oro , da restituirgli

dopo la ce . Pietro Penzìno sbfferiſcc con

un famig io d’andare ſull' armata a ſue ſpeſe ,

e di pagare uomini 50. da remo a Ducati 8.

per uno al meſe, e di pagare 25. balestrieri a

Ducati 8. per uno per due meſi , e di donare

lire zooo. d’impoſizioni e di pro d’im restiti

ſuoi. e di prestare Ducati 500. d'oro, a ren

derſi un'anno dopo la guerra finita, o fatta la

pace. Paolo Triviſano da Santo Stefano offe

riſce di pagare balestrieri 50. a Ducati 8. per

uno, e uomini da remo 150. a Ducati 4. er

uno al meſe per un meſe , dopo che ſarà u ci

ta l'armata fuori . E di laſciare il pro di lire

zooo. de' ſuoi imprestiti pel tempo paſſato fat

ti , e che per avvenire ſi faranno, ſino agueró

ra finita. l quali dona alla Signoria . E offe

riſce la ſua perſona, in quanto ſia ſufficiente,

parendo alla Signoria ad ogni ſuo buon pia

cere. Cristoforo, e Antonio Perazzo quondam

Ser Perazzino s’oſi`eriſcono con un fami lio e

un compagno all' armata a ſue ſpele , nchè

ſarà di piacere della Signoria . E la paga di

balestrieri zo. a Ducati otto al meſe per uno.

Niccolò di Buora offeriſce una ſua Caſa posta

'in Santa Marina con tutte le maſierizie , che

in quella ſi trovano. E la Signoria la venda ,

e faccia d’eſſa come le pare e piace. Eofferi
ſce Tommaſo di Buora ſuo fratello dìandare

con un famiglio ſull' armata , e di dare lire_.

zooo. de' ſuoi imprestiti di ro e dſimpoſizioni.

Marco Paſqualigo di Cansia offeriſce la ſua

perſona con due famigli ſull' armata, e di pa~

gare balestrieri 50. a Ducati 8. al meſe per

meſi . dando loro due paghe avanti tratto .

Item i donare un ſuo navilio di botti 7.50. e

di a are uomini d’arme 50. per quattro meſi,

e ar loro la paga di 7.. meſi avanti tratto,

e di prestare Ducati 500. da eſſere restituiti

un'anno dopo fatta la pace. Giovanni eMaf

ſeo Benlapenſa quondam Ser Bartolomeo, offe

riſconſi d’andare con un famiglio per uno ſull'

armata a ſue ſpeſe , e di stare fino a uerra

finita, e di agare balestrieri 25. e di äonare

lire 3000. e' ſuoi imprestiti e impoſizioni.

Giovanni Paone offeriice Antonio ſuo figliuo

lo con un famìglio a ſue ſ eſe ſull’armata ſino

a guerra finita , con due uoni compagni per

due meſi, e la aga di zo. balestrieri a Ducati

8. per uno, e i pro di lire rooo. dîmprestiti

ſino a un'anno proſſimo , e tutto il pro di

lguerra . Melchiorre Venturella offeriſce ſe..

con un famiglie ſull’armata, e di stare ſino a

guerra finita, e di pagare balestrieri io. e_ uo

mini da remo 25. a Ducati 8. al meſe , e di

donare lire 1000. delle ſue impoſizioni fatte,

e ilpro de' ſuoi imprestiti. Bartolomeo Paruta

offeriſce la paga d'uomini da remo 140. per

due meſi , e di pagare tutti gli uomini da piè

per due Galere a ragione d'uomini no. er

Galera , e balestrieri 4.0. per Galera al ſoîdo

della Signoria, che paga le 25. Galere. E of~

feriſce Giovanni ſuo ſigliuolo sù uest’armata

con ro. buoni uomini d’arme a ue ſpeſe per

meſi tre.

Pietro Lippamano quondam Ser Niccolò da

Santa Foſca , per eſſere egli vecchio impoten

te, offeriſce ſuo nipote Giovanni Lippamano,

e Filippo ſuo frate lo con un compagno per

uno, e un famiglio ſull' armata ſino a guerra

finita a ſue ſpeſe . E di donare lire zooo. de'

ſuoi imprestiti : e la paga di balestrieri 60. a

Ducati 8. per uno er due meſi . Bartolomeo

Manzadego s’oſſeri ce con un {amiglio ſull’ar

mata , e di pagare balestrieri due a Ducati 8.

al meſe per uno per meſi due . Biagio Mocc

nigo Drappiere sbfferiſce con un famiglio ſull'

armata per meſi due a ſiieſpeſe , e di pa are

balestrieri r5. e uomini da remo r5. E ona

rooo. Ducati de' ſuoi imprestiti e delle ſue

impoſizioni . Nicoletto Lungo da San Marci

liano s’off`eriſce con un ſuo famiglio a ſue..

ſpeſe ſull' armata, e di agare laCiurma d'una

Galera d' uomini 150. a remo a Ducati-z. per

uno, e balestrieri 50. a Ducati 8. per uno. E

questo per un meſe . Costantino, Aleſſandro, .

e Daniello Zuccuolo oſſeriſcono la paga di

balestrieri 24.aDucati 4. per uno per due meſi,

e le loro perſone con un famiglio, e due buo

ni uomini a ſue ſpeſe ſull’armata ſino a guer

ra finita. jacopo Vizzamano sbsteriſce comm

famiglio a ſue ſpeſe ſull’armata , e di stare

lſinch' eſſa starà fuori , e di pagare la Ciurma

e gliuomini da piè d'una Galera per due meſi,

cioè uomini da remo no. a Ducati 4. e que'

da piè a Ducati 8. per uno : e di donare lire
rooo. di pro dìimprestiti e d’impoſizioni: e

d’imprestare Ducati 500. d'oro , da renderſi

meſi tre dopo ſinita la guerra,o dopo fatta la

pace. Antonio Lambrizone sbfferilce con un

famiglio ſull' armata a ſue ſpeſe ſino a guerra

ſinita: e di pagare uomini 120. da remoaDu—

cati 4. per uno, ch'è la ciurma d'una Galera,

e dipoi utámäni 50. (lîìaleíſirieri a Iäucati per

uno : e i onare e' uoi pro 'imprei iti e

d’impoſizioni fatte,lire lOOO. e due centinaja.

E dona una ſua Cocca di botrizoo al Comun

di Venezia. E impresta Ducati 500. d'oro, da

renderſi meſi due finita la guerra o fatta la

[pace , ovvero di ſcontarli tutti,o la maggior

E [parte nelle impoſizioni, cheſifaranno, equel

llo che restaſſe , restiruirglielo nel ſopradctto

termine. Antonio Zancarella sbfferiſce con..

un famiglie ſull’armata a ſue ſpeſe , e di pa

gare balestrieri IO. e di donare lire 800. di

pro de' ſuoi imprestiti al Comune diVenezia.

Bartolomeo Graziani quondam Andrea da San

Canziano sbfferiſce con un famiglio ſull’ar

mata a ſue ſpeſe, e di a are balestrieri rz. e

uomini da remo tz. e äonare lire 3000. di

ſue impoſizioni e di pro d’imprestiti , e dido

nare un ſuo navilio; e di prestare Ducati 500.

d'oro , da renderſi un’ anno dopo celebrata la

pace . Giovanni Vero da Santa Margherita

con

-

--.ñ--.-e-_ñ
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con un famiglia ſull’armata a ſue ſpeſe s’óffe

riſce d’andare, e di pagare balestrieri o. edi

donare un ſuo navilio , e lire 2.600. e' ſuoi

ímprestiti z e di restare Ducati 600. d'oro ,

da. renderſi meſi dite do o che ſarà celebrata

la pace . Biagio Bertol o sbſſeriſcc con un...

famiglie dìandar ſull' armata, e di pa are ba

lestrieri 25. e uomini da remo ay e i dona

re lire zooo. de' ſuoi imprestiti , e lire x200.

di iue impoſizioni ; e di prestare Ducati 500.

d'oro , da restituirfi un'anno dopo la pace... .

Come appare nel Libro XXXV . de' Pregati

a carte 90.

A di 4. di Settembre del 138i. in Pregati,

trenta Caſate di Popolari fatte del mag ior

Conſiglio, per le oblazioni, che fecero al a...

erra di Chioggia s Ser Marco Storlado da

an Caſſano , Ser Donato Verardo quondam

Ser Vito, Ser Bartolomeo e Ser Domenico di

'Vitale, Ser Paolo Trivìſano quondam Ser’An

giolo da Santo Steffano. Ser Giovanni de' Gar

zoni quondam Ser Baldino , per eſſere mortoil

padre . Ser ]acopo Condolmiero da Sant’Er

ma ora ſu ballottato, per eſſer morto Ser' An

gio o ſuo padre. Ser' Antonio Zancarella quo”

dam Ser jacopo, Ser Biagio Bertoldo da San

ñra Maria Formoſa ; Ser Marco Zaccaria, Ser

Marco e Ser Pietro Ariano da San Raſaello ;

:Ser Marco Orſo quondam SerlAntonio da San

Silvestro, Ser Franceſco Girardo quondam Ser

Giovanni da Santa Foſca ; Ser Marco Cico

na quendam Ser Luigi da San Marciliano;

- er' Antonio Darduino, detto Navareſo , dip

San Simeone Profeta; Set Giovanni da Ca Vero

da Santa Margherita; Ser Pietro Regia quo:.

dam Ser Niccolò da San ]acopo da Lorio; Ser

,Rafaello Carefini Cancellier Grande di Vene

zia da San Giovanni nuovo ; Ser Marco Paſ

qualigo di Candia, Ser Niccolò Polo quondam

Ser' Almorò da San Geremia; Sei-Pietro Zac

caria, 70. zo. Ser Franceſco di Mezzo, ni o

te di Ser Luca; Ser Niccolò Biccarano da an

.Bartolomeo ; Ser Niccolò d’Armano da San...

Bartolomeo; Ser Donato Ravagnano; Ser ]a-'

comello Triviſano quondam Giovanni, padron

di Nave; Ser’Andriolo Balanzano da San Bar

naba; Ser Zanino da Cà da Zara; Ser Nicco

lò Lungo da San Marciliano z Ser Giovanni

'Nero daSanfApollinare, Ser’Andrea di Ven

dramino quondam Ser Luca morì, e ſu ballot

tato ſuo figliuolo; Ser Lionardo Polini daSan

Raſaello; er' Antonio Graziano da San Can

ziano; Ser Biago Mocenigo da Sant' Ermago

ra Drappiero, Ser' Antonio Lambuzzo da Sant'

.Apollinaire ; Ser Costantino Zucçuolo dalla...

.Giudeca; Ser Giovanni Darduino da Castello;

.Ser Niccolò Tagliapietra quondam Ser Natale

da Santa Foſca, per eſſere morto, ſu ballotta

eto fuo figliuolo ; Ser Bartolomeo Mozane o

-da San Paterniano; Ser jacopo Vizzamano a

.San Lido; Ser Marco Mario_ni quondam Ser

Pietro; Ser Niccolò di Garzoni e Cavaliere_

quondam Ser Baldoino, per eſſere morto il pa

dre; Ser Pietro Penzino da Santa Maria della

.Croce; Ser Giorgio Calergi di Ser' Andrea da

.San Mosè; Ser Niccolò di Rinieri da San Pan

talione ; Ser Bartolomeo Parata da Sant' An

äiolo ; Ser Matteo Venturella da Santo Apo

olo; Ser Giovanni Paone da San Marciliano;

Ser Luigi dalle Fornaci quondam Ser Bartolo

meo de' Biri; Ser Bonaventura Savina dalla….

Cancelleria; Ser Lionardo dalla Gatta da San

  

A Donato da Cà da Porto da San Benedetto;

Ser Pietro Carlo da San Geremia; Ser Pietro

Biaſcolo detto Baſedello; Ser Cristoforo eNic

colò Perazzo ; Ser Niccolò e Tommaſo da...

Buora; Ser Giovanni e Maffeo Benepenſa,

quondam Ser Bartolomeo ; Ser Pao1o Nani

quclmdanfl- Ser Pietro da San Vitale dalla Boc

co a .

ln LibroXXXVI. Rogatorum ad Chart. 85.

McccLxxix. die L Decembris in Conſilio

Sapientum guerre. ,, Quia vita, ſalus, &con

,, ſervano nostra est i_n dando expeditionem

,, huic benediéìz armata, ac omnes aliæ viæ

” ſint ſcarſe ad ducendam nos ad ſalutem.. ,

,, conſiderata conditione nostra: &quiz; etiam

,, ad v_olendum ſustinere nos ac statum no

,, strum, omnino est neceſlÎirium , uod venia

,, mus ad manus cum inimicis no ris , ſuper

,, quo paſſu est omnino providendum , ſine..

,, temporis amiſſione, ita quod omnes habeant

,, ampliffime cauſam ponendi vitam 8c corpo

n ra in honorem 8c statum Dominii ; ac per

,, conſequens , quod Galeae nostra: vadant bene

,, armata, ſulcita: , ac paratæ in tantis arduis

,, facitis nostris , quia in hoc puncto pendent

” omnia facfta nostra; 8c ſi umquam fuit tem

,, pus ſalubrius provídendi, est modò , conſi

n deratá optimi ac perfeéìiffima diſ oſitionc..

,, totius Populi nostri, vadit Pars a honorem

n D_ei , 8c glorioſa Vlr inis Matiz matris

n eius, 8: Proteóìoris no ri Sandri Marci, si

,, totius curiæ celesti: , ut ſua pietate dent

,, nobis contra inimicos nostro: victoriam 8c

,, honorem, quod ex nunc ſit ca tum , quod

n vemente tempore pacis, 8c ſa a pace cum

n lſllmlClS nostris , Conſiliarii Venetiarum 8c

n capita de Quadraginta , qui fe repererint ,

n fub prima Ducatorum mille pro quolibet, tc

,, neantur infra uindecim dies ſacere vocari

,, ſub piena Soli orum centum 8c congregari

,, Con ilium Rogatorum ac Additionis , ac

,, Conſilium Sapientum guerra, quod tunc eric.

n Et ipfis congregatis fiat ſcrutinium ſecundùm

,, uſum in dido Conſilio, ita quod quilibetde

,, Conſilio przdiéìo poffit accipere unum, qui

n ſibi videbitur de nostro Majori Conſilio, ac

” facto ſcrutinio probentur omnes electi ad

n unum ad unum in dido Conſilio . Et illi

,, triginta, qui habuerintplures ballotcas aliis,

,, fint firmi de nostro Maiori Conſilio cum..

n ſuis heredibus , licèt non tranſirent medie

,, tatem Conſilii, per illum modum , 8c cum

n illis conditionibus, ſicut ſunt alii nostri No

,, biles . Et ut ordinate 8c ſolemnitei* rocc_

,, datur in faóìo przdióto, quando præ i612...

,, fieri debebunt, quilibetde Conſilio prædicto

n Poffit m principio, in medio, öcin fine di

n aæ probaz, sc ſicut, ac quando ſibi videbi

,, tur, aren are, ac dicere quidquid volet, 8c

,, placebit i i de illis, qui approbabuntur, ac

,, de bonis operibus ac laboribus Sec. itaquod

,, determinatio, quæ fiet, ſit ſanóìa, bona, ac

” OPPÎM, at in perſonis uae meruerunt bene

ss ficium przdiétum. Et 1 confilium est con_

,, tra, ſit revocatum. De Parte aut De Non qh

,, Non ſincere 4. Die ditsto: [tem ordinetur ,

,, quod faéìa pace debeant dari , expendi , ac

,, istribui ad vitam omni anno Ducati 5000.

,, de denariis communis Venetiarum, dividen

,, do ipſos denarios inillis perſonis, 8c iii ſuis,

,, per illum modum, &ſicut cum illo ordine

n videbitur Conſilio rzdiéìo , ut omnes ha.

,, bcant cauſa” bene aciendi, ſperantes habe_

` u rc premium periculisöc liboribus ſuis, ſìcuf

” CR

ta Maria 1141M- Damini; Ser Pietro Lippoma

ao quondam S:: Niccolò da Santa Foſca ; Ser
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ho
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'99
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bo
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n

”

quilibet, Conſiliarii, Capita dc Quadra in

ta ,- Sc Sapiens , vel Caput Conſilii, poäìnt

poncre partem, ut ipſis videbitur, ita quod

dicta pecunia detur ac diſ enſeturin perſo

nis, quae bene meruerint ictam ſubventio

nem , S: in ſuis , declarando, uod nullus

Nobilis Venetus poflit ullo mo o habere...

aliquid de pecunia fupradicta . Et ſi Conſi

lium est contra, ſit revocatum. De Parte..

omnes alii. De Non ip Non finceræ 4.

Die dictoz Inſuper ordinetur, quod omnes

ſorenſes eujuſcumque conditionis exiftant ,

qui bene ſe geſſerint in factis noftris , po

nendo perſonas ſuas ad honorem ct statum

nostri Dominii , constando Ducali Dominio

de bono portamento ſuo , poſſmt in dicto

Conſilio infra unum menſem pace facta fieri

Venetos nostros intus 8c extra, tranſeundo

medietatem dicti Conſilii. Et ſi Conſilium..

est contra , ſit revocarum. De Parte omnes

alii. De Non 4. Non ſincera-s 3. Et ut præ

dicta penitus obſerventur, ac removeatur de

mentibus quorumcumque de non revocando

ea, nec loquendo, nec raeſumendo aliquid

circa revocationem ræ ictorum. ordinetur,

quod prædicta vel a iquod prædictorum non

poſſint revocari , nec poni de revocando ,

modo aliquo vel ingenio, ſub aliquo colore,

,, modo, vel forma, quæ poſſe: dici, rationari

,, vel co itari, nec erviam declarationis, nec

,, aliter ub cenae endi perpetuo privatos cum

-,, ſuis here ibus de omnibus officiisözconſiliis

-,, communis Venetiarum incus ez extra ; 8c

,, quod omnia ſua bona conſiſcentur in Com

,, mune Venetiarum pro quolibet ponente..

vel conſenticnte partis revocationem , vel

declarationem in contrarium -, tam prædi

ctorum. quam alicujus alterius confilii ,

vel aliter providente , pro coiitrafacien

do prædictis vel alicui prædictorum . Et

quia poſſet reperiri aliquis volensſubjacere

periculo de ponendo artem contra prædi

ct1. vel aliquod præ ictorumy-fperans po

ftea abſolvi per gratiam vel per alium mo

dum, ordinetur, quod alicuìñ,- qui talia di

ceret vel faceret , aut præfumeret ullo modo,

n

”

se

”

”

u

”
ſi”

v

”

efi

99

yi

,9

n

”

n

99

s 9

n

n

99

'In

99

99

li

I9

99

99

99

h

99

,, fieri gratia-. donum , vel remiſſio ,~ revoca

il

n

99 tiocinari ,, vel cogitari, ub pbenis omnibus

prædictis pro quolibet ponente vel conſen

tiente partem-,rz gratiam , vel declararionem,

aut revocationem in contrarium , *vel ali

cujus alterius Conſilii, vel aliter proceden

te. ita quod veniret ad eontrafacíendum..

fi

99

9 9

99

99

li

vctur de omnibus aliis ultra prædictos uſ

que in inſinitum, qui auderent dicerea vel

99

fl

99

ss v aliquod prædictorum in aliqua forma..

a” de mundo, cum omnibus ligaminibus. poe

n nis. Sz ftricturis prædictis Et ſi Conſilium

ss cft contra, ſit revocatum . Et committatur

expreſſe nostris AdvoeatoribuvCommunis,

ez addatur in eorum capitularia quod te

neantur _omnino obſervare cc facere obſer

vari omnia prædicta. ac etiam evigendo fine

ullo defectu poenam mille Ducatorum à

u confiliariis Venetiarum , se capitibus de..

,a Quadra inra, qui erunt negligentes ad ob
n fert/ari faciendum prædicta rhabrzndo par

p tem, ut de aliis ſui officii. Et nihilominus

99

99

99

jl

99

necſuis heredibus in perpetuum non pofiit

cio; vel declaratio per aliquem modum vel

ingenium vel colorem , uiîpoſſer dici, ra;

loqui . vel ponere aliquid contra praedictas

e

est initum 8c conveniens . ln quo Conſilio PA

B

prædictis vel alicuiprædictorurm Et ſic ſer-'

licèt Conſiliariiì Capita de' quadraginta ,

vel aliquis eorum caderet 8c íolveret poe

nam. tamen ipfi Conſiliarii 8c Capita dc..

,, Quadraginta , fint adftricti ac teneantur omni

,, no uſque ad octo dies tunc proxime facere

,, vocari confilia przdióìa. ita quod termi

n

Q9

| 99

 

nentur ac fiant, quæ ſuperius dicta funt ,

ſub poena prædicta pro quolibet comm; 8c

ſic de octo in octo diebus ſub pæna prædi

cta. toties cadendo ac ſolvendo pcrnam.. ,

quoties contraſecerint. Er nihilominus te

neantur omnino facere vocari Szcongregari

confilia prædicta , ira quod omnino adim

pleantur, quæ ſuperius dicta funt. Et iftæ

pænæ fint ftrictæ 8c ligatæ in omnibus ac

,, per omnia, ut de aliis poenis, ligaminibus,

,, 8c ftricturis ſuperius per ordinem dictum

,, est. Et ſi confilium eft contra, ſit revoca

tum. Die dicto r-confiliariLcapita de Qua

,, draginta, ſapientes omnes, quod praedióìl,

,, quæ capta ſunt, cridentur in locis ſolitis

m pro bono exemplo omnium , 8c pro bono

agendorum noftrorump De Noni7. Non ſin

ceræ 3. Alii de Parte.. ,

Nota, che la guerra di Chioggia durò cir

ca anni tre. E in questo tempo mai Venezia

non mandò alcun navilio fuori a' mercatanti.

E per pagare l-eangarie fi portava gran copia

dìar enti in Zecca per far monete. Ferrara..

diedä a Venezia pe' ſuoi danari frumento fta

yja dugentomila a Ducati due Io Staj0._ Sicchè

quel Marcheſe ſiportò mirabilmente. In Com

memorìali VHI. ad Chart. 40. ,,. Proviſio fa

,, Gta egregio cc Nobili Militi jacobo a Ca

,, ballis olim Capitaneo exercitus communis

…Venetiarum in terra. Andreas Contareno,

Dei gratiam Dux Venetiarum am Egregio

de Nobili Militi ]acobo à Caballis , Civi

dilecto ſalutem sc finceræ dilectionis aſſe

ctum. Quarnvis propria virtusadeo lauda

bilis 8c efficax ſit, quod exterioribus præ

,, coniis -ſeu præmiis nequaquam indigere no

ñ,*, ſcatur; tamen- Ducalis excellentia digniſſi

'me conſiderans-notabilia cc memorabiliL.

fidelitatis . ſapienti@ ac diligen tiæ opera, quae

more probiſſimi atque prudentiffimi Capi

tanei tam ſuper Litore nostro Sancti Nico

lai, quam in pluribus aliis locis terra ma

rique, ad honores 8c commoda nostra con

tra januenſes, ceteroſque æmulos nostros ,

ſicut per laudabiles effectus constitit, egre

gie 8c strenuiſiime peregiftisz decrevit in….

erpetuæ dilectionis fignum , ſervatis ſo

femnitaribus opportunìs', quod à Commune

nostro Venetia-rum in vita velim omnianno

Ducatos mille boni auri cc jufti ponderis

habere 8c percipere debearis, txbicnmqnç..

vos eſſe cc .morari contigcrit. 'ſcrminus

autem ſolurionis præfatæ provifionalis pe

cuniæ inclioavit die xx. menfis Novembris

nu er ela ſi. unde ad ingentis fidei , lau

,, di que ve ræ praeconium , ac hujus noftri

,, decreti evidentiam pleniorcm , praaſentes

,, fieri"mandavimus',xhullìque nostra aurea

endente muniri. Data in nostro Ducali Pa

atio anno Domini n80. indictione IV. die

XI. menſis Decembris. Item ad chartas 36.

,_, Fuit facta Patens Domino Guillelmo An

l,,tglico Comestabili 8c Civi dilecto noftro de

l” previſione annuatim Ducatorum quingen
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,, torum auri. Et hoc quia ad imprefam clu

,, giæ bene Sz viriliter fe habuit. Morto que

sto Doge, il quale stette aſſai ammalato, en

trati i Quarantuno …era grande concorrenza…

tra
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Meſſer Lionardo Dandolo il Cavaliere ,’ Pro

curatore. Ma veduto il Dandolo non sacco

* stare, fecero Doge il Moroſini, il quale avea

un ſigliuolo nominato Giovanni. Questo Meſ

ſer Michele nella guerra di Chioggia compe

rò aſſai stabili per Ducati 25000. lqualidopo

fatta la pace valeano Ducati rooooo. Gli era

domandato: Siamo in pericolo di perde-re Vene

zia: e *uoi comperare stabili. Et egli riſponde

va: Se questa Terra flarà mal: , io nc voglio

a-ver bene . Nota , che nel 1380. a d`i i4. di

Febbraio ſu fatto mercato della Caſa da Càda

Peſaro in San iacopo di Lorìo ſopra Canal

grande tra Ser' Andrea Donato, Ser Giovan

ni Storlado, e Ser Luigi, Savi ſo ra le ſpeſe ‘

della guerra , con Ser' Andrea a Peſaro il

fratello, e fratelli. _Il quale fu conchiuſo pri

ma con Ser Michele Moroſini , e Ser Pietro

Cornaro Procuratore di San Marco. Laquale

:ſu donata al Marcheſe di Ferrara per Ducati

xoooo. d'oro, oidelim la metà d’imprestiti di

Lire 7.6. il mille, ch'è Ducati rozzo. Groſſi

dieci, condizionati , com' era la Caſa da po

tere investire in altro stabile, e Ducati 5000.

contati fra meſi r5. rimanendo il resto de' ſuoi

stabili, ch'è per Ducati l iooo. obbligatoalle

Doti , come appare distinto nel Notatorio Roſa

a carte 76.

Quìinoterò alcune diliberazioni fatte nel

Conſiglio de' Pregati, eſſendo Doge Andrea

Iontarini, come appare nel Libro XXXllI.

de’ Ptegati. Dell' anno 1369. a' 5. di Giugno

per alcune novità fatte ’ ſudditi del Signor

di Padova a' confini no ri verſo Chioggia fu

,eletto Ambaſciadore Niccolò Faliero , con..

conditione che gli dica , che debba rifare i

danni, ſe nò, faremo provvigione. E a' 6. di

Maggio Andrea Paſqualigo Avvogadore di

Comune venne al Conſiglio, e miſe di proce

dere contro Niccolò Giustiniani Procuratore

dim Capitano di Galere, pel modo inonesto

ſervato da lui nel prendere la Galera de'. Ca

talani, e quella abbrugiare, per lo che il Co

mune ha atito gran danno. Ebbe ballotte 60.

di nò, e u preſo di nò. E poi miſe di roce

dere contro Lionardo Dandolo che u del

Doge, 015m Sopratfmito d'una Galera, che...

investì la detta de' Catalani. Ebbe 67. di nò,

e fu preſo di nò . Nell'anno i379. a' 7.3. di

Gennaio ſu preſo per gli Avvogadori di pro

cedere contro Marco Giusto ohm Capitano

della Torre delle Bebe, per aver reſa quella

a' nimici ſenz’ aver battaglia. Ebbe 4.2. di s`i,

a. di nò, e 5. non ſincere, e furono poste le

parti, c fu preſo che il detto stia anni cinque

in prigione di ſotto , e privato in perpetuo

(Puffizi, e benefici di fuori .i Erano Avvoga

doti Giovanni Giorgi e Lorenzo Dandolo..

A' 9. d’Agosto fu posto per gli Avvogadori

di procedere contro GiovanniCiurano, che fu

Capitano de' Paliſchermi, Ganzaruoli, e altri

navili appreſſo Chiog ia. E poste poi le par

ti, fu preſo, che il etto non poſs' eſſere più

Capitano di terra e da mare per anni dieci ,

privato di tutti gli offici , benefici, reggimen

ti , e conſigli de Comune di Venezia, e che

stia meſi ſei in prigione di ſotto . E a d`i 7.

volendo mettete contro Giovanni Soranzo…

ehe fu Conte a Grado, per eſſerſi renduto ,

non fu preſo. E a d`i ultimo del detto meſe.,

.miſero contro Marco Badoero, che fu Ppde

,stà a Caorle, per eſſerſi reſo; e preſo, fu pri

vato per due anni d’ufizj , reggimenti, econ
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- tra Meſſer Michele Moroſini Procuratore , e A ſigli sì dentro come di fuori. A d`i r4. di Set

tembre fu preſo, che Giovanni Sanudo Avvo

adore di Comune vada alle Galere , e a lui

ia commeſſa la ſpedizione dell' armata. A' 4.

di Novembre furono eletti nel ran Conſiglio

too. Savi alla guerra preſente i Chioggia...

Era Oratore nostro in questo tempo aFei-i-ara

Federigo Cornaro, e Vieedomino Antonio Pi

ſani. A d`i primo di Febbraio fu preſodipro

cedere contro Giovanni Lombardo , il quale

alle parti di Treviſo avea fatto certo trattato

co' nimici.. Ebbe 57. di s`i . E fu preſo, che

li ſia tagliata_ la testa in mezzo alle due Co

onne, e che l ſuoi beni fieno confiſcati nel

Comune. Era Podestà di Chioggia in questo

tempo Saracino Dandolo. Nell'anno 138i. a'

4_ di Settembre fu posto per gli Avvogadori

di procedere contro Andreolo Polani, che ſu

Capitano della Torre di Livenza, per avere..

abbandonata quella . Ebbe 54. di s`i, una di
nò_. _E fu preſo ch’ſie lì stia per cinque anni in

prigione, e non po a eſſere capo d’alcun na

vilio, ne compagno. t” .,

Del 1382. a_’ to. di Luglio fu posto per Meſ

ſer lo Doge, i Conſi lieri, i Capi di Qjlaſan

ta, l Savi del Conſig io, e i Savi a gli orali

m, atteſo che il Capitano da mare e il Prov

veditore abbiano data taglia a Zanachi Mu.

,dazzo per_ le coſe di Tenedo , nostro ribelle ,

di Perpei-i roooo. morto, e r ooo. vivo , vol

lero che foſſe accreſciuta la etta taglia, 1”'.

deltcet di Perperi zdooo. vivo, di que' di Co.

stantinqpolí, che ſono due al Ducato, e che

tutti i uoi beni adeſſo ſieno confiſcati, e che

ſua moglie ſia posta in depoſito in un Mona.

stero._A’ r9. d’Agosto fu ſcritto alla Comu

nica di Genova: Aoóiamo mandato quam-o Ga

le”, Capitano Fanano Giorgi il Cavaliere a...

Tenrdo, e due Car-ache , per avere que! luogo, e

ubbrdtre_ a' Capitolina”: Pace . Però etiam egli

nf vogliamo a I [im e ip quelle parti da” ajuti

a nostri, [è abbzfizgnera, per a1…- Tznzd, _ A*

i6 di Settembre ſu preſo d’eleggere cinque..
33V), 1 quali ſieno ſopra l'entrata e lìeſcita..
della Terra, e vengano colle loro opinioni al ſi

Conſiglio. E furono eletti Giovanni Triviſa

no Procuratore , Niccolò Faliero , Pantalione

Barbo, Niccolo lffiomano, e Marco Zeno; c

che le dette provigioni ſano per anni cinque,

come appare nel Libro XXXVII. de' Pregati.

I quali _iſcanſarono la metà de' ſalari di tutti

gli uſìzi ,dl questa Terra. E perchè i Conſi.

glieri all entrare aveano Lire dieci di Groffi

per uno dal Comune, e o ni meſe Lire cin

que da diſpenſare in litno ine,‘fu preſo, che..

non abbiano ſe non da San Michele. Venne.

ro in_ questa Terra due Oratori del Re dìUnó

gheria, ll reverendo Veſcovo di Za bria, e

il _reverendo Veſcovo di Cinquechie e. E a d`i

primo _d’Ottobre furono creati cinque Oratori

a ſpedir quello , che manca a' Capitoli della.

Pace , .Michele Moroſini Procuratore , Fran

ceſco Bembo, Zaccaria Contarini , Zaccaria…

Grade!" _0. e Piero Emo. Ambaſciadore al

Signor_ i Padova., Luca Contarini . Amba

ſciadori a Lodovico Re (l'Ungheria , Lionaz.

do Dandolo il Cavaliere, e Fantino Giorgi il

Cavaliere . Ambaſciadore a Ferrara Niccolò

Zeno auandam Ser Dragone . E tre Deputati

a' confini col Signor di Padova, Paolo Moro

ſini quondam Ser' Aleſſandro, Niccolò Zeno

quondam Ser Dragone, e Bertuccio Contarini:

A di 2.9. del detto meſe furono eletti tre Ora.

tori al Re Carlo di Sicilia, Andrea Gradeni

E°I
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o, Donato Tron , e Marco Zeno. E Amba

ciadore al Signor Galeotto Malatesta di Ri

mini Luigi Moroſini. Andava CapitanoaMu

ſestre con ſalario di Ducati dodici al meſe.. .

.A di ultimo di Novembre ſu preſo di manda

re tre Provveditori a fortiſicar Mestre, iqua

li furono Niccolò Micheli, Giovanni Conta

rini quondflm Ser Fantino, e Franceſco Gior

gi. I quali andati a' 13. di Marzo del 1382.

vennero al Conſiglio, e miſero le parti loro

di fortiſicare il detto Castello , e il modo. A'

ſxo. Gennaio furono eletti Oratori al Patriar

ca d’Aquilea, Lionardo Dandolo, e Andrea...

(ìradenigo. Nel r 382. al primo di Marzo Ora

tori a Genova ad iſcuſarſi di Tenedo Giovan

ni Gradenigo quand-am Ser Niccolò, e Miche- B

.le Moroſini Procuratore, e al Conte di Savo

ja Zaccaria Contarini. E nel gran Conſiglio

a' 13. di Marzo fu eletto Bailo e Capitano a

Negroponte Carlo Zeno, al quale ſu preſo ne'

Pregati di date la metà del ſuo credito, ch'è

di Ducati 3000. c che ſia li commeſſo nella..

ſua andata, che parli a Èanachi Mudazzo ,

ch’in 'Tenedo voglia ubbidire alla Signoria.

Nell'anno 138i. di Settembre venne a Ve

nezia un’ Ambaſciadore di Genova a ratifica

re la Pace, e portò questa Lettera .` Copia...

d'una Lettera del Doge di Genova a Meſſer’

.Andrea Contarini Doge nostro. ,, Illustris 8c

,, Magniſice frater, 8c Egregii Amici Cariſſi

,, mi. Ad vestram magniſicentiam mittimus

,, johannem de Mauro Civem 8c Commiſſa

,, rium nostrum, cum instrumentis 8c literis

,, ratificationis Pacis in Taurino noviter fir

,, marz inter Commune Venetiarum ex una

,, parte, 8c Commune nostrum ]anuz ex alte

,, ra cum ſolemnitatibus 8c cautelis debitisöc

,, conſuetis , in formam publicam redaóìis .

,, Cui johanni Commiſſario 8c Nuntio in hac

,, parte per nos eleéìo commiſimus , 8t dedi

,, mus in mandatis, quatenus dióhim lnstru

,, mentum, 8c praediéìa in obſervatione Pacis

,, rzdiébz , vestrae amantiſſimz Serenitati de

,, gear preſentare, tradere , 8c conſignarc_ .

De qua quidem raedióìarum ſcripturarum..

,, praeientatione ei em Nuntio nostro testimo

,, niale's nostras Literas opportuna: tradi fa

,, cere placeat 8c velitis. Datumlanuz tg8:.

,, tertia Septembris: . Nicolaus de Goarcho ,

,, Dei gratizî- ianucnſium Dux, 8c Conſilium ,

,, 8c Antiani eiuſdcm. A tenga. Illustri , Ma

,, gniſico , 8c Potentì Domino Andreas Con

,, tareno, Dei gratiá Venetiarum Duci,_Con
,, ſilio, ac Communitati Venetiarum ,fratſiri ,

,, 8c amicis nostris cariſiimis. Noto, che nel

138i. a' 20. di Giugno erano all'impreſa di

Chioggia. Andrea Contarini Doge , VittOrL

Piſani Capitano delle Galere, Carlo Zeno Ca

pitano dell'eſercito da terra, Saracino Dan

dolo Governatore di Terra, e Piero Moceni

go, Simone Micheli, Lodovico Loredano, e

Piero Emo, Conſiglieri di Meſſer _lo Doge; i

quali fecero certo accordo co' ſoldati , ilquaó,

le pel Conſiglio de' Prcgati a di detto fu con

fermato. Quì ſaranno notate alcune altre pro

viſioni fatte ne' Pregati, e altrove, Doge An

drea Contarini, che non ſono notate in Cro

nica, e ſono degne di memoria, incomincianóñ

do dal 1367. di (ìennaio, ſino al i381. Del

1367. di Febbraio il Cardinale Albaneſe fu in

uesta Terra. Il Doge li fece il pranzo, e...)

urono dati de’ dan-ari el Comune per farlo;

Lire 400. Del 1368? 'venne qui il Re di (Ii-i

pro .. Il Doge gli fece pasto pel quale furono

Tom. XXII. '

9)

A dati de' danari del Comune Lire tóodi Groſîéſi 

ſi. Del n69. venne qui il Marcheſe Niccolö

d'Este di Ferrara. ll Doge gli feceſpaflo, e..
furono date Lire ducento. ſſFu pre o a' 4. di

Gennaio, per eſſerſi il detto Marcheſe ben.

portato verſo la Signoria nostra in questa..

guerra, e per avere egli mandato contra Trieñ.

e cento Barboti, che gli ſiano donatiin poſi

ſeſlione Ducati 3000. d'oro; e perchèe li vie

ne in questa Terra, mandargli dodici ratori

incontro, e ſe gli facciano due Rcgatte. Del

1369. venne l’lmperadore de' Romani in que

sta Terra coll’lmperadrice, e fu molto ono

rato, il qual venne per la via di Chioggia, e
furono eletti quattro ſovrastanti a' dettſſi ono

ri, Benedetto Dolſino, Niccolò Soranzo, Bal

do Qnirino, e Luigi de' Priuli. Nota, che il

detto Soranzo era cognominato il Meſſère.. .

Del i370. a' 29. di Settembre il Doge fece un

pasto all' lmperadore, e furono date Lire 400.

Del i371.. fu eletto pe' Pregati , Veſcovo di

Castello Don Paolo Foſcari Veſcovo di C0

rone, e il Papa lo conſermò. Era Dottor-L.. .

ln quest'anno era Capitano del nostro eſercito

contro Padova Don Rinieri de’Bochi, ilqual

venne a Venezia. Del 137g. a' 16. d’Aprile ,

Andrea Gradenigo il Conſigliere sbſſerle (l'aa

dar Sopracomito in armata con zo. Famigli a

ſue ſpeſe. Fu determinato per la Signoria di

riſalvargli la Conſiglieria. Del 1374. di Genz

naio fu preſo, che atteſo che i1Sivnor’Alber

to d'Este fratello del Marcheſe Ferrara…

viene alle Marie in questa Terra ,- per ono

rarlo ſi ſpendano Ducati dugento. Del 1375.

a' 14. di Gennaio fu determinato per la Si

gnoria, che gli Stendardi della Piazza di San..

Marco ſieno fatti belli.

M C C C L X X X I I.

Michele ;Moroſini , Doge LV.

Sſendo costui Procuratore di San Marco,

da' quarantuno Elettori fu eletto a' IÒ.

di Giugno, giorno di Martedì, circa l'ora di

Veſpro, e poi pubblicato nella Chieſa di San

Marco al Popolo, ſecondo il conſueto . Fu

uomo elo uentiffimo e ſapientiſſimo, amatore

della Giul izia. Era molto ricco. llquale nel

ſuo tempo , benchè viveſſe poco , cercò di

conſervare la pace, la quale , eſſendo Amba

ſciadore, avea egli con fatica conchiuſa. Ea'

6. di Giugno, dopo morto il predeceſſore, ſu

chiamato il Gran Conſiglio , e furono eletti,

cinque Correttori alla promellione del Doge

futuro giusta il ſolito, i quali furono Ser Lio_

nardo Dandolo Cavaliere Procuratore , Ser

Giovanni -Gradenigo quondm» Ser Nicolò, Ser

Niccolò Romano, Ser Piero Cornaro Procuó*

ratore , e Ser Zaccaria Contarini. Questi

Correttori oi miſero le ſottoſcritte parti, e

furono pre e. Che i Conſiglieri debbano man

dare a eſecuzione tutte le parti preſe nel gran

Conſiglio, e negli altri Conſigli. [tum che 11

Doge faccia compiere e dare eſecuzione alle

ſentenze in termine di meſi due . [tem che il

ſuo Gastaldo, il quale non dà al termine di

giorni otto a' creditori quanto debbe avere..

per le ſentenze contra i debitori, debba dare

ſotto pena del quarto, nè gli poſſa eſſere fat

ra grazia in pena di Lire 500. E che il Ga.

staldo non tenga i pe ni ordinari de' debito_

ri, ma stiano n)ll’O cio. [mn fu meſſo per

Scr Luca Gradenigo Conſigliere , che così.

C c e come
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beni per Lire zoooo. faccia fizlùm per Lire...

nooo. E fu preſa. Ancora i Correttori_ miſc

stiti pel ſuo ſalario del Dogato , e altri ſuoi

`ro, che vacante il Dogato non ſifacciano No

tai di Venezia, ſe prima non ſaranno eſami-

riati de fùflíeientia , fcíentía, *vita e bontà , ec

cetto que' della Corte maggiore. Item. che _il

Doge tenga zo. Scudieri lenza que' di cuci

na, che prima ſe ne tenevano 25. e ſieno d'anni

zo. in sù, e di 60. in giù, e tengano zo. ar

mature per loro , e dia loro Ducati 15. d'oro

all' anno di ſalario. De' quali faccia. fare due

robe per uno all'anno , nelle quali ſpenda...

Ducati n. e Ducati 3. dia loro per lo ſuo

ſpendere. Che il Doge eſſendo ammalato _, e

.non potendo andare al Giudicato di Proprioa

dare ſentenza contro i malſattori , vada ilVi

cedoge, acciocchè la Giustizia abbia il dover

ſuo. Che ſe il Doge avrà mercatanzie avanti

la ſua creazione in alcuna parte,o in Venezia,

quelle debba ſpacciare nel termine d'un'anno,

poichè e li ſara nel Dogato. Item ch'eglinon

riceva a impreílito, nè per altro, daalcuna

perſona alla modo vel ingeniq; e ſia aggiunto ,

ch' e' non poſſa prendere etiam danari , ma..

ben poſſa togliere ad imprestito da' Cittadini

di Venezia, ſe gli ſarà conceduto , per ono

rare peräone notäbili Èrestiere, Signori , L.

Baroni el mon o.

gli diranno, ch' egli faccia pasto ad alcuno di

questi, ſia tenuto farlo; ma poi fatto, l Con

ſiglieri eſaminino la ſpeſa, e la raſlino . E in

questo all' anno paſſar non poſſa Ducati . . . .

Item, atteſo che nelle prigioni ſi vende Vino

non daziato, acciocchè il Comune non abbia

danno, ſia limitata la quantità del Vino, che

abbiſogna pel bere de' pri ionieri, enon d'al

tri: la quale limitazione ia fatta pe' Giusti

zieri nuovi. Item a di t. del detto meſe fu

posto pe' Conſiglieri e Capi de' Quaranta, at

teſo che nella promeſiione del Doge ſia uno

íìatuto, che ſe alcuno ammazzerà altri, ſia..

impiccato per la gola, però. il detto Capitolo

ſia_ corretto, 'ride/trek, che gli ſia ta liata là_

testa, cioè il capo dalle ſpalle , ſicc è muoja.

Dipoi fu principiato a farſi l'elezione. E

nota, che ne' trenta furono questi Ser' Andrea

Veniero lo Schiavo , Ser Lionardo Dandolo

il Greco Ser Pietro Cornaro Procuratore. E

ne' Quaraſntuno furono Ser Niccolò Romano ,

e Ser Giovanni di Vidore , le quali Caſate al

preſente ſono mancate .› Questi furono i Qua

rantuno Elettori , `Ser GiovannnGradenigo

quando”: Ser Niccolo, Ser Giovanni Barbarigo

auandam Ser' Angiolo, Ser Niccolo Romano ,

Ser Federigo Cornaro , Ser Benedetto Soran

zo, Ser Lorenzo de' Priuli, Ser Bernardo Mar

quando i Conſiglieri

F

cello_, Ser’Almorò Veniero , Ser Luigi Lore- ì

dano, Ser Donato Tron, Ser Giovanni Bem

bo quondam Ser Marco , Ser Giovanni Memo

quondam Ser Mafſco , Ser Lionardo Dandolo

il Cavaliere Procuratore , Ser Zaccaria Conta

rini , Ser’Andrea Triviſano il Grande , Ser

Pietro Grimani il Grande , Ser Giovanni di

Vidore, Ser’Angiolo Micheli, Ser’Angioloda

Peſaro , Ser Giovanni Foſcarini quandam Ser

Franceſco, Ser Pietro Emo, Ser Michele Mo

roſini Procuratore, Ser Michele Dolſino, Ser

Marino Malipiero quondam Ser ~Marco , Ser

Niccolò Minio, Ser Bernardo Bragadino, Ser

Bernardo Sanudo da San Severo, Ser Niccolò

Zeno quondam Ser Dragone , Ser Niccolò Va

lareſſo, Ser Fantino Arimondo, Ser' Andrea...

E
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.come il Doge è obbligato di fare deglîmpre- A Paradiſo , Ser Niccolò Ciuriano il Grande.”

Ser' Andrea Mocenigo , Scr Niccolò Breani,

Ser Marino Buono, Ser Marco Barbaro quo”

dam Ser' Andrea , Ser Niccolò Badoero quan

dam Ser Marino , Ser Simone Darmaro , Ser

Guglielmo Qpirini il Grande, Ser Paolo Gior

gi il Grande, eSer OrſattoGiufliniani . Nota

ch'io non truovo , che fu il Mocenigo , ma

che fu Sere Orſatto Polani'. Entrato questo

Doge nel Dogato , in questo medeſimo meſe

di Giugno del 1387.. furono armate per man

dare a Tenedo ñ, a vedere d'aver quel luogo'

dalle mani di Zanachi Mudazzo , il quale non

voleva ubbidire alle lettere della Si noria.,

che gli ſcriveva , nè conſegnare que luogo ,

tre Galere groſſe , e due Cocche groſſe con..

mangani, bombarde, balestre da leva, e altri

edifici , che furonvi pofli ſopra di legname..

fatti, per combattere quel Castello. Capitano

della quale armata fu fatto Giovanni Miani;

e ancora ſu mandata gente da combatterL.

dalla parte di terra , Capitano Fantino Gior

gi il Cavaliere, e Provveditori Saracino Dan

dolo, e Giovanni Barbodi Ser Franceſco. E

fu data taglia al prefato ZanachiMudazzoper

la Signoria nostra, che chi lo daſſe vivo nelle

nostre mani, avrebbe de' danari del Comune

Perperi 1.0000. a ragione d'Aſpri zo. al Duna

to , che vengono ad eſſere Ducati roooo. E

chi lo dava morto, Aſpri 10000. che ſono Du

cati 5000. Eche tutti l beni del detto Mudaz

zo ſieno meſſi in Comune. E alla fine giunta

la dett'armata colà, il redetto Z0 achi con

ſegnò quel luogo , e u poi pe'nostri conſe

gnato nelle mani del Conte di SavojJ., avendo

prima rovinato il Castello , come ho ſcritto

per avanti. Questo ſu cagione, che i Turchi

paſſarono ſulla Grecia , e molte anime ſi per

dettero per la detta cagione' . ln nell'anno

incominciò la mortalità aVenczia el meſe di

Maggio, edurò ſino a tuttoilmeſe d'ottobre,

e morirono delle perſone più di 19000. che..

fu gran danno alla Terra . Questo notabilifli

mo Doge avendo dogato fòlùm meſi quattro,

e giorni cinque, s’ammalò di peste e mori, e

ſu ſepolto nella Chieſa di San -Giovanni e..

Paolo , dove ivi appreſſo abitava , e pe' ſuoi

li fu fatta una belliſſima Arca nella Capella

ellìAltar_ grande, dorata con un' Epitafio. E

uesto è i Breve qui ſoſcritto . Morì a'r6.

'Ottobre a ora di Nona .

Quot potui feci, feflina morte cart-rpm:.

Epitaphium Michaëlis MauroceniDucis i

Incljta vitale!, Michail, quem duxit in aura:

Mauraeena Domus , Venetzím Dim, Civilms ingen:

@pe: erat , alta para”: ; intercipit ardua flztum

Capra Davis; virtute parent, fuit enfls acuta:

Juflztfq. Heu morir-ns patria per ſeculo luéîus!

,Qua mm ef?, jacet ÙBÌCJÌÌHÌSga udet,fama conoſca:.

MCCCLXXXII. die XV!. Oéîabrìr fuit _ſèpultug

Ò' duca-uit menjès IV. ò* dies V. ì

.-ñ.—:›‘MCCCLXXXII. ;zio-in

i ."*1,!\ſiiſi*

Antonio Vamiero, Doge LV].

Sſendo egli Capitano in Candia, fu eletto

Doge da' Quarantuno Elettori a' zi. d'Or

tobre circa_ ore zz. del Martedi . Era molto

grazioſo 9 11 quale era stato ſette anni fuori

Colla ſua Famiglia iirlervigio della nostra Si;

gnoria, ſiccome nella Cronaca Dolſina ho le:.

[G.
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to. Ora eſſendo morto il , redeceſſore a' rzndel

detto meſe, adi i6. fu c iamato il gran Con

ſiglio. e fatti i cinque Correttori alla ſua pro

meſiione, i quali furono, Ser_Lionard0 Dan

dolo Cavaliere Procuratore , Scr Giovanni Gra

denigo Procuratore, Ser Niccolò Barbariga ,

Ser Domenico Micheli, Ser »Luigi Loredana,

I quali ſubito vennero al gran Conſiglio , 'L,

correſſero fizlùm tre Ca itoli della promeſſiorne

del Doge: Che ſia dichiarato al Capitolo degl'

imprestiti, che il Doge faccia degl’imprestit.i,l

quando accaderä , come li altri Cittadini di'

Venezia, che i Gastaldi el Doge abbiano uni

Libro, ſulquale notino le intromeffionicoldh}

meſe, e milleſimo; aliter le intromeſiioni non?

vagliano fatte per loro. Item che il Doge oſ

ſervi la ſua promeſſione dopo fatta l'elezione.

E ne' quarantacinque furono queste Caſate...,

ch' al preſente più non ſono, Ser Piero di Vi

dore, e Ser Lazaro Lanzuolo . Questi furono

i quarantuno Elettori : Ser Niccolò Dolſino,

Ser Giovanni Gradenigo Procuratore, Ser Car

lo Zeno , Ser’Andrea Donato, Ser Bernardo

Marcello, Ser Candiano Barbaro, Ser Vito Tri

viſano , Ser Lionardo Bembo , Ser Pantalione

Giustiniano ,.Ser Giovanni Natale , Ser Lio-v

nardo Dandolo Cavaliere Procuratore , Ser

Giovanni Contarini quqndam Ser Luca , Ser

Niccolò MinLo, Ser .Donato Tron, Ser Nicco

lò Barbarigo, Ser Paolo Nani , Ser’Andrea_.

Cocco , Ser Fantino Quirini., Ser’Andreaſo

Mocenigo, Ser Pietro di Bernardo, Ser Mi

chele Emo, Ser Niccolò Ciurano, Ser Pietro

Cornaro ,- Ser Luigi Moro, Ser jaco o daMo

lino, Ser Paolo Moroſini, Ser Tria amo Grit

ti , Ser Luigi Mudazzo , Ser Franceſco Bra

gadino , Ser.Bertuccio Loredano, Ser ]acopo

Valareſſo, Ser Pietro Veniero , Ser Niccolò

Foſcarini, Ser Piero._,Piſani, Ser Piero di Vi

dore, Ser Paolo Polani,›Ser Piero Grimani ,

Ser' Franceſco Giorgi, Ser Niccolò Vitturí ,

,Ser Andrea Paradiſo , Ser Marco Paſqualigo .

E acciocchè sîntendanogli undici, clfeleſſe

,ro questi Quarantuno , i _quali poi eleſſero il

Doge, ch'era Capitano in_ Candia, quì di ſot

to ne farò menzione . I quali furono SerſAn

A trarlo , e _Paccompagnino_ in_ questa Terra ,`

B

drea Marcello , Ser’Antonio Darduino ; Ser

Zaccaria Gabrieli, Ser Marin' Buono, Ser Gio

,vanni Giustiniano Procugatore , Ser Fantino

da Canale, Ser Franceſco Donato, S r_Pietro

Bolani , Ser-Vettore Valareſſo , Ser Fantino

daMosto, Ser Niccolò-Briani . Ed eletto il

prefato Doge aſſente , que_l medeſimo giorno

giusta il ſolito fu pubblicato nella Chieſa di

San Marco al Popolo . ,A’ 7.2. d’Ottobre in..

quel medeſimo giorno fu chiamato il ran Con

ſiglio , ejiu preſo di commettere i governo

delDuçato a' Conſiglieri e a' Capi de’Quaíjan

ta , ,dc’ quali due Conſiglieri eun Capode'

Quaranta stieno fermi in., Palazzo, e,fatto Vi

cedoge Ser Niccolò Valareſſo maggiore .Con

..ſigliere, cioèLuogotehente del Doge; il quale

,avendo accettato alleCadute., ſu oi fatto Vi
, cedoge_ pe' Conſiglieri ſiSer Guglie mo Quiríni,

e furono ſubito ſpedite-Lettere in Candia al

, Doge dellaſua creazione-l. A' 2.3. di Novem

bre fu postonel detto maggior Conſiglio una_l ,Parti-ñ pe' Conſiglieri e. pe’ _Capi deTQuaran

.ta per ogorare il Serfleniſiimo Meſſer ,lo Doge

in uesta ſua venuta `, che ſieno' eletti in..
_que o maggior Conſiglio.,[qomſie altre volte

è (lato fatto a Meſſer Lorenzo Celſi Doge.,

dodici Ambaſciadori per due ma” d’ele

zione . l qualibvadano in,Istria~~a inconfl,
T0711# XXU. l ' '
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e pſgnuno meni ,un Donzello per uno . E

po ano eſſere 'eletti di tutti gli officj della

Città di Rialto, eccetto Procuratori , Giudi

ci di Palazzo, Conſoli di Mercatanti ",‘ e Pa

droni all' Arſenale , non perdendo però l'aſi

zio nè l'utilità di uello , e che per questi

giorni poſſano ſpen ere Ducati r2.. al :giorno

ra tutti. E ſe alcuno riſiutaiſe o foſſe uori ,

i Conſiglieri e i Capi de' Quaranta per la...

maggior parte di loro eleggano in luo o di

quello , come fu oſſervato 'al tempo de Do

ge Celſo. E ſe v'è Conſiglio contro , ſia ri

vocato. E furono eletti poi i dodici Amba

ſciadori , i quali furono gl' infraſcritti : Ser

Niccolò Ciurano il Grande , Ser Bernardo

Marcello, Ser Franceſco Cornaro che fu del

Doge , Ser Giorgio Loredano, Ser Giovan

ni Memo il Grande , Ser Donato Barbaro ,

Ser Giovanni Valareſſo , Ser Giovanni Ga

brielli , Ser Paolo Giuliani, Ser Giovanni

Diedo, Ser. Niccolo Sorauzo, Ser Paolo Tri

vifano il GrandeÌ

Questo Doge , inteſa in Creta la nuova...

della ſua elezione, montò ſu tre Galere Can

diotte armate ivi , e venne di lungo a Vene

zia. Giunto in lstria, trovò i dodici Oratori ,

che per la Signoria gli furono mandati incon

tro. E venne a San Niccolò di Lido a' tz. di

Gennajo, dove ſmontò in terra. Et eranvi aſ

ſai Gentiluoinini ivi venuti per riceverlo. Do

po venne il Bucintoro colla Signoria e altri

Patrizj , nel quale onoratamente qntrò , e fu

condotto ſino nel Palazzo Ducale , 8c entrò

Doge di Venezia; nel tempo del quale a Ve

nezia fſſabbondanza, e atteſe a 'volere ſcari

ricare la Terra d`e’ debiti fatti in questa guer

ra paſſata. E' da ſapere , che gli fu mandato

prima a dire la nuova della ſua creaziore….

come in una Cronica ho letto, per Giovanni

Trapello paron di Nave , uomo notabile , il
quale montò ſopra d'un Brigantino, eſiìandò iiì

Candia, e il detto Doge venne ſino in lstria.;

col nostro Capitano del Golfo. Sotto questo

Doge s’ebbe Tenedo ; e Zanacclíi _Mudazzo ,*

che v’era dentro , dimandò perdono di quel

lo, che avea fatto , e gli fu conceduto. Fu

rono mandati OratoriaGenovaLionardo Dan

dolo Cavaliere e Procuratore ;ìe Piero Emo

del x383, a' 4. di Giugno, e ſu fatto cert’acÎ'

cordo tra la Signoria nostra , e' Genoveſi , de'

quali' era Doge Lionardo di Montaldo. Anco

ra fu provveduto a molti stati morti, di ma

ritare le loro figliuole de' beni ,del Comune}

e diſ cnſare danari, come, e dov'era biſogno(

Que o Do e avea un’unico ſigliuolo nomina;

to Luigi', 'sfera adoleſcente., il quale amava..

una donna`in questa Terra delle Nobili. E

come avviene tra li amartd , ſi vennero a.;

corrucciare. Laon eègli per farle diſpiacere,

miſe una notte ſopra la port-J. della caſa ſuafl

perch' _era- maritata , un paio di corna appie
cate, [Lo’che inteſo, il _marito _andò va lamen

tárſiffdi `questo al Doge, _akquſiàlèffldiſpiacquflf

ciò molto. 'Echiamò gli Avvogatori di Co

mune, commettendo loro questo caſo. E vol

; le ,zchczſudzſigliuolon perchè ſi ſapeva eſſere

fiato-lui", foſſe ritenuto e meſſo in prigione…

_ Ed eſſe do ammalato nelle prigioni , il detto
, deſidétavìa @Paſſare cavato per enon morire ivi

dentróſilfficí il Dogéſirollenche perche era..

stato condannato perccrtb tempo in prigio

ne. ehçegli ,ivi‘moriſſe.*E' il Doge fu costan

_4 tiſëmqqperpyolere ubbidjrè and leggi della..`“"ſſ *FCR: c 2”"?
Ter4 i*

.
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ken-a. Tam-m tutta la 'Tcrrflfìií' tal morte ſi A

Aolſc. Questi fu' condennaroastare certo tem

poin prigione , come. ho detto, e però il Do

ge nol volle cavare. per non rompere gucllo

“ſera ſh…) preſo. Del_ 12_83. del meſe iGiu

no venne a Venezia il Marcheſe Niccolo di

errata , il quale ſi portò tanto bene nella...

guerra di Chioggia, e fu molto accarezzare e

onorato. Venne poi il Signore di Mantova..

della. Caſa di Gonzaga, e altri Signori › q tut

ti furono onorari , e dimostrata loro OÈElmL

dem_ Erin”: venne il Signor Franceſco di

Carrara di Padova. Del i384.. andarono Ga

lere inſieme a mercato in Aleſſandria e in..

Romania. E ancora {uron meſſe quattro Ga

lere groſſe al viaggio di Fiandra ,ñ Capitano

delle uali fu Saracino Dandolo, Padroni Mar

co Fa iero, Franceſco Cornaro, Niccolò So

ranzo . e Luigi Dandolo. E avanti che 1L.
dette Galere iungeſſero a Venezia , sìinteſfl_

come in GoFfo erano otto Galere di Geno

veſi , i quali ereno al ſoldo del Re Carlo di

Puglia. E dubitando i Veneziani, che venen

do le dette Galere di mercato ſeparate , non

patiſſero danno, ſu ſubito armata una Galera

ſottile , Sopracomito della quale ſu Giovanni

Darduino , cioè quello novamente ſarto del

maggior Conſiglio del_ 1387.. Il quale ando,

8c ebbe ordine dalla Signoria di ſar ridurre..

tutte le predette mute in conſerva , cioè che

ſi riduccſſero a Modone , e _con qne’legni_,

ch' erano in Golfo, adunarſi inſieme, e veni

re a Venezia ſicuramente. E cos`i eſegui; ſic

chè iunſero ſalve in term, in tutto Galere..

x1, i viaggio. e due Legni del Golfo , cioè

Galere ſottili; ſicchè entrarono r3. Galere a'

a6. di Febbrajo nel Porto di Venezia con..

grande allegrezza di tutti. ' _ `

Nel 1386. a' 9. di Giugno, llſola di Corſu

venne ſotto il dominio noſtro, e ſfor-,tc fi die.

de… , ç que' di Corfù mandarono Ambaſcia

dori alla Si noria a darſi , i uali furono Pie.

ro Capiza avaliere , Ricar o d’Altavilla._.,
.Giovanni dìAleſlio , Cavaxuolo Notajo , che..

ſu figliuolo d'Antoni0 d'Arrigo. Niccolò Tra

canioti , e David d'Anſelmo Ebreo , i quali

tutti er nome dell' Univerſita di quell' lſo

la , cui aveano il Sindicato , giurarono

oma io alla Signoria. e fecero Capitoli , L_

per a Si noria ſu promeſſo loro di non darli

mai ad a cun Signore. Non _voglio restar di

ſcrivere, come al principio di questo Dogato

del i382. venne diſcordia tra Giovangaleazzo

Viſconte , Duca di Milano , e il Signore di

Mantova, il qual Signore era in amicizia co'

Veneziani ; e chiedendo loro ajuto , manda

rongli il Signor 'Carlo Malatesta , ch' era al

nostro stipendio con gente; il quale ruppe..

l'eſercito del preſatoNiſconte appreſſo, Go

verno. Sicchè il Gonzaga restò in -pacifico sta
'to, mediante lìajuto, che gli diedero_ nostri;

perchè {i pacificarono inſieme. E poi il detto

Gonzaga venne aVenezia, come ho. ſcritto di

ſopra.. Ancora questo Doge , eſſendo la Città

di Chioggia per la uerra de' Genoveſi stata..

rovinata , ordinò c e foſſe racconciata. In..

questo tempo avendo grande diſcordia due..

Signori in Italia, nostrivicini, cioe il Signor'

,Antonio dalla Scala di Verona , e il Signor

Franceſco da Carrara vecchio di Padova, per

lo chè Giovangaleazzo Viſconti , poſcia pri

mo Duca di Milano , il quale era potentiſſi

mo, ruppe la guerra a que' dalla Scala a re

quiſizione di questi Signori da Carrara, e an

 

  

dò con eſercito, e tolſe loro Verona e Vicen.

za. Questo Giovangaleazzo avea partito il

detto Stato di Milano tra ſuo Barba Bernabò

Viſconte e lui; e trovandoſi il detto Giovan

aleazzo a Pavia deſideroſo etiam d'avere i1

äominio di Milgno tutto , finſe di volere an'

dflre a Milano a -viſitare il Barba Bernabò.

ch' ivi dominava; Il quale volendo far' onore

alla venuta del Nipote , vennegli incontro

ſuori delle orte. Laonde [latini dalle inſidie

ordinate pe prefato ſuo Nipote ſu preſo e..

menato nella Rocca di Trezzo , e tanto il

renne in quel Castello, che vi mori. Et egli

ſi fece ſolo Si riore dello Stato di Milano. Il

ual Signor ernabò Viſconti era Barba del

ignore di Padova; il qual Signor di Padova.

-dolendoſi di quello, ch era ſeguito, più volte

tentò col detto Giovan aleazzo che lo libe

raſlc dalla prigione . el che ſdegnato eſſo

Giovangaleazzo determinò di romperglì guer

ra e di venire contro il detto SignordiPado

va, il quale Signore di Padova era in lega..

colla Si noria nostra. E chiedendoajuto, gli

ſu mancfzto acopo Dolfino con 4oo. e più

barche beni imo armate in ſuo ſoccorſo. Ma

'eſſo Viſconte venuto con eſercito ſul Pado

vano non /òlùm preſe i Castelli, ma ancorain

pochi meſi miſe Paflëdio alla Città di Padova,

e ?nella alla ſin preſe inſieme col Signor Fran

ce co da Carrara vecchio, il quaíe mandòpri

ione nella Rocca di Monza, dov' e lſmorì?`

l figliuolo Franceſco gíwane dipoi u i in

Lamagna. E questa guerra ſu molto eleflf.

E dopo preſo lo Stato del Signor di Padova,

eſſo Viſconte ſsò ſul Trivi :ano , e mandò

a prendere Fc tre e Cividal Belluno, Ter

re che il detto S171101' da Carrara oſſedeva .

E i Veneziani ve endo queste t valenze... .

etiam eglino fecero ente, e andarono a...

Treviſo, ch'era del uca Leopoldo d'Au

stria , e nella detta Città entrarond , ſa

cendoſi Signori di quella . Era. in lega..

il detto Signor Giovangaleazzo co' Fioren

tini e Bolognrſi , i quali vedendo queſito Si

gnore ſarſi troppo grande flpraricaronduna...

nuova lega , la 'qual fu delia Signorianofira,

d’eſſi Fiorentini, e de' Bologneſi, del Marche

ſe di Ferrara, e di Franceſco di Gonz a Si

gnore di Mantova , e _con Carlo Mala , Si.

gnor diRimini . La qual lega fu fattacontro

il detto Giangflileazzo Viſconti . Nella qual

lega entrò il Duca Roberto di Baviera, al

quale era fuggito il ſigliuolo del Signore di

Padova, com’e notato di ſopra. ll qual Duca

di Baviera per volere ricuperare lo Stato del

parente ſuo Carrareſe, exitrò nella -detta lega .

Ma in questo mezzoil-Signoredi Milano andò

con quarantamila perſone a campoaMantova,

e vi miſe l'aſſedio si perPò come er terra .

Perchè iVeneziani come collegati etermina

rono d’ajutare ilGonzaga, armarono certina

vili, per mandarli pelKPòin ſuo ſoccorſo, per

opera de' quali i Milaneſi furono ribattuti Q.

rotti . E quì ſegui . che il Signor Carlo Ma»

latesta di Rimini , Capitano dell'eſercito ter

- restre a Governo li ruppe , e fracaſsò con..

grande strage loro . A' quali , laſciati gli al

loggiamenti e i cari-ia' gi, convenne di fuggi

re, i 'quali da' nostri urono tolti loro, com

ho ſcritto di ſo ra. “'

Oltre di que o ilSignOr Franceſco da Car

rara il giovane coll' aiuto del prefato Duca di

Baviera venne incognito in italia , il quale..

, colſaiuto de' Veneziani entrò lfl Padova . e...

HOR
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non potendo avere il Castello , che fi tenevai A norotti del Friuli per aiutare quëdi Cividal

pe' Milaneſi , ſopravennero le genti Tedeſche,

e deliberarono dbppugnarlo c combatterlo.

.Ancora i Veroneſi tumultuando mandarono a
chiamare il signorìAntonio dalla Scala. , il

quale era pochi giorni avanti mancato di

guesta vita.. EiVeroneſi non volendo più star

otto il Si nore di Milano, ſi ribcllarono; ma

Ugolotto lancardo Capitano de' Milaneſi, il

qual' era nel Cremoneſe , ſubito venne, &en

trò in Verona, e i ſuoi ſoldati cupidi di gua

da no , miſero Verona a ſacco . Ritorniamo

a' edeſchi, ch’erano er o pugnare il Castel

lo di Padova. Volen o eſige pagati, e ilpo

vero Signor Franceſco daCarrara non avendo

di che ar loro, eorrucciaronſi , e ſi levarono

dall'impreſa, ritornando in Germania . Ma i

Fiorentini gli mandarono Giovanni Augud Bri

tanno loro Condottiere e Capitano , con certe

genti , il qual' era uomo valoroſo nell' arte.

militare . Il qual giunto, per ſua opera ebbe

il detto Castello di Padova , e il Signor Au

gud in quello miſe grande preſidio. Eìda ſa

~pere , come nella Cronica Dolfina ho letto ,

che il ſopradetto Antonio dalla Scala, Vica

rio Imperiale di Verona e di Vicenza , fece.

lega colla Signoria ma contro il Signore di

Padova, promettendo di tenere certo numero

di cavalli. Ora venuto ad inimicizia col detto

Gian aleazzoViſconte Conte di Virtü, il quale

ad i anza di Guglielmo Bevilacqua e d'altri

ribelli Veroneſi nell'anno predetto a di r7.

d’Ottobre i387. venne il campo del detto Con

te di Virtù alla Porta di Verona , detta de'

Calzari. E il Signor' Antonio della Scala, in

teſo questo, entrò nel Castello, e mandò la_,

moglie e i figliuoli a Venezia, ealla fine per

dè il dominio di Verona e di Vicenza, come

ho ſcritto , in oco tempo . ll Signore di

Padova ſperava i avere Vicenza per le con

venzioni fatte col detto Conte di Virtù.

v,Ma i Vicentini ſi ſottomiſero più tosto al

detto Conte di Virtù , che al Signor di Pa

dova . Antonio dalla Scala avendo manda

to aſſai danari e avere in Lamagita per ave

re ajuto da que' Signori Tedeſchi in ricupera

re lo Stato, nulla potè avere. Mandò da Ur

bano VI. a Roma, ma nulla potè fare; ſicchè

come diſperato eſſo Antonio dalla Scala ven

ne a Venezia , poi andò in Romagna ad abi

tare, dove miſerabilmente morì d'età giovane.

ll ſuo corpo fu portato nella Città di Verona,

e ivi fu ſeppellito. Laſcíòla moglieaVenezia,

e un ſuo unico figliuolo maſchio piccolo ,

chiamato . . . . . . . e quattro figliuole, in..

grande neceſſità del vivere , a' quali per la...

Signoria nostra come pietoſa ſu provveduto del

vivere loro . ln questo tempo eſſendo vacato

per avanti il Patriarcato d’A uilea per lamor

te di Marcoardo Patriarca, rbano VI. Pon

tefice lo diede k Meſſer Fili po Ranconio Ve
ſcovo Sabinelſie Cardinale , di nazion Franzele

in commenda. Evolcndo egli mandare apren

dere il poſſeſſo , que' del Friuli non voleano

star ſotto Patriarca in commenda, e che non

abitaſſe nella Patria. Ora la Signoria nostra...

ajutò il detto Patriarca ad entrare nel Patriar

cato, ancorchè i paeſani non voleſſero. Et 'ën

trò il Patriarca, il quale entrato pel merito ,

ch' egli dovea rendere alla Signoria , s’accostò

;col Signor Franceſco da Carrara di Padova ,
,e interuppe le strade de' mercatanti , chìanda

vano e venivano d’Alemagna . Ma i Venezia

ni vedendo questo., fecero lega con alcuni Si

l Belluno; e poi Caorle e Lido Maggiore.,

clferano nostri , furono molestati dalle genti

del detto Patriarca , e un Castello nel Friuli

detto Santo Stino , ch'è appreſſo la Mora.. .

Onde i Veneziani mandaron gente, Capitano

e Provveditore Pietro Moreſini da Santa Ma

ria Zubenigo , il quale appreſſo Sovergnano

fu alle mani con que' del Friuli, e li ruppe ,

e nella vittoria il detto Pietro Moroſini fu fat

to Cavaliere , uomo eccellente e armigero .

Poi il Signore diPadova mandò eſercito con

tra Sacile, che non voleva dare ubbidienza al

detto Patriarca . Il Borgo ſi rende ſubito; o.

andati a Spilimbergo per averlo, quello ſi di

feſe virilmente.

E' da ſapere, che nell’Anno 138;. a' 6. di

Dicembre il Doge Leopoldo d'Austria vendet

te al Signor di Padova ilTriviſano per Ducati

. . . . . . . . mila . E fatti i patti tra loro , i

quali furono contro il ſuo onore , e contro i

p-atti giurati alla Signoria nostra, il detto Fran

ceſco da Carrara entrò nel dominio di 'I`rcvi

ſo , e un meſe dopo mandò molta gente da

piè e da cavallo a Porto Buſſoledo , il qual

luogo era di Meſſere Azzolino, e quello aſſe

diò, mettendovi le gentiintorno, finchè l’ebbe

a' 8. di Maggio del i384. E poi il detto Si

gnore corſe nel Friuli per la lega fatta col Pa

triarca contra i Castellani, e fece loro gran..

danno. E inteſo i Veneziani, che il detto Si.

gnore avuto il Trivi iano s’andava slargando,

togliendo i Castelli el Cenedeſe, e che s’an

dava molto fortificando di giorno in giorno ,

e ridotti con lui molti Castellani della Patria,

dando loro grandi provigioni , eſſendo per tan

to venutiAmbaſciadori alla Signoria per nome

della Comunità di Udine e d'altri luoghi, {c

cero lega inſieme , promettendo dìajutarli,

acciocchè non andaſſero ſotto a' Padovani . E

in questo numero era Meſſere Tristano Sover

gnano, ch'era de' primi Castellani nel Friuli,

e avea gran potere nella detta Patria . E ſu

bito pe' nostri furono mandati ballestrìeri a

Maranoe a Porto Gruero per diſenderee man

tenere que’luoghi, dov'era un Castellano già

ſubornato dal detto Signore di Padova per

dargli quel luogo. ll quale veduto i balestrie

ri della Patria non li volle accettare dentro,

e i nostri Provveditori, ch’erano in Udine con

_que-'Castellaini, andaronoivi, e ſuronoa parla

mento con lui, il quale non ſeppe che dire .

E diſſe: Dapoirbèavoi pare, fimo contenta nn-lz'

i0, e voglio partirmi, e *venire con *voi ad Udine.

E quello, al” queflîígnori , che governano h Pa

tria, comanderanno, i0 fîzrò. E voglio ;nenti-ire

a cavallo per *venire con *voi . Ma come egli ſu

dentro del Castello, egli fece levare i ponti e

diſſe : Andate con Dio , che non ne- 'voglio far

niente. E vedendoſi eſſere beffati, ſubito egli- ’

no mandarono a prendere le bombarde , e' di

die di notte bombardavano eſſo luogo di . . . . ..

Ed egli vedendoſi in tanta stretta, tolſe termi

ne di renderſi. lnquesto tempo egli medeſimo

andò nel campo, dove era il Patriarca Cardina

le Sabineſe, e il Signore diPadova. E udendo

questo eſſo Signor di Padova , col campo {ì

miſe in punto , e con grandiſſimo furor ven

ne, 8c entrò dentro di fi/Iarano , e miſe l'in

ſegne ſulle mura. E fatto questo andò a..

Valvaſone , e coloro ſi renderono, e così ſe

cero que' di Gemona , di Spilimbergo, di Ci

vidale delFriuli , e d’altri luoghi aſſai della

Patria . ll Cardinale Patriarca rimaſe in..

Cam
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'campo, finchè durarono queste coſe. Edi que- A bò era stato avviſato da un ſuo proviſionatow'

sto furonne cagione molti Castellani traditori

raccomandati al prefato Signor di Padova... .

E dopo er eſſere mali tempi e grandi piog

ge, il no o campo, che nella _Patria ſi_ trova

va con gli altri Castellani, diliberò d'investi

re il campo del Signore di Padova ſopradet

to. E furono alle mani, e li ruppero, come

ho ſcritto di ſopra, e.ne preſero 1200. e fu

ron morti di loro più di 600. e molti sſanne

arono. Per la qual coſa Meſſer Giovanni

’Azzo Ca itano delle genti del Signore di

Padova col e genti, che gli restarono, ſi levò

della Patria, e ritornò in Padovana , e il det

to Signore mandò il preſato Cardinale e Pa

triarca a stare in Este, e ivi tenevalo in buo

na guardia._E questo fu del i385. Laonde il

Ca itano della Le a predetta del Friuli co'

no ri cavalcò ver o Gemona , e diede batta

glia, ma coloro ſi difendevano. Alla fine date

…loro alcune battaglie, ſi renderono a} patti ñ, e

fornito il Castello, fu ſcoperto un trattato di

Niccolò di Spilimber o con alcuniſuoi ſegua

ci contro il Castello 'Udine, il quale ſupre

ſo e come traditore fu giustiziato.

Del i385. a' 5. di Maggio ſu tagliata la...

resta in Piazza di San Marco in mezzo alle..

due Colonne a Pietro. Giustiniano quondam

Ser Marco da San GiovanniBragola , eſſendo

Avvogatore di Comune, inſieme con un ſuo

com agno Antonio Mencghino da Chioggizu..

per eliberazione del Conſiglio de' Dieci. E

questo_ perchè egli faceva ſapere al Signore di

Conſigli ſe reti contra il detto Signor di Pa

dova. A i6. del detto meſe il Popolo di

‘~ Ferrara ſi ſollevò a romore contro a' Marche

ſi della Caſa d'Este, ridando, muoja lacco!”

e le Gabi-lle, A di 6. i Maggio del detfanno

fu preſo il Signor Bernabò Viſconte, il quale

dominava Milano , e altre Terre per metà ,

dal Signor_ Giangaleazzo Viſconte Conte di

Virtù ſuo nipote. Il modo fu questo . Che..

_avendo eſſo ignor Bernabò dato per mo lie

al prefato Conte di Virtù una ſua figliuo a ,

e questo per farlo morire , e per poi toglier

.gli lo Stato, ch' egli dominava , ch'era la...

metà di_ Milano , Pavia , Piacenza , Lodi,

Como, Aleſſandria della Paglia , Novara... ,

Asti, e altri luoghi 5 e-ñ _fatte le nozze , eſſo

Bernabòprdinò il trattato di dargli morte.,

colla predetta ſua figliuola. E avendo il det

Pto Conte di Virtli prefentito tal coſa, ſipen

.sò di rimediare, e tale in anno farlo al Bar

ba. ,Prima stette riguardo o', poi ſinſe eſſere...

divenuto ſanto. Non praticava ſe non con..

Frati in Lhicla e con perſone divote, ſicchè

avea acquistatobuon nome per tutta Italia .

E finſe di volere andare a certa divozione a

Santa Maria in Monte, ch'è una Chieſa preſ

ſo Milano, e di questa ſua andata notiſicò al

` Barba,_perocch’ egli stava a Pavia. E inteſo

questo il Signor Bernabò preparò di fargli

onore, e dîindargli incontro co' ſuoi ſigliuo

li due, che con lui a Milano avea. E venuto

al prefato Conte di Virtù in istrada , dalla..

genti, ch' erano con lui il prefato ſuo Barba

eóſigliuoli furono preſi e menati nel Castello

, di Trezzo, ed eſſo Conte di Virtù ſi fece Si

gnore diiMilano, e ricuperò tutto lo Stato ,

prefato ſuo Barba , eccetto il

Castello di Milano di Porta Zuobia , il qual

f. tenne più meſi. E pare ,che di questo tra

dimsnio, clie doveaſi fare, eſſo Signor Berna

chiamato il Medicina, ma non gli-diede fede

dicendo: Mia Nipote è finto e buono. No] fa,

rà. Ora Meſſer Bernabò viſſe poi preſo nel

Castello di Trezzo meſi ſette, e laſciò alla ſua

morte i ſoſcritti figliuoli legi.ttimi e naturali,

come ſarà u`i ſotto notato. Questi ſono i ſi

gliuoli del ignor Bernabò: Meſſer Luigi Vi_

ſconte d'anni 28. preſo col adre; Meſſer Car

lo Viſconte d’anni-1.4. pre o col padre; Meſ

ſer Ridolfo Viſconte d'anni zz. preſo col Pa

dre; Meſſer Mastino Viſconte d'anni ro. era

a Breſcia. Queste ſono le ſigliuole: Madonna

Verde mo lie del Duca Leopoldo d'Austria ;

Madonna addea moglie del Duca Stefano di

Baviera, Madonna Valentinamoglie del Re

Pietro di Cipro, Madonnaflaterina moglie

del Conte di Virrù; Madonna Antonia mo_

glie del Conte d’Ottimberg; Madonna Mad»

alena moglie del Duca Federigo di Baviera;

Madonna Eliſabetta moglie del- Duca- Ernesto

di Baviera; Madonna Ingleſe moglie del fra

tello del Re di Cipro; Madonna Lucia, pro

meſſa al Re d'Inghilterra; Madonna Maria.,

promeſſa al Signore di Mantova. Tuttev quo

ste donne e figliuole nacquero, di Madonna...

Reina dalla Scala, che fu figliuola di Meſſer

Mastino dalla Scala Signor di Verona, edi

Madonna Taddea da Carrara . …Questi ſono .i

fi liuoli naturali: Meſſer Sa amoſo d'anni

4 . preſo col padre : Meſſer aleazzo d'anni

35. preſo col padre: MeſſerLionéllo d'anni

29. era col Signor Mastino dalla Scala: Meſ

ſer' Estore d'anni 29. fug `i, e portò la nuova

della preſa del padre a uo fratello : Meſſer

Palamedes d'anni 25. preſo col padre. Figli

uole naturali; Madonna Veroarda moglie di

Meſſer Giovanni SoardodaBergomo; Madon

na Donnina moglie di Meſſer Giovanni Au

gud ran Capitano; Madonna Eliſabetta mo

glie el Conte Lucio Capitano dizgente d'armi:

Madonna Ricciarda moglie di Meſſer Bernar

do da Sala ran Condottiere:-_ Madonna Beſi.

na mo lie i Meſſer Carlo da Pogliano gran

de Ca ellano. E ſette altre ſigliuole damari

tare, che non furono maritate, -n ñ *q:

In_questo tempo mori ilRe L0dovicod’Un

gheria. I_..aſciò tre ſi liuole femine, le quali

avea maritate in que o modo. La prima chia

mata' Caterina nel fratello del Re di Francia;

ma prima ella mori ,_ ch'andaſſè a marito. La

ſeconda Maria neljsignor Sigiſmondo fratello

del_ Re de’_ Romani. La terza Uga fu matita

ta in un Signore di Caſa Ottomana, che in..

que] _tempo di Turco s'era battezzato e fatto

Cristiano. E mori il Re predetto .- La Reina

Eliſabetta ſua moglie governava il Regno, e

la figliuola primogenita Maria era viva , la

uale chiamavano per Re d’Ungheziz , M3_

371° dalla P306, ovveroda Durazzo, ilqugi..

le ſi ritrovava a Napoli ,-e avea tolto per mo

glie 13- RFÌHB Giovanna di Napoli, equel Re

gno dominava di_ volontà della detta Reina ,

1 parti di_ NHÃDOÎ] , e andò a farſi Re-‘d’Un_

Bheffiì- dlcffl 0» ch'a lui perveniva tal coro

na. Il quale dopo_ lunghi fatti, di volontà

della Reina vecchia fu incoronato Re d’Un_

gheria. E di questa coſa ne ſu cagione la__,

' Reina Maria íopradetta. E furono a questa_

~ che teneva il

incoronazionc molti Baroni del Reame . Ma

dipoi alcuni fedeli della detta Reina vecchia

andarono a trovarla', dicendole: Madonna…

. - . a
guardate, che non_ mzravoerzga a 310:, come i”.

tra-ravenna alla Reina Giai-anna . `E le diſſero!,

COfflC
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come il detto Carlo l’avea fatta morire dopo

toltole il Regno. Per la qual coſa molto eſſa

Reina vecchia pensò a' fatti ſuoi . Ed eſſen

.dole entrato lo ſpirito maligno addoſſo, deli

-berò di farlo ammazzare . E andò un giorno

il detto Re Carlo in camera colla detta Reina;

avendo eſſa dato ordine, entrò nella camera

un' uomo con un coltello aſcoſo, e diede al

prefato Re tante botte, ſicchè Pammazzò, e

a questo modo fini Carlo dalla Pace la ſua.

vita. E' da ſapere, che questo Carlo cra etiam

Rc della Puglia, ovvero di Napoli, 'e cacciò

la Reina Giovanna, che fu ſigliuola del Re...

Roberto, la quale avea marito Meſſer' Otto

ne di Brunſwich. La ual Reina entrata nel

Castello dell' Uovo , a fine fu crudelmentL.

ucciſa, e 'l marito in battaglia morto. Ora...

il Duca Luifigi d’Angiò venne intorno Napoli,

il quale ſu gliuolo del Re di Franc-ia, dicen

do, che quel Regno gli perveniva jure 'bere

-litario . ll quale eſſendo a campo attorno a...

Napoli, s’ammalò, e morì, 8c etiam Amadio

Duca di Savoja, che con luiera. Sicchè dopo

morto il detto Re Luigi d’An iò, e levato il

campo di Napoli, il prefato arlo andò in..

Ungheria a farſi Re di quell' altro Regno .

'Torniamo alla Reina vecchia d_’Ungheria, la

quale fece ammazzare il detto Re Carlo ,

come ho ſcritto; e fuggcnddin Dalmazia... ,

ſu preſa dagli Ungheri, e posta in prigionç..

morì, e Maria ſua ſigliuola etiam fu ritenuta

in prigione in Castelnuovo. In questo tempo

per la Signoria nostra fu mandato Ambaſcia

dote in Ungheria PantalionesB-arbo. Equesto,

come nella Cronica Dolſina ho letto , fu del

1387. Gli Ungheri poi elcſſero r loro Rc..

Sigiſmondo fratello dellſſmpera ore e marito

di Madonna Maria, che fu ſigliuola del Re..

Lodovico, la qualeera in prigione, come ho

detto. E così entrato nel Regno, e la moglie

ritenuta, nel i387. a di ultimo di Marzo la..

Domenica delle Palme, fece Cavaliere Panta

lione Barbo Ambaſciadore della Signoria no

stra. E per dargli favore, la Signoria mandò

ſei Galere in Golfo, Capitano Giovanni Bar

barigo a guardia, che la Reina Maria ſopra

detta non foſſe per mare menata in Puglia….

La quale il detto Capitano fece laſciare di
prigione al Priore di Lavſirana, e meſſa ſullL.

dette Galere la conduſſe a Segna , ſicchè fu

liberata, e il Re per questo fece Cavaliere il

prefato Giovanni Barbarigo Capitan nostro .

Il qual Capitano ancora ricuperò Scardona...

per forza` e la conſegnò al Re &Ungheri; pre

fato , col quale poi fu fatta lega. Furono

mandati per la Signoria ſei Ambaſciadori al

predetto Re d'Ungheria a congratularſi , i

quali furono Lionardo Dandolo Cavaliere ,

Paolo Moroſini Cavaliere, jacopo Dolſino Ca

valiere, Pietro Bragadino , Marino Malipie

ro, e Remigio Soranzo. ſquali a' 19.diGiu

gno del 1387. dal detto Re furono onorari, e

allegramente accettati. E quattro tornarono

a Venezia, e due de' detti restarono , cioè il

Dandolo e il Moroſini. I quali Dandolo e.,

Moroſini accompagnarono la Reina al Re, e

uesti feceli Cavalieri. Questo Lionardo Dan

olo fu figliuolo d'Andrea Doge .

Nel 1387. fu reſa parte , che alcun ſore

stiere non pote-ſli; comperare stabile in Vene

zia, come a pare nel Libro Leona a carte r5.

Item fu preë che que' Gentiluomini che vo
levano venire a Conſiglio, sìapprovaſlëro a..

San Michele nel Conſiglio de' 40. per 25 bal

Ajlotte, come appare ne`l detto Libro Leon:: a

 

carte i7. Fu creato per parte preſa in gran..

Conſiglio il Signor Conte Giovanni de' Fran

gip-ani di Segna del nostro maggior Conſiglio

a' 7. di Luglio del i386. come appare nel

detto Libro a cart. i6. ln questo tempo erano

collegati inſieme contro la Signoria nostra il

Signor di Padova,e il Patriarca d’Aquilea_. .

Onde i Veneziani fecero un' altra lega, come

ho ſcritto di ſopra, con Niccolò Marcheſe.;

di Ferrara, co' Fiorentini e Bologneſi, e col

Conte di Virtù GiangaleazzoViſconti, ch'era

fatto Duca di Milano, a distruzione deldetto

Signor di Padova. La quale fu conchiuſaadì

29. di Marzo del i388. E la Signoria era pe'

Capitoli obbligata di tenere in campo ſul Pa

dovano pedoni x5oo.,balestrieri a piè 1000;,

balestrieri a cavallo zoo., uomini d’arme too.

a due cavalli per uno, guastatori , carretti di

vettova lia, munizioni, e bombarde . _lee-m fu

conchiu o, che Padova col Padovano ſia del

detto Conte di Virtù, e che la TorredelCo
rano e quella di Sanfllario ſieno dellasignoìñ

ria nostra, e per mezzo miglio in slv, e di là

in ñ iù dall'uno e dall'altro lato verſo l’acque

ſal e; e che inſino a mezzo miglio lontano da'

detti luoghi ſieno i confini del Comune di Ve

nezia: e che Castelcaro e il Castelborgoíieno

rovinati, i uali non ſi poſſano iiù rifare; nèetiam farſi acitra fortezza aÎcon ni de' Vene

ziani verſo l’acque ſalſe. E che Treviſo e 'l

Trivigiano, Ceneda e il Cenedeſe, ſia della…

Signoria nostra. E uesto ſia in ricompenſa.

de* danni avuti da' adovani, e dell’entrate

tolte a' nostri Cittadini, e Monasteri, eChie

ſe ſul Padovano e ſul Trivigiano , ch' erano

per Ducati 180000. La qual lega conchiuſa...

durò due anni . [tem fu meſſo, che il detto

Conte di Virtù non poſſa acquistar Feltre nè

Cividale, finchè prima non ſia acquistita Pa

dova e il Padovano, Treviſo e il Trivigiano.

E che la Signoria dia al detto Conte di Vir

tli pel primo anno per la ſpeſa, che farà nell'

eſſercito , Ducati rooooo. d'oro , cioè ogni

meſe la rata. E durando la guerra, il ſecon

do anno a ragione di Ducati 8000. al meſe .

De' quali danari la Signoria poſſa ſpendere:.

Ducati zooo. in armar gente e Ganzaruoli

contro il detto Signore di Padova. E così ſu

mandato a disfidarefli detti Signori da Carra

ra, padre e figlio. EMeſſer Franceſco di Car

rara il vecchio rinunziò la Signoria di Pado

va nelle mani del Popolo , il quale fece Si

gnore ſuo ſigliuolo Franceſco da Carrara. Et

eſſo Franceſco vecchio andò in Treviſo . ln..

questo mezzo venne il campo del Conte di

Virtù ſul Padovano. E così quel della Lega,

Capitano Meſſer jacopo dal Verme il Cava

liere, e le nostre genti ſi miſero in ordine di

quanto erano obbligate. I nostri preſero Li

mene , dov'era un Castello, per forza , e ivi

ſerrarono l'acqua della Brenta , ch' andava a

Padova, ſicchè i Padovani non potevano più

macinare ne' loro mulini. Ancora ebbero il

Castello Navarino per aſſedio. Era Capitano

delle barche e de' Ganzaruoli Franceſco Dol

fino . Ancora i nostri mandarono gente per

mare, e preſero Aquilea e il Castello di Bor

goforte. Nell'eſercito di Padovana era Capi

tano ]acopo Dolſino il Cavaliere. E ſu preſa

Pieve di Sacco pe' nostri , e poi una Bastia ,

detta la Calata . Etiam fu preſo Castelcaro

per le barche e pe' Ganzaruoli. Il Signor

Franceſco da Carrara il giovine in questo

mezzo



. mezzo volle trattare accordo

V l

el mezzo di

Meſſer jacopo dal Verme ſopra etto. Ancora

Papa Urbano VI. s’interpoſe, e il Signor’Al

berto Duca d'Austria. E i Fiorentini e i Bo

lo neſi erano contenti, e ajutavano , perchè

:ſol e conchiuſo. Ma, nè _il Conte di Virtù

nè la Signoria nostra vollero far la pace . E

nell'anno x388. a' r9. di Novembre il detto

Signore mandò Guglielmo da Cortaruolo, e

Paolo da Lione al predetto Capitano Meſſer

]acopo dal Verme, er voler pure conchiu

dere la pace. Riſpoe di volere Treviſo e.,

Ceneda co' loro territorj per la Signoria; Pa

dova e 'l ſuo _distretto , Feltre e Cividale di

Belluno pel Conte di Virtìi , e_ che poi fareb

be qualche buon' accordo. Il ual Signore ri

mandò i detti Oratori a' 2.2.. el detto meſe

_con pieno mandato per conchiudere, e venire

in perſona in cam o , il quale gia era attorno.

a Padova posto . così ſu conchiuſo l'accor

do. E conſegnò a' 7.4. di Novembre prima la

Terra, che s'era reſa, ed egli entrato nel Ca

stello, uello conſegnò al prefato Meſſer ja..

copo da Verme. E ſu contento, che Trevi

ſo e Ceneda foſſero conſegnati alla Signoria .

E i Villani , ch' erano in Treviſo , per non..

avere avuto danari, gridarono: Viva San Mar.

c0 e il Cante di' Virtu . E così ſi diedero alla

Signoria nostra. Ma il Castello ſi tenne, nel

quale entrò il Signor Franceſco vecchio da..

Carrara co' ſoldati, vedendo eſſerſi renduta la

Terra, e i nostri 'a entrati dentro. E per

avere il detto Ca ello furono mandate aſſai

nostre genti, Capitano Giovanni Miani. E a'

13. di Dicembre il giorno di Santa Lucia..

Meſſer jacopo dal Verme conſe nò per nome

del Conte di Virtù la Città iTreviſo col

territorio alla Signoria nostra , cioè a Nicco

lò Zeno, Benedetto Soranzo, e Michele Con

tarini, Sindachi e Provveditori nostri; e così

Ceneda e il Cenedeſe , ſecondo la forma de'

Capitoli, che conchiuſero, come ho detto di

ſopra. In questo mezzo il Castello di Trevi

ſo ſi teneva, e il Signor Franceſco di Carra

ra il vecchio, ch’ivi era, ſempre piagneva.,

dolendoſi di quello, ch’egli aveafatto animi

carſi co' Veneziani, per lo che avea perduto

sì bello stato del Padovano e del Trivigiano.

Ma egli è ſcritto , che il da.iino ch’altri in

corre per ſua colpa , lo debbe imputare a ſe

medeſimo e non ad altri. Ora alla fine ildet~

to ſi rendè, ſalvo l'avere e le erſone. Eſat.

ti furono i patti, ch' egli anda e ad abitare a

Como. Il quale uſcito dal Castello con gran

pianto, an ò a Verona, e poi al detto luo o.

E il Signor giovane ſuo fi liuolo ſu capito a~

l'0 ch' andaſſe in un Castel o preſſo ad Asti a

stare, e fu provveduto di provigione pel vi

ver ſuo. E così andò colla donna e co' ſuoi

figliuoli. Adun ue il Conte di Virtù ebbi'...

Padova, e i no ri Treviſo. E per ueste ot

time nuove -a Venezia furono fatte roceſſio`

ni, liberati carcerati , e ad altri condannati

a starvi lungo tempo ſu abbreviato , e così

furono rimeſſe a buona parte di loro le con

dennagioni. ln questo tempo nel 1387. ſu fab

bricato il Castelnuovo di Mestre dalla banda,

che và verſo Marghera, e meſlb in fortezza...

pe' nostri, e così il Borgo di San Lorenzo .

Nell’Anno 1388. d’Aprile morì il Marche

ſe Niccolò della Caſa d'Este di Ferrara , e a

lui ſuccedette nela Signoria il Marcheſe Alberto

ſuo fratello, il quale venne poi a Venezia. E

e d`i zo. di Giugno del x388. fu preſa parte»
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in gran Conſiglio di farlo lui e figliuolì u;

diſcendenti del nostro ma gior Conſiglio ; il

quale poi nel ſuo partire Venezia , fu ac.

compagnato dal Doge col Bucintoro fino a..

Chioggia. Ancora adi 15. di Gennaio eſſendo

venuto a Venezia Meſſer jaco o dal Verme

Capitano del Conte di Virtù el ſuo eſercito

ſopranominato , avendo acquistato il Padova

no e il Trivigiano , fu preſo di far lui e iſuoi

diſcendenti del Maggior Conſiglio, e donata

gli una caſa nella contrada di San Paolo , la

quale ſu _del Signor Franceſco da Carrara di

Padova . ll quale poi morì in Venezia del

x408. eſſendo a' nostri stipendj, e volle eſſere

ſepolto a Verona il corpo , ma il cuore laſciò _

a Venezia nel detto Monastero', come ap art

per un’Epitafio ſopra la Porta , r cui i va

in Coro, e onoratamente fu ſepo to . Ora eſ

ſendo ſpedite le impreſe, e -avuto Feltre e Cis

vidale diBelluno, che ſi renderono alprefato

Conte-di Vietù , il predetto jacopo: dal Ver

me ſi levò collîeſercito , e tornò in Lombar

dia. In questo .tempo Pietro Cornaro, che fu

di Ser Federigo da San Luca ,i ſignoreggiava

Argos e Napoli di Romania nella Morea per

cagione della dote di ſua. moglie Madonna..

Maria, che ſu figliuola di MeſſerVito de In

zino. Ora il detto Piero morì giovine, e du

bitando che le dette Terre non veniſſero in..

mano de’ Turchi o de' Greci, del x388. a' 11..

di Dicembre, la Donna mandò a ſupplicare la

Signoria, che voleſſe ajutare le dette Terre ,

con darle rovigione annuale pel ſuo vivere.

E COSÌ`3 di detto ſu preſo di toglierle per la

Signoria nostra, e darle all'anno Ducati zoo.

d'oro di giusto ſo a lei , ſuoi eredi , e di

ſcendenti , e c e poſſa de' detti Ducati 500.

testare e laſciare a chi le piace Ducati zoo.

dentro all'anno. Il quale accordo fu fatto per

mano di Marco de' RafanelliNotajo a' 12.. di

Dicembre . E promiſe eſſa di non ſi maritare

ſe non in un Cittadino nostro originario . E

poi ſu mandato a togliere il dominio della

dette Terre, e provveduto di governo. A’;r.

d’Agosto .fu tagliata la testa in mezzo alle due

Colonne di San Marco a Stefano Manoleſſo ,

il qual' era de’ Quaranta ne' Pregati, e. faceva

ſapere al Si nore olim di Padova quello , che

ſi faceva e 1 trattava neldetto Conſiglio . E'

da ſacpere, che nell’Anno 1386. l'acqua fu s`i

gran e a Venezia, che fece grandiſſimi danni,

e rovinò molte fondamenta , e guasto quaſi

tutti i pozzi di Venezia . Avendo ſcritto di

ſopra come i Veneziani ebbero il dominio di

Corſîi, ancorchè non ſia in ſuo luogo . non..

voglio restar di ſcrivere questo: che del 1385.

un Barone di Carlo dalla Pace, ch'era Re di

Napoli , frodolentemente andò a Corfù con.

lettere contraſatte , e tenne modo ch’ebbL.

'quella Terra e fortezze. E poi del r386.iCor—

otti tenendoſi malcontenti del ſuo Rettore ,

e inteſo che con lettere ſalſe quel dominio era

stato tolto , e alcuni volendoſi dare al Signor

di Padova , già aveano mandato per Meſſer

jacopo de' Scrovigni, il qual’era partito da.;

Padova, per andare a togliere il dominio. Ma

in_questo tempo ſi trovava Capitano al Golfo

Giovanni Miani, e pure erano in Corfù molti,

che volevano più tosto darſi alla Signoria no

stra. E così il detto Capitano ſeppe tanto fare,

che quelli di Corfù levarono e alzarono Sari.;

Marco a d`i 2.. di Giugno ; 8c eſſo Ca itano

ſi riduſſe colà colle ſue Galere ; e già A eſſer

jacopo de' Scrovigni era giunto per nome dol

"Sin
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Si nore di Padova, 8c entrato nella Terra, ſi A traſſe in quella con conſentimento de’Vene

ri uſſe nel Castello, ch'è da' lati del marL.,

colla gente menata con lui e co' ſuoi ſaguaci.

E ſubito il detto Capitano del Golfo ſcriſſe..

alla Signoria la coſa. La quale inteſa, ſubito

fu fatta caricare una~Cocca di bombarde L.

.d'altri apparecchiamenti bellici, chäbbiſogna

vano. E rovvide che le Galere, le quali do

vcano an are al viaggio di Fiandra groſſeo ,

Capitano Pietro di Vidore, nclPandare doveſ

ſero andare a Corfù per eſſere al combattere

di detto Castello , e così e li fece , e andò.

E combattuto pe' nostri il etto Castello , fu

ſcoperto venire Galere , e fu mandato a ſape

re che Galere erano . E fu detto eſſere de'

Genoveſi, emostrarono di volere andar di lun

go al loro viaggio . E poi la notte' le dette..

Galere tolſero la via di terra ,ìe accostaronſi

,al Grebano , per dove ſi va ſu al Castello, e

levarono il prefato jacopo de' Scrovigni con..

,quattfialtri ch’erano ivi, perſone da conto, e

le menarono a Genova . E poi il detto Capi

cano Miani eſſendo in ordine per dar la batta

glia, fece fare una grida, che quelli, ch’erano

nel Castello, ſi doveſſero rendere -z-altramente

non li prenderebbe ſe non per uomini morti.

E coloro di paura ſi renderono, ſalvo l'avere

e le perſone -.- E poi vennero gli Oratori di

Corfù a Venezia. *x .

In questo tempo ſi collegaronoinſieme iGe

noveſi, i Zaratini , e gli Anconitani contra..

de' Saraceni cioè Mori, e fecero ſapere ciò alla

Signoria. E in que' giorni uſcirono lO.Gí1lC1'C

de' Mori, e andarono ſino ſulla Riviera di Ge

nova, e preſero molte anime , e .ſcorſero inſi

no nella piaggia Romana , facendo di gran..

danni. E inteſo ciò i Veneziani mandarono a

dire al Capitano del Golfo , che doveſſe an

dare in favore de' Genoveſi contro a' Sarace

ni, e così fece, e andò ſinoaMalicha inſieme

co' detti Genoveſi, e per forza preſero il Ca

stello, e quello ſaccomanarono , e poi ritor

narono tutti a caſa. E fu del 1387. Ritornia

mo al Signor Franceſco da Carrara di Padova

giovane, il quale giunto a Milano , il Conte

di Virtù lo ricevè molto benignamente, egli

diede la ſua provigione di atto pel ſuo vivere.

Ma non ſi poteva partire {Enza licenza : dove

stette molti meſi così. Dipoi furtivamentefu ñ

gi e andoſſene in Lamagna. E quando giunſe

ilSignor Franceſco vecchio a Milano, ilConñ

te di Virtù non volle ch’egli andaſſe alla ſua

preſenza, emandollo a' Forni di Monza, dove

iietre, finchè morì. E avendo rotto il conſine

il predetto Franceſco da Carrara Novello, in

cominciò a trattare con que' Signori Alemanni

aiuto per tornare in Padova, e in poco tempo

gli fu promeſſa grande quantità di gente .RE

così poi il detto venne per la via di Trento.

E avendo trattato 'in Padova e' ſi penſava di

ritornare. E gli veniva fatta, perchè i Pado

vani maleſiconrentavano del dominio de’Mi

laneſi, perchèiſuoiRettori non facevano loro

ragione, nè curavano d'altro che di rubare e

di malmenarli. E così il detto Franceſco no

vello venne incognito ſul Padovano con poca

compagnia, ed entrò nella Terra di notte per

ſotto a una Saracineſca d'un Ponte; gridando:

Carro, Carro. Venne alla Piazza, 8c entrò nel

Palazzo , e que’che v’erano a nome del Duca

di Milano , entrarono nel Castello per le mura

via. Eravi Capitano un Meſſer Biancardo. E

in questo modo il detto Franceſco da Carrara

ebbe Padova nell' Anno 1390. E pare ch' en

Tom. XXII;

 

ziani: che mai altramente non l'avrebbe avuta.

E poco dopo giunſero genti Alemanne. Ebbe

etum il Castello pur coll' aiuto de' Veneziani. .

E avuto quello, lelgli mandò a' Veneziani due

ſuoi ſigliuoli, Me er Franceſco Terzo, e Meſ

ſer ]acopo a oſſerirſi alla Signoria a voler'eſ

ſere ſempre buon’amico . E poi :nam egli ven

ne a Venezia , dicendo di voler’eſſere buon..

figliuolo, e ſervidore di questa , e che.la Si

gnoria gli comandaſſe come a ſuo ſuddito .

Con aſſai benigne e dolci parole pel Doge fu

molto accarezzato , e fattcgli all'incontro di

grandi oſſerte. E a questo modo rimaſe Signa

re di Padova e del Padovano. Sapura tal nuo

B Ìva, il Duca di Milano molto ſe ne dolſe, e…

mandò Ambaſciadori alla Signoria, per volerſi

di nuovo collegare inſieme . Gli fu riſposto ,

non ne volere ſare alcuna coſa . E ſi partiro

no; i quali giunti a Milano, eſſo Duca mandò

a dire a Meſſer. Franceſco da Carrara il vec

chio, ch'era a Monza, che ſuo ſigliuolo avea

riavuto Padova, e quello ch' egli ne credeva,

ſe colui la poteſſe mantenere. Ilquale gli fece

riſpondere: Se* mio _fiklíuolo vorrà flzre guiL-'zi ,

0/1' io no” 'valli ſzr m”, egli la trrrà .1 diſh "o

di rbt' non vorria. E dopo pochi giorni il det

to Signor Franceſco mori ivi ne' Forni di Mon

za . Dell' Anno 1388. avendo i nostriavura.,

la Citta diDurazzo in Albania, dov'era Bailo

e Capitano Franceſco Giorgi, ebb’ egli modo

con que' d’Aleſlio fra terra, che veniſſero ſot

to la Signoria nostra, acciocehè non andaſſe

ro in mano de’ Turchi, ecosì furono contenti.

E così a' I4. di Luglio levarono San Nlarco.

E per la Signoria furono fatti i Capitoli . L.

mandato governo . Dell' Anno 1289. a' a.

d’Aprile venne a Venezia il Signor Franceſco

da Gonzaga Signore di Mantova , che zirrivò

a San Luca in caſa Cornaro dalla Piſeopia...

E fu preſo di far lui e i ſuoi diſcendenti del

nostro maggior Conſiglio . E poi ſi parti, e ſu

accompagnato fino a Mestre.

Del 1394. era Signor di Scutari in Albania

un Meſſer Giorgio Strazimiero, il qual’era_.

molestaro da' Turchi . E non potendo più ,

mandò Ambaſciadori alla Signoria a offerirle

quella Terra . con ucsto che gli foſſe data...

ricompenſa. Ecosi u preſo di togliere il do

minio di Scu rari, e dargli ogn’anno in vita..

ſiia Ducati mille di provigione, e uno Castel

lo fra terra chi-amatoDrivasto pel ſuo abitare,

ivi appreſſo . In questo tempo , come nella...

Cronica Dolſina ho letto , Baiazet figliuolo

d’Amuratte lmperadore de' Turchi s'era fatto

molto

contro Plmperiodi Constantinopoli, e avea ſo

pra la Grecia campo di perſone centomila...

Perlochè il detto lmperadore di Costantino

poli richiedendo aiuto a' Principi Cristiani, il

Papa fece fare una Crociata i1ell’Anno n96.

e fatta lega, il Papa, Flmperadore di Collan

tinopoli , i Veneziani , il Re d’Ungheria , i

Genoveſi, i Fiorentini , e altri Signori oltra

montani; e il Duca di Borgogna , il Conte..

d’Anverſa venne con diecimila combattenti ,

per andare contro a’detti Turchi, e paſsò col..

le dette genti in Ungheria, dove il Re Sigiſ

mondo d’Ungheria avea preparato grande eſer

cito. E la Si noria nostra fece armata. Capi

tano Tomma o Mocenigo. E così armarono i

Genoveſi. In rutto Galere 44. per andare nel

lo Stretto in aìuto del detto lmperadore , il

quale anch'egli avea armato alcune Galere .

* D d d ll

potente nella Turchia e nella Grecia..., ‘
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inteſo, che l'armata gli veniva addoſſo,~diſa'r

mò la ſua armata, eatteſe a ſortiſicarſi in ter

ra , e a stare all'incontro del Re dÎUnghei-ia

e degli altri della Crociata , che venivangli

addoſſo. E furono alle mani tra loro, e rup

pero il campo de' Cristiani; e ilDuca di Bor

ogna redetto e alcuni Baroni furono preſi.

ñ Re 'Ungheria non era in campo. ll quale

inteſa tal rotta cavalcò con altre genti verſo

il Danubio . L'armata nostra era nella bocca

del Danubio . E il detto Re montò ſulla Ga

lera del Capitano Tommaſo Mocenigo , e ſi

fece condurre al piano della Schiavonia verſo

Zara , e fece gran doni al detto Capitano di

Ducati mille di provigione , i quali egli do

veſſe riſcuotere aVenezia de' Ducati 6000. che

all'anno ſi davano ad eſſo Re pe' Capitoli .

Sicchè il detto Capitano Mocenigo venne a

Venezia con onore. Ma dipoi il detto Rc ven

ne in diſcordia colla Signoria, eaſſaltò il Tri

vigiano, evi mandò eſercito. Poi fu fatta tre

gna per annicinque. In questo mezzo del i395.

Tamerbei, detto -Tamerlano , lmperadore de'

Tartari , venne con eſercito nelle parti della

Tana. E preſe quella Terra, dov’erano le no

íìre Galere di mercato, che ogni anno a quel

viiggio andavano; e ivi stavano i nostri mer

catanti, de’quali parte ne preſe, e furono me

Îiati con lui prigioni. I quali non eſſendo uſi,

pe' grandi fred i molti ne morirono, ficchèſi

pat`i gran danno.

Nell’Anno i398. incominciò la guerra tra

il Duca Giangaleazzo Viſconte di Milano Con

te di Virtîi e Franceſco da Gonzaga Signore

di Mantova , il quale avea per moglie una

ſigliuola che fu del Signor Bernabò , ch'era

germana d’eſſo Duca , ed era trattata come

una meretrice dal prefato Signore di Mantova.

L'altra cagione fu , perchè quando ilDiica fu

in guerra co' Signori dalla Scala, eſſo Marche

ſe avea dato ſoccorſo agli Scaligeri. Orail det

to Marcheſe fece le a co' Fiorentini, co'Bo

logneſi, col Marche e di Ferrata, e col Signo

re di Padova a difeſa de' loro Stati. E la fece

con questacondizione, ch' egli poteſſe far pace,

e guerra , e uſcire di detta lega a ogni ſuo

buon piacere . E cos`i fu conchiuſa. E la Si

gnoria etiam era nella lega con lui , dove fu

rono armate a Venezia molte Galere e barche

er mandarle in Pò con aſſai Ganzaruoli , e

aliſchermi. E fii fatto Capitano di quest'ar

mata Ser Giovanni Barbo Procuratore . Ma,

ſiccome in un'altra Cronica ho letto , ſu un'

altro; ma egli ſu la ſeconda volta Capitanoin

Pò, e non fu questa prima. E andò in Pò, e

avea con ſe otto Galere oltre l’altr’armata .

E anche il Duca di Milano fece armate Ga

leoni a Pavia, e fece un Ponte ſul Pò , stan
dovi ſu, ilſiqual pe' nostri fu rotto, come dirò.

.Ancora i Fiorentini e i Bologneſi mandaron_.

gente in ajuto del Marcheſe di Mantova . E

il Duca di Milano avea nel ſuo cam o Capi

tani Meſſer jacopo dal Verme, e Mc er' Ugo

lotto Biancardo, i quali Capitani con eſercito

vennero ſul Mantovano, e già aveano preſoil

ſerraglio di Mantova, e molestavano molto la

Terra , e s’erano deliberati del tutto d'avere

la detta Tei-ra.. Il Ponte ſopradetto era fatto

a Governolo con molte bastie e palace, ch'era

vna maravzálioſa coſa da vedere , e avea per

ogni via a ' iſſimc bombatde s`i ſul ponte come

er. terra, ch'era una ſpaventevole_ coſa a ve

sere. E per questa via bombardavano Gover

V I

ll Turco avea anch'egli armata ſul mare: ma A
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ìnolo, e davangli grandiſſime battaglie. Ecoſiſi

faceva la ſua gente, ch'era nel ſei-taglio, con

Ìtro que' della Lega. E venuta la nostr' armata

ſu el Pò , avendo ſperimentato il Capitano

mo te volte d'andare al detto Ponte, ve en

do non eſſerci modo per le palate orbe, e era

no ſott'acqua, egli ſeppe tener tanto buon..

modo , che fece condurre per terra alcune..

.barche leggeri iii, d'un miglio , tanto che di

ſopra il Ponte e fece buttare in Pò per mez

zo al ſerraglio dall'altro lato del Pò. E a un

ſegno ch' egli avea dato a que' delle barche,

e così alla gente d’arme, e alſarmaca, una,

mattinaper tempo que' delle barche 1 che..

erano di ſopra del Ponte, fecero gitFare in Pò

B eſſe barche, e vennero a ſeconda gridando, e

ſonando trombette, dicendo; alla morte', alla

morte". E il Capitano colle ſue Galere inco

niincioafar tirare bombarde, e a grida;- ſone,

dimostrando di volere andare al detto. Ponte.

E vedendo que' del Ponte le barche di ſopra,

laſciarono le ſue poste, e íncomiiiciarono a..

fuggire. E_ pare _che foſſe fiocato il fuoco in;

una caſa di paglia ._ Onde le nri Milaneſi ,

clferano ſul ſerraglio , vede” o che de' del

_Ponte fuggivano, vedendo il romore i' ſopra

il Ponte, laſciarono l'arma , i carringgi, le.

bombarde, e altre coſe: e beato chi poteva…

ſuggir via . E a questo modo ſi levò il detto

Ì°4fflP° d! MQÎÎÈPVBÎÎH» e pe' noſtri fu rotto il

c :detto Ponte viliſlimamentc ,. Fu feti… Frag'.

iceſco ,Beinbo d'un verettone nel ginocchio ,

i uand egli ando per mettere fuoco nel Ponte.

F ltri dicono, che ſu ferito sì , che de CCÎUTD

i andò zoppo .

-Qnesto ſu a' 29.. d'Agosto del i397. Il qual

;Bembo ſu fatto Cavaliere per eſſerſi ben por

tato . Nè mai ſu _veduto eſſere stato rotto un

gsi_ gran canipo cosi tosto e s`i vilmcnte. E ſu

;giudizio di Dio , perocchè flilù-n dodici bar

che nostre fecero la fazione. e cacciarono ſuo

lco nel detto Ponte _i Era Capitano della gen

|te della _Lega- íl Signor Carlo de' Malatesti

dtlrirnini , il _quale ſubito andò ſeguitando

i nimici e ſvaligiandoli. E poi i1 de…) Be…

D bo tornò c011' armata e colla vittoria a...

Veflcëla 7 dove giunto pare che foſſe ſarto

Cavaliere , com' è nella Cronica Dolſina., .

E` poco dopo _fu fatta un' altr’ armata in..

Po di Galeoni dodici , Capitano Giovan

ni Barbo Procuratore pure in aiuto del det

to Marcheſe . E stettero ſuori da tre in..

quattro meſi. Ma dipoi fuggi dal campo di

Milano Meſſere Ugolotto Biancardo , perchè

il detto Duca mandò Ambaſciadori a Vene

zia, 'dicendo, ch'era contento, che la Signo

ria s interponeſſe _a fare la pace. E la Signo

ria fu contenta dünterporſi. E ſcriſſe a tutti i

Signori della _Lega, che mandaſſero Ambaſcia

1dori a Venezia a_ quest' effetto. E venuti que'

E di Milano, e gli altri, così fu conchiuſa. a

Venezia la pace tra_’l prefato Duca di Mila

no e_il _Marcheſe di Mantova, e gli altri col

legati di Luglio del i398. I Capitoli furono ,

che cadauno rimaneſſe ſul ſuo, e che il Signor

di Padova deſſe ognianno al Duca di Milano

Ducati 5000. E così i collegati temevano mol

to del prefato Duca di Milano. E il Marche

ſe di Mantova ſimiſe ſotto la ſua protezione.

_E il _Marcheſe di Mantova andò a Milano ad

"Îchfflaſſi flÎ DUCA- 6 lo fece ſuo Capitano .

ll qual Duca era Si riore della Lombardia, e

avea nella Toſcana iſa e Siena. E appena….

era compiuta la carta de' Capitoli della PLCC

fatta,
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fatta, che il detto Duca fece correre ſu quel

lO de' Fiorentini,i quali ſi collegarono co'

Bologneſi e con Meſſer Franceſco Novello Si

gnore di Padova. E prima fecero tanto , che

contrastarono alle genti di Milano, e le fece

ro levare del ſuo territorio. I detti Colle ati

mandarono Ambaſciadori a Venezia per are

entrare la Signoria con loro. Onde i Vene

ziani mandarono due Ambaſciadori a Milano

a vedere d'inter orſi per far ceſſare ueste..

differenze colla ega ſopradetta. l qua i furo

no Michele Steno Procuratore, e Pietro Emo

il Cavaliere , oſſerendoſi d'eſſere mediatori,al

trimente, non volendo il Duca , entrerebbo

 

i A Stabat Mater doloroſa fax” Crue-em [atri-mafia,

no nella lega. E il Duca ſi contcntò. E fu,

fatta una tregua per un'anno, per trattare in
questo mezzo la pace tra loro. La qual tre-ì

a non durò un'anno, che i Fiorentini e.,

Fîanceſco di Carrara Novello predetto incitò

Roberto Imperadore de' Romani a venire in

Italia contro il detto Duca di Milano , e gli

mandarono danari, acciocchè faceſſe eſercito.

Il qual venne giìi. E all'incontro il Duca fe

ce gente, e mandò eſercito ſul Veroneſe c..

ſul Breſciano. E il detto lmperadore venne..

con 5000. cavalli, e rflaccampò a Breſcia . E

il Signore di Padova v' andò con gente ; e i

’Fiorentini mandarono ainbaſciadori di nuovo

alla Signoria, ricliiedendola d' entrare nella...

Lega contro il Duca di Milano. E conſultata
la materia,ſu diterminato di non ſe nìimpac

ciare . A/ncora eſſo Imperadore medeſimo ven

ne a Venezia per indurre i Veneziani alla...

guerra contro Milano. ll Doge gli andò in

contro col Bucintoro ſino a San Secondo, e

ſecegli grande onore. Alloggiò a San Luca.,

nella cala di Lionardo Dan olo il Cavaliere
che fu del Do ſie, e in quella che ſu di Fede

rigo Cornaro ella Piſcopia, ivi vicina. E fu

fatto un Ponte , che paſſava di ſo ra via d'una

caſa nell'altra, il quale paſſava a strada , e -

furono ſpeſi per onorarlo Ducati ventimila...

d'oro, computati i preſenti, che furongli fat

ti. Stette quindici giorni; poi ritornò per la

via di Padova, e andò in Lamagna.

Nell' Anno i398. di Settembre venne a

Venezia il Duca Alberto d'Austria, e fu mol

to onorato, e stette in questa Terra , finchè

gli foſſero pre arate dette Galere, ſulle quali

montò per an are in pellegrinaggio al Santo

Sepolcro. E andò. Ancora venne un nipote

del Re di Francia, il qual fu molto etxam

onorato , e preparatagli un'altra Galera , per

andar pure in pellegrinag_ io al Santo Sepol

cro, e così andò. In quel o tempo del 1390.

uſcì di Genova una groſſa nave di Genoveſi,

la quale andava ſcorrendo il mare. Onde fu

preſo , e armate tre Cocche con 500. combat

tenti ſopra, Ca itano Almorò Lombardo. Le

quali elcirono i Venezia con ran vigore di

ritrovare la detta nave. Ma Id io volle , che

quella ſi rompeſſe, ſulla quale erano 300. uo- i

mini. Per lo che le dette Cocche tornarono

a diſarmare. In tempo di questo Doge in Ita

lia fu un moto di certa Setta chiamata i Bian

chi. Vestivano di bianco ſino a' iedi co' ca

pucci in testa a modo di Religioi, e naſcon

devano la faccia. Et era nella Gallia Cilalpi

na. Nel qual numero e Nobili e Plebei , e..

femine, ſino i Veſcovi, iCherici, e i Princi

pi erano. Questi in proceſſione a due a duL.

andavano di Terra in Terra gridando Pace e
Miſerlſſmrdíí . E ſpeſſo cantavano laudi e inni,

e maſſime quella Sequenza di San Gregorio :

Tam. XXII.

I

dmn prndc/mt Pîlím. Costoro a niuno faceva

no inganni. Durò questo moto meſi tre in..

circa. N`~ ſi ſa dove aveſſe princi io. Ma irL.

ltalia i primi furono i Luccheſi, onne e uo-ñ_

mini, e circa tremila inſieme andarono a Fi;

renze, prima gli uomini, oi le donne colle..

faccie velate. E così an arono vagando per

ltalia. Si dice che ne fu Autore un certo Sa-_

cerdote , il qual' era ri utato Santo . 'Iamen

Bonifacio Papa 1X. il ece prendere appreſſo

Viterbo, e come uomo pernicioſo lo fece ve

nire a lui, ed eſaminatolo, ordinò che foſſL.

abbrugiato. E le immaginidelCroCeſiſſo, che_

avanti di loro erano portate, ſono a Lucca ,

e vengono tenute con gran riverenza, e ogni

di ſi fanno .loro de' voti, e vengon loro poste

immagini pe' miracoli, che fanno. Nell’Anno

1398. la Comunità di Genova ſi ſottomiſe al

Re di Francia, privandoſi della loro liberta,

Questo avvenne per le arti, che tra loro

erano. E. il Re mandò ubito a Genova per

ſuo Governatore uno chiamato Bucicaldo ,

uomo molto valoroſo. Il quale fece fare in..

Genova un Castello molto groſſo e forte , e

teneva i Genoveſi molto stretti, a' quali tolſe

tutte l’arme di caſa. ln questo tempo Azzo

Marcheſe fu condotto prigione a Venezia , e

posto nelle Torricelle. Poi fu mandato a' con

ſini in Candia. La cagione fu, perchè egli

voleva togliere il dominio al Marcheſe di Fer

rara. Sotto questo Doge fu difalcato circa un

millione e mezzo di Ducati allaCamera d'im

prestiti. Ma poco durò, che tornò u! [ſlpWl .

In quest’Anno fu grande mortalità aVenezia,

e univerſalmente per tutto il Mondo, m1 più

in un luogo che in un'altro. E il 'ſamcrlano

Imperadore de' Tartari, avendo fatto gran..

danno a' Cristiani, mori d’Aprile del i400.

in Tartaria . Quest@ Doge avendo donato an

ni 18. e un meſe, -dappoicliè ſotto ai lui in

Venezia furono. ediſicati aſſai belli palagi 8c

ediſicj , e la Piazza di Rialto di ietre lu ſa

licata a quadri, s’ammalò di con ormia, per

chè certo ſciſma e odio regnava ne' cuori

della Nobiltà di Venezia. Onde egli mori , e ›

nella Chieſa di San Giovanni e Paolo , dov'_

egli stava ivi ap reſſo, e avea le ſue caſe.. ,

onorevolmente u ſepolto. E poi ſugli fatta

un'area alta nel Coro :on un Epitaſio. Sotto

di lui la Terra ebbe grande abbondanza di

viveri. Questo `c il ſuo Breve: (Irma Przsfl-zfîrxs

Dux c1130? ; meque aufiore unix-us ir; vinca!”

dartznattar fiL-m* ; ”ſi trìfle , _flzlulwe tamen , rare-m

plum juſìitie _ooflcritari :rs-andrai . Morì a' zz.

di Novembre del x400.

Epitaphium Antonii Venerii Ducis.

Quiflzuis ad infignem tzffimulzim tu.: lumìnafleíîit;

Ingentes rujus cine-res bzec marmora firvant,

Contemplare Dimm. Princeps bio illeper omnem

ſìínerio fama” volítans Antonia: Orbem;

La: tribur han: Urbsm lufìrìr, totidemq; per anno:

Rexerat, @eterni: munienr e.: tempore faíhs.

Tara-viſiva ſia@ Czflella Ò* mania man-i

Reddito,DyrrbucbiurmCorcyraquc, ('3' Oppida forti

Plurima parta manu. Pen.” _ſibi ſumfit ab 1110,

Quem genuit, 110mm metuit dum perde-re jufli.

Ipfiur ut cl-zrum mimi: rlementia fida:.

Rcddidit Hungarian* Regime ſceptra ſharm”

Rapta dali:. Ne tri-fle- jugum Furlan-z* ſubirer,

Obflitit. Italicam para-uit multa per oram

Tur-bidet. Poſ} terre': abíem jë ſè intulit aſlris,

Mille Laudi-ingenti: Christi cedentièzcr anni:.

Inflirit atm di” lſigflſímzz 'Tri-n Novembris.

Ddd z Non
o
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Non voglio restare di ſcrivere una coſa no

mnda ſotto questo Doge. Del 1399. a di pri

mo diSettembre fu posta una parte ne' Prega

ti, la quale incomincia così: ,, Non è minor

,, virtù e ſapienza di ſaper conſervare gli ami

,, ci, che d’ac uistarli . Eſſendo il Signor Al

,, berto Duca 'Austria nostro amici _imo per

,, quello, che gli ſu fatto, quand' egli andoal

,, Santo Sepolcro , come ſi ha da Ser Paolo

,, Quirini e da. Ser Andrea Veniero rio-viter

,, Oratori nostri stati ad eſſo Duca , il detto

,, Duca deſidera , atteſo che a Vienna ſua..

,, Terra abbia fatto fabbricare una Chieſa di

,, Santo Steſiano, però dimanda, che gli ſia..

,, conceduta una particella dell' oſſa del Corpo

,, di Santo Steffitno, ch'è nella Chieſa di San

,, Giorgio . Però ſia preſo di compiacerlo, e

,, gli ſia data quella particola delle dette oſſa,

,, che parerà al Collegio . E poi fiat-ſerrata e

,, inarpeſata l'Area , ,com'era prima , ſicchè

,, per niun tempo non ſi_ poſſa più aprire.. .

E la detta parte non fu preſa : tanto i Vene

ziani erano buoni di Dio , deſiderando di te

nere le Reliquie de' Santi, edi non darlefuori.

E in questo medeſimo giorno fu preſo , che.

atteſo le grandi fatiche, che anno avuto i no

stri progenitori nel ſar condurre. Cor i de'

Santi in questa Città, per tanto ſia preſs, che

ſia commeſſo a-'Signori di notte , clic ſubito

vadano a San Niccolò di Lido a provvedere ,

clic que' Corpi, ch' ivi ſono (e l'altro giorno

furono aperte le Arche, dov' erano) a ſpeſe.,

del detto Monastero ſieno ſerrati e inarpefizti

come da prima, ita che perniun tempoſi poſ

ſitno più aprire , ſotto pena di Ducati 1000.

a cadaun Conſigliere , Capo diQuaranta, ovve

ro Savio, che metteſſe in contrario, la quale

ſia riſcoſſa per gli Avvogadori . Sotto questo

D0 e Antonio Veniero nell’Anno 1.384. ſu

re o di ſar venti della Giunta alConſigliode'

rcgati da eſſere ballottati tutti in un giorno

l'ultimo di Settembre , e ſieno per un'anno .

Poi furono aggiunti altri venti , e poi altri

venti , ſicchè al preſente ſono al numero di

ſeſſanta. Ancora ſu conceduto per parte preſa

nel grande Conſiglio, che Ser Carlo Zeno poſ

ſa andare Podestà di Milano , perocchè quel

Duca l’avea eletto, non ostante la Parte reſa

nel x356. a' 7.7. di Novembre . E nell' nno

i389. a' z. di Settembre ſu conceduto a Ser

Piero ovvero Paolo Moroſini il Cavaliero , il

äuale era stato eletto Capitano della Chieſa

al Papa, ch' e' poſs’accettarc non ostante la

detta Parte in contrario . Ancora nel dett'

anno a' 7.4. d’Agoſto, fu conceduto aSer Fran

ceſco Dolſino {ft4!).'7(‘!.1m Ser Giovanni, che poſ

íI-i andare Podestà a Rimini a requiſizione del

Signor Carlo Malatesta . Furono fatti ancora

ſotto questo Doge altri due Signori del. mag

gior Conſiglio, uno nel i385. a' 18. diGiugno

e ſu il Signor' Antonio dalla Scala di Verona,

egli e i ſuoi diſcendenti legitimi, come appare

nel Libro lflonaaCarte ſei. E nel 1388. a' 20.

"di Dicembre ſu ſarto Gentiluomo il Signor
Conte jacopo dal Verme,ſi nobile di Verona ,

cioè del nostro ma gior Conſiglio egli e iſuoi

diſcendenti. Nellfiänno 1385s fu preſa parte",

che tutti i Mcrcaranti , che portavano vini a

Venezia , pagaſſero i Dazj in tempo di due..

meſi . E questo ſu fatto , acciocchè s’aveſſe_.

.ubertà. Nell' Anno 1384. di Febbraio ſu con

dotto in Venezia il Cor o di Meſſer jacopo

de' Cavalli di Verona, nobile nostro, stato Ca

pitano ſul Lido nella guerra di Chioggia , il

v' 1
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A qual morì aModena, e ſu ſepolto a San Gio

vanni e Paolo , dove poi gli fu fatta pe' ſuoi

un'area in una Capella nel Coro con un epi

taſio . E' da ſapere, ſiccome ho ſcritto di o

pra, che nel 1385…a’5. di Maggio, pel Con

ſiglio ~de’ Dieci ſu fatta tagliare la testa a Ser

Piero Giustiniano quondam Ser Marco da San

Giovanni in Bragola , ch'era Avvogadore di

Comune, con Antonio di Domenico, Fattore

del Signore di Padova; il quale ſu ſcoperto ,

che avviſava le coſe ſegrete al prefato Signore

per via del ſuo Fattore , che le ſcriveva al

ſuoSignore di Padova. E ſu ſcoperto a questo

modo, che fu veduto per Ser Vettore Moro

ſini, ch' era ſuo compagno Avvogadore , che

gli Ambaſciadori del Signore di Padova... ,

clferano in questa Terra, mandavano a donare

al detto Ser *Piero certo preſente d'uva ; ed

eſſo Moroſini mandò dietro per vedere doveſi

portava, evide in caſa de1Giustiniano._E cosi

dopo il dcſinare nel Conſiglio de' Dicci , gli

diſſe : V' è flato mandato un bel preſi-nre que-ſis

mattina a caſa. Ed egli negò il reſente. Onde

ſu grande indizio, e fu preſo i ritenerlo , ed

eſaminato al tormento confeſsò i1- tutto; epre

ſo il detto Fattore, tutti e due furono giusti

ziati ,- come ho detto e ſcritto di ſopra. Altri

ſcrivono che ſu a' 18. di Marzo.,

Qui ſaranno poste alcune coſe notande, ſe

guite ſotto questo Doge, le qualLnon ho` tro

vato ſcritte in alcuna Cronica , ma bensi ne'

Libri della Cancelleria, nel Libro XXXVIIL

de' Pregati . Del meſe di Febbrajo del 1187..

furono eletti due Ambaſciadori al Re d’Un

gheria. Paolo Moroſini e Piero Bragadini. E

avendo il SignorRicciardo di Camino laſcino

per testamento erede la Signoria nostra , la

quale non volendo accettare , laſciò al Duca

Leopoldo d'Austria; e conſultato in Pregadi,

ſu preſodiriſpoitdcrgli: Non uozliamoil legato.

Eſſendo venuti Ambaſciadori della Comunità.

di Firenze , i quali aveano in commeſſione di

venire eglino medeſimia' Pregadi ad eſporre

la loro ambaſciata, nel tz83.fu posto pel Doge

e pe' Conſiglieri una Parte , che i detti Ora

tori ſieno laſciati venite; e diſputatoſene non

ſu preſa . In questo tempo venne il Cardinale

di Ravenna a Venezia, e ſu preſo d’onorarlo,

eilDoge andògli incontro. Nel predetto anno

138g. a' i6. di Maggio in Pregadi fu menato

Ser Pantalione 'rìarbo, che ſu Bailo e Capita

no a Ncgropontc per gli Avvogadori dÙLCÒ-r

mune , per avere conſigliato a Zanachi Mu

dazzo, che ſi mantenga in Tenedo. E ſu pre

ſo a' 7. del detto mele di procedere contro di

lui, il quale era aſſente. E posta la parte, ſu

preſo, ch' egli ſia privato per anni dicci d'uſ

ſizj , beneſic] , reggimenti, e conſigli dentro e

fuori . [tem miſero di procedere contro Arri

go Dandolo, ch'era Sopracomito alle parti di

enedo, e che ,s’inteſe col detto ZanachiMu

dazzo, acciocchè egli ſi teneſſe. E poi _ſu po_

sta la parte, cfu preſo, ch’egli ſia bandito per

anni 5. dall’lſola di Candia . Item contro jaz

copo Vizzamano Sopracomito , ut ſupra , il

quale laſciò ſmontare uomini dalla ſua Galera

in terra, 8c entrare in Tencdo. E poi poste le

arti, fu preſo che il detto in perpetuo ſia

andito d'eſſere capo d’alcun Navilio del Co

mune di Venezia. E adi 24. di Luglio i detti
Avvogadori tornarono al Conſi lio deìPregaó

ti , e miſero di ritenere Zanac i Mudazzo ,

che fu Bailo e Capitano a Tenedo, per quello

clfegli avea fatto in tenerſi.. E ſu preſo däuna

ba -
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ballotta di ritenerlo, perocchè le non {incerel A ,, Sereniſſimi ac Excellentiſiimi Domini Ducis

nel terzo Conſiglio non vengono poste a...

conto . [n questo tempo il Signor Franceſco

da Carrara maritò ſua ſigliuola nel ſi liuolo

.del Duca Leopoldo d'Austria, col qua e avea,

fatto pace . E ſu preio d’eleggere un' Amba

:ſciadore a Padova a congratularſi delle noz

ze . Ancora eſſendo guerra tra il Patriarca...

d'Aquilea , e Don Federigo da Sovorgnano

e altri della Patria , per pacificare le coſe..

fu preſo di mandargli un' Ambaſciadore per

questo . ll quale fu Vitale Lando E a dì

7.0. di Luglio del 138;. ſu mandato Am

baſciadore a Treviſo al Duca Leopoldo d'Au

stria , Pietro Bragadini . Nell' anno 1384.

ſu preſo di mandare un Se retario al Signor

Frangulio Criſpo Si nore ell’Arcipela oper

cagione delle coſe ella Dogarestà , c n'è di

quelle parti. A' 14. di Luglio ſu posto di pro

cedere contro Zanachi Mudazzo ſhpranoma

to. E ſu preſo ch' egli stia un' anno nella pri

ione di lotto . A' 19. di Luglio fu preſo di

are il Castello di Chioggia al Porto della..

Lupa. Item ſu preſo di rovinare il Castello di

Tenedo. Furono eletti Oratori ad Amuratte

Signore de' Turchi, Franceſco Cornaro che...

.fu del Doge, e al Re di Cipro , ]acopo Su

riano. ~

Nell'anno nga a' 2.7. d'ottobre ſu fatta...

nominazione di Veſcovo di Castello in luogo

di Don Paolo Foſcari morto, eballottatimol

.ti che ſi miſero alla pruova, rimaſeDon Fran

ceſco Faliero Veſcovo di Modone. Et eſſen

do morto il Cardinale Alifrenſe, ilquale avea

il Monastero di Santa Maria della Carità in

Commenda di questa Città , ſu preſo che ſia'

ſcritto al Papa. che non voglia più dare tal

.benefizio in Commenda . Nell'anno n91. a'

.-11. di Giugno furono eletti Oratori al Sig.Sol-,

dano di Babilonia, Niccolò Valarcſio,e Marino

Caravello. Poi del 13.923' z9.di Marzo ſu no

minato Veſcovo di Castello in luogo del Fa

.liero, Don Albano Micheli Abate di San Nic

colò di Lido, Dottore , dell'Ordine di San..

Benedetto. Ire-m fu fatta nominazione d’Abate

a San Tommaſo de' Borgo noni di Castello ,

in Fra' Giovanni Soranzo ell’Ordine de-’ Fra

ti Minori. E il Papa poi lo confermo. E' da

ſapere, che nel 1390 s’ebbe razia dal Papa

di poter navigare nelle parti el Soldano. E

Don Zaccaria Triviſano era Senatore di Roma,

e ſi operò in questo per anni ay E nell'altra

Bolla furono ſpeſi Ducati 1728. In questa ſu

preſo che-pſi poſſano ſ endere ſino Ducati zooo.

per avere la detta Bo la, Nel non ,, ln Mil

,, leſimo Tercenteſimo Nonageſimo Primo ,

,, menſe Octobris, die XXVI. indictione xv.

,, existence in camera Sereniffimi Domini An

,, tonii Venerio Venetiarum Ste. inclyti Du

,, ciswenerabili ö: nobili viro Domino Fran

,, ciſco Bembo Primicerio Eccleſi-.e ſive Ca

-,, pellæ fuæ Sanéìi Marci, ipſe Dominus Dux

rn vocavit apud ſe ſolum in maximo ſecreto

v ipfum Dominum Primicerium anteditstum .

,, Et dixit ſibi in maxima credentia, nemine

,, audire valente, ubi est Corpus Sanóìi Mar

,, ci in Eccleſia vel Capella ſua praediéka. Et

,, de przeſenti commiſit 8c mandavit mihi Pe

,, tro de Quadraginta Venetiarum Cancella

,, rio, quod dare deberem ſolemniter ſacra

v mentum Domino Primicerio -antedióìo du

,, tenendo in credentia factum prasdióìum.- .

,, Et quod nullo tem ore revelabit alicui ali

,, quo modo. Quod acramentum de mandato

,, prædicti ego Canccll-arius prædictus dcdi

,, Domino Primicerio prædicto , qui juravit

,, taóìisScripturis obſervare 8c adimplere, ut

,, ſuperius per ordinem diaum est.

Epitaphium ſuper Palam auream in Eccleſia

Sanéìi Marci .

Anno Milleſimo Centeno Vingito Quinta

H2” nova flaſh fuit gemmis difzſſiraa Pala.

Et prec-araba: tunc Angelus' a5.: .Falerrur.

Pofl Quadrageno Quinto pofl Mille Trecentìs,
Nobilzbufifue ſ/ſſzſiris tunc procurantibu: almam ,

De Larus-dani: Marco, Frcfioque Quirino,

Tu”: Ordelap/zur Falc-tri” in [Ir/ze ductabat
Qfue renomta fuzt re, Petre, Durante Ziamſi;

Anno Milli-no Bi: Cante-neque Novena,

Dandulur Andrea: przeclarus banara ductabat .

Ecclrfize Marci veneranda jura beati,

Tuna vetus baec Pala gemmis prezioſi: novstur.

Copia d'una Parte degna di memoria... .

,, MCCCXCIX. die X]. Maji in MajoriCon

,, ſilio , in Libro Leona chart. xor. Quum..

,, nobilis vir Ser Zacharias de Musto existens

,, de Conſilio de Decem fuerit eleéìus de Con

,, ſilio de Quadra inta, 8c per ordines nostros

,, illi de Conſilio ?le Decem poſiint reſutarc..

,, ]udicatum Petitionum , ac omnia alia offi

,, cia 8: regimina intus ac extra, ac cenſus ,

v proviſorias, ambaſciarias , capitanerias , ac

,, ſupracomitarias, ſicut poflunt illi de Conſi

,, lio de Quadraginta; 8c ſiat dubium, ſi di

,, aus Ser Zacharias poffit reſutare Quaran

,, tiam vel non , quia allegatur in una parte,

,, quod in capitulari de quadraginta contine

,, tur, videlicet: verumtamen non òcc. in.

,, hoc officio de quadraginta , niſi habuerint

,, annos XXX. Et contra hoc dicebatur ex

,, alia parte, quod Quadraginta est Conſilium,

,, 8c in proposta Majoris Conſilii dicitur,

,, quando occurrit 8c fiet tot de Conſilio de

,, quadraginta Vadit Pars per modum de_

,, clarationis , ſi videtur vobis , quod dictus

,, Ser zachariam oſſit refntare Quarantiam..

,, per Conſilium e Decem,.vel.non . Prima

,, poſuit, Ser johannes Capello , Ser Petrus

,, Ciurano, Ser jacobus Triviſano., Conſilia

,, rii, quod dictus Ser Zacharias de Musto

,, poffit refutare Qparantiam per Conſilium..

., de Decem . Secuuda poſuit Ser Nicolaus

,, Valareſſo, Ser Roſſus Marino, Conſiliarii,

,, Ser jacobus Romano Caput de Quadragin

,, ta, loco Scr Fantini de Musto Conſiliarii

n non valentis ſe impedire per parentelam.. g

a, quod non ponit refutare.

Coſe ſeguite dal nam fino al 1300. Nel

i267. a' 5; di Lu lio la Città di Parenzo man

dò Nunzj in queſëa Terra a darſi . E di fuit

ch' erano a Conſiglio, 197. furono di toglier

li, e ſu tolta. Nel ndo a' 30. di Dicembre,

Umago ſi diede , e promiſero di dare alla Si

gnoria all'anno Lire 250. Nel nam a' 9.Maggio la Città di Cittanuova ſit dlCdvL.,

e venne il ſuo Veſcovo a darſi , e volle

un Podestà di Venezia , al quale vollero dare

Lire 400. all' anno; e al gran Conſiglio erano

192,. E ſu determinato per la Signoria, che il

Podestà stia due anni , e abbia Lire asa all'

anno. Nel 1271. a' ro. di Novembre que' di

San Lorenzo vennero a darſi , e reſo di tov

glierli colla condizione che ſu to to Parenzo,

e che il Podestà abbia Lire dugento , e ſia…

per
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er due anni . Nel 12.76. a' n. di Marzo ,

. - p

ontona ſi diede; e di zoo. ch erano al gran

Conſiglio, ebbe md di toglierla. Nel i278.

al primo d’Aprile l'Iſola di Lieſina 8t altre..

Iſole vennero a darſi per via del ſuo Veſcovo.

A' 5. di Febbraio , la Città di Capodistria ſi

mandò a dare. Fu preſodìaccettarla, ſàlvojure

Parrzarclfle . Nota che del nam a gli 8. di -

Luglio fu preſo, che ſi ſuoni il gran Conſi

lio la ſera per la mattina , e la mattina pel

äopodeſinare. Nel non a gl' u. d’Aprile fu

preſo, che ceſſato di ſonare la campana , ſi

ſerri il Conſiglio. Nel 17.73. a' i3.di _Novem

bre fu preſo il modo d’andare in elezione z e

che ne' cappelli ſi mettano 40. ballotte dora

te, e il resto ìnargentate. Strumento di Ma

trimonio celebrato tra Madonna Costanza fi

liuola di Don Michele Moroſini di Don Al

gertino, e il Signore Uladislao figliuolo del

Re Stefano di Servia , ad istanza del detto

Don Albertino Avuncolo del Signore Andreas

Re (l'Ungheria, al le dipoi il dettdSigno

re Uladislao ſucce ette nel detto Regno .

,, Nel nome del Padre, del Figliuolo, e del

,, lo Spirito Santo: Amen . Io Vaſilio er la

,, Dio grazia Veſcovo Baſcinenſe,e va allo e

,, ſervidore del Signore Re Stefano , e Vito

,, Bobalevich da Raguſi , Commeſſi del Si

v nore Re Stefano, e della Signora Reina...

v aterina, e del figliuolo loro Signore Ula

,, dislao, a queste coſe mandati, 8c istrutti ,

,, promettiamo e giuriamo a nome delSigno

v re Re Stefano e della detta Signora Reina

,, Caterina e del figliuolo loro Uladislao, ſo

,, pra le anime loro, e ſopra le nostre anime,

,, al Signore Albertino Moroſini Avuncolo

,, del Signore ;Le Ungarico , e a Michele fi

,, gliuolo di quello, che il Signore Re Stefa

v no e la Signora Caterina tolgono Gostanza

,, figliuola di Michele per ſuo figliuolo Ula

,, dislao per legitima donna, e che il Signore

,, Uladislao la torta per legitima donna, L..

,, ſecondo che ha parlato il Signore Re Ste

,, ſano col Re Ungarico s’adempiano le noz

,, ze. Idest, che tolgono Gostanzafigliuoladi

,, Michele per Uladislao figliuolo del Signo

,, re Re Stefano, 8c etiam ſecondo che parle

,, ranno tra loro, e nel termine che dicono,

,, promettiamo e giuriamo ne' ſanti Evange

,, li, e ſopra l’onorata Croce, nell'anima del

,, Signore Rc Stefano e della Signora Reina

n Caterina , e del Signore Uladislao loro fi

,, gliuolo, e nelle anime nostre , ch’eſſi vo

,, gliono il tutto adempiere e tener fermo in

,, tecula ſeculorum amen. Item, che ancora...

,, confermerà tali coſe il Signore Re Stefano,

,, e la Signora Reina Caterina , e il Signore

,, Uladislao de novo con giuramento, econ

,, do che nelle predette Lettere è deſcritto ,

,, e a ciò foſſero ſcritte in Servio, e in Lati

,, no. E ſotto ſigillate furono conſegnate a..

,, noi. E perchè foſſe data fede a questo, ſe

,, condo che ſono ſcritte di ſopra , abbiamo

,, imposto ad Antonio Notajo, che deſcriva..

v in Latino; e ad Abracito Prete del Signo

,, re Re, che le deſcriva in Servio, e ne fac

p ciano ſcrittura patente e ſigillata. Queste..

,, coſe furono fatte in Venezia nel gran Pa

,, lazzo del signorìAlbertino Moroſini; al che

,, furono testimoni Meſſer Brixa Veſcovo di

,, Trieste , e Frate jacopo di Roma dell' Or

,, dine de' Predicatori, eletto Veſcovo di Cre

,, ta, e Ruggiero Moroſini e Teofilo Moroſi

,, ni, e Gianpaolo della Fontana da Ferrara ,
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,, e Meſſer Marco Micheli, e Meſſer Giovan-ñ,

,, ni Zeno Veneziani. Questo ha ſcritto Abra

,, ſico Prete del detto Signore Re Stefano

,, nell'anno della Natività del Signore n93.

,, Indizione VI. del meſe d’Agosto nel dì a4'.

,, E di Servio fu tradotto in Volgare.

,, i388 die XI. ]unii, Duce Domino Ana

,, tonio Venerio , in Conſilio de' quadraginta

,, ad Criminale , Nobilis Vir Aloyſius Vene

., rius natus Sereniſiimi 8c Illustris Domini

,, Antonii Venerio inclyti Ducis nostri, con

n tra quem proceſſumìfuit per duos Advocañ

n tores communis in eo, pro eo quod ipſe..

a, de menſe Maji proxime præterito in Vigi

” lia Sancstae Trinitatis de nocte unacum in

n fraſcri to Ser Marco Lauredanoivitin Con

n trata and:: Trinitatis , 8c ſuper Ponte de

n Ca' de Bocolis affixit duos magnos mazios

” caricatos cornubus cum aliquibus Brevibus,

n fuper quibus ſcripta erant _quamplurimL

n turpia 8c inhonesta verba, quorum narratio

” heic ommittitur propter inhonestiffimam..

n turpitudinem eorum. quæ quidem brevia

” continebant nomina uxoris, ac ſororis , ac

” ſoceras Nobilis Viri Ser ]ohannis de Boco

n lis , cujus domus 8c habitatio est ſuper di

n (Sito Ponte, hæc committendo in magnum..

” dedecus diótarum ac præfati Ser johannis ,

n ac in maximam infamiam domus ſue, pro

u ut de præmims omnibus patet per proceſ

u ſum Camera:. Datus, 8c placitatus fuit in..

n Conſilio de quadraginta in quo pofita fuit

n pars, ſi videtur vobis, per ea, quæ diéìa 8c

n leóìa ſunt, quod procedarur contra nobi

n lem virum Ser Ludovicum Venerium na

n tum Sereniffimi Domini Ducis , pro istis

n inhonestis maziis poſitis cum cornubus ac

n brevibus continentibus verbainhonestiſſima.

n 8: turpia ſuper Ponte poſito penes domum

n Nobilis Viri Scr ]ohannis de Bocolis adin

n ſamiam maximam domus ſuaz, ut est dierum

v Mandatis 8c receptis in ipſo Conſilio bal

v lottis, go fuerunt, a. non ſincere, l. dc;

at non. Et omnes alii videlicet 36. fuerunt

i* de Parte. Et ſic captum fuit de proceden

n do . Et tamdem pofitis diverfis partibus ca

n ptum fuit, quod iste Dominus Aloyſius stet

n duos menſes in uno carcere inferiori, &ſol

v vat Ducatos teo 8c non incipiat terminus

n carcerum, donec ſolverit. Et banniatur ,

eo quod non poſIit ire per Contratam Sanéìz

n Trinitatis per terram neque per aquam per

n ullum ingenium ſive modum uſque ad annos

n decem proximos ſub poena Librarum 100.

v pro qualibet vice, in ua inventum ſuerit,

n ipſum contrafeciſſe . Saas ſi non ſolverit

v uſque ad odio dies , postquam 'inventus fue

n rit iviſſe, stare debeat unum menſem in..

n uno carcere inferiori. Et toties obſervetur,

n quoties contrafecerit. Item etiam proceſſum

,o fuit contra Ser Marcum Lauredanum Ser

n Fantini, 8t condemnatus fuit ut ſupra, ac

” folvat Ducatos lOO. ad Cameram Salis. Pa

tet id in Libro Oflî-*ii Advocariæ Communis.

Notandi dal tzoo. fino al 14.00. Nel i303.

a' 8. d’Agosto di Giovedi da mattina ſu il

grande tremuoto nell' Iſola di Crcta , e la...

Città di Candia dirupo tutta , e più Castelli

dell'Iſola, e morirono aſſai perſone della Cit

tà, eſſendo Duca Vido da Canale; e in que!

dì cadde Acre 8c Aleſſandria e molte altrç.

Terre. In Venezia ſu etiam ſentito , ma la...

mercè di Dio non iece danno alcuno alla.

Terra. E nella Marca fece danno adhi . Nel

1304



.era Niccolò Zeno. Nel x34

l

D E'

i304. a' 28. di Gennajo era Doge di Schiavo

nia Don Albertino Moroſini. Nel i305. a di

penultimo di Dicembre ſu chiamato il gran..

Conſi lio, per confermare un Procuratore di

San arco ſopra le Commeſſarie Ser Sineſio

Moroſini quondam Ser Giovanni da Sant' An

giolo.- Nel l]07. a' 7. di Giugno ſu pneſo ,

che ſi uardi il giorno di San Giorgio , e di

Santa aterina. Nel x108. a' 24. di Febbraio

fu preſo nel gran Conſiglio di fare un terzo

Procuratore. Nel 1310. a' r7. di Giugno in..

Libro Presbytef a cart. 1.0. ſu preſa questa.,

Parte, che Bajamonte stia quattr' anni al con

ñne nella Schiavonia di là da Zara. ll resto

de' Nobili vada a' confini , che ſaranno dati

loro, eccetto Treviſo, Padova, Vicenza, e i

luoghi nostri, per anni quattro c: vNon oſſer

van o, ſieno in per tuo banditieglinoeloro

eredi di Venezia e el distretto, e di tutt-L.

le Terre e luoghi nostri , e i ſuoi beni con

fiſcati. ll resto, che non è del Conſiglio, va

dano a' confini, alírcr ſieno banditi u: ſupra.

Che a Badoer Badoero ſia tagliata la testa.. .

Che nel di di San Vido ſi faccia una proceſ~

ſione fino alla ſua Chieſa, e quel giornoſice

lebri come il dì di San Marco . A' to. di Lu

glio ſu preſo di fare dieci del Conſiglio de'

Dieci per questo. A' 5. di Novembre fu pre

ſo, che la caſa, che tocca a Marco Quirino,

ſia rovinata, e ~quella parte che tocca a Gio

vanni Quirini, la Signoria gliela ghi . Fu

{atto un' Eptgramma Latino da e ere posto a

Sant' Agostino, dov'era la caſa di Bajamonte

Tiepolo, la quale ſu rovinata . Et tamen ſu

posto volgare; come appare nel detto Libro.

Nel 1310. a' 15. di Luglio ſu preſo, che la..

caſa di Bajamonte ſia rovinata. Nel r3”. a'

l l. Novembre fu preſo di confermare ilCon

ſiglio de' Dieci per annicinque. Di Novembre

Arrigo lmperadoreinvitò Marino Doge ad an

dare ad accompagnarlo alla ſua incoronazione a

Roma. Nel 1326. diDicembre, Papa Giovanni

ſcomunicòiVenezianiper cagione di Ferrara.

Nel n30. a' r8. di Febbraio Piero Zeno tor

nato Capitano del Golfo preſentò al Doge un'

ampolletta di vetro , dov'era del Latte della

Vergine Maria , tolta da una Galera preſa a'

Genoveſi , Capitano Emmanuello di Grimal

do, verſo Corone , la quale ſu posta in Pro

curatia. Nel 1335. a' zo. di Luglio, fu preſo

che que' del Conſiglio di Dieci ſieno per un'

anno, e entrino al di di San Michele . E chi

è stato un'anno, non poſſa eſſere l'altro, come

nel Libro Spiriti”. Nel tzzg. a' i6. diSettem

bre , fu preſo che que' del Conſiglio de' Qua

ranta s’eleggano cincëz e alla volta in gran..

(Lonfiglio. E nel 135 . 232.5. di Novembre ſu

posta Parte per Giberto Dandolo Capo de'

Quaranta, pel modo di cavarei Capi de' Qua

tanta . Nel 134;. a' 21. d’Agosto Costantino

lnaperadote di Costantinopoli mandò alcune

gioje alla Signoria per avervi ſopra danari ,

Ducati zoooo. come appare nelCommemoria

le Ottavo. Si chiamava Giovanni Imperadore

Moderator Roma-urum Pala-olagiar . Nel 1344.

il Re di Dacia venne a Venezia . A' r4. di

Febbraio ſcriſſe una lettera al Doge , ch'era

Andrea Dandolo; e Orator nostro al Soldano

5. venne un'altra

lettera a6. @Agosto del dcttoSoldano al pre

fato Doge . A' 7. di Luglio ſu preſo di proce

dere contro Ser Simone Dandolo Capitano di

Paſnadego , e Ca itano Generale del Campo

inlstria. In Prega i ſu condcnnato che paga[

DUCI-Il DÌVENEZIA.A ſe lire dugento, Nel n

4,8. a' 2. d’Ottobre ſu

pubblicata la Lega fatta col Re Lodovico d’Un

gheria, ovvero la tregua tra lui e la Signoria

nostra , e ſu pubblicata ſulle ſcale di Rialto.

Nel 1350. a' 1.6. d’A rile ſu preſo nel gran

Conſiglio il modo d’an re in elezione in gran

Conſiglio, e tutto ſi faceva per due mani ; e

che nel ſecondo ca pello ſi mettano diciotto
ballottc dorate e dfodici bianche . Nel i352..

Hmperadore de' Romani venne atVenezizL..

del meſe di Maggio. Nel 1353. a' 18. di Mar

zo ſu posto, che a Frà Michele di Bergamo

dell' Ordine degli Eremitani di Sant' Agosti

no, Nunzio della Comunità di Genova , ve.

nuto qui per la liberazione de' prigioni , ſia..

riſposto, che prima ſieno liberati i nostri pri~

ioni, che noi poſcia libereremo i ſuoi. Que.

` ſono i Genoveſi prigioni : Palamede Spi

nola, Cristiano Corlo, Giovanni di Murta.,

Baſſo del Monte, Niccolò Biacqraa, Giovanni

di Beſagna , Ottobuono Doria , Baldaſſarre

Spinola , Bartolomeo Corlo , Giovanni di

Sanvinccnzo , Andriolo Schiavone di Luca ,

Gerardo de' Zennari, Giovanni Spinola, Piero

di Fieſco, Franceſco Maruffi) , Angiolo Dol

ceacqua , e Castruccio S inola . Questi ſono

tre Servidori, Luigi di Se o, Angiolo diUva

ruolo, Antonio della Rocca . Nel i349. a' 6.

di Luglio ſu preſo in Pregadi, che atteſo che

Marino Faliero abbia il Castello di Valdima

rino di Meſſer Gerardo di Camino, con licen

za nostra poſſa eſſere investito di quello dal

Veſcovo di Ceneda. Nel 135;. a' 7. di M-.tg—

gio fu osto per gli Avvogadori a ſolvere Ser

France co Caravello 013m Sovracomito dell'

armata, Capitano Ser Niccolò Piſani . item..

Ser Paolo Loredana olim Sovracomito . [vc-ni

Ser ]acopo Contarini olim Sovracomito. Nel

1354. a' z. di Settembre ſu posto di procedere

contra Ser Luigi da Molino “lam Sovraco-nito

ur ſupra ; il quale parti daIParmata dopo il

conflitto . Fu condennato ch’egli ſia privato

per anni quattro d’uſi7.j , reggimenti, e conſi

gli , nè maipoſſeſſerc Capitano d' alcun' ar

mata , nè Sovracomito . Contro Ser Marino

Piſani Sovracomito ur fiipra , condennato ut

ſupra. Contro Ser Giovanni Correro Sovraco

mito ut ſupra , condannato chenon poſſa eſſe

re Sovracomito. Contro Ser Arrigo da Moli

no Sovracomito m' ſupra : ch' egli ſia privato

per un’anno d’uſizj , benefici, reggimenti , L.

conſigli . Contro Ser Vittore Piſani Sovraco

mito ut vapr.: : ſu aſſoluto . Nel 1356. a* z.

d’Aprile ſu preſo in Pregadhatreíb che due...

Corpi Santi , cioè Sant' Ermagora e San For

tunato ſono stati rubati, e portati in Aquilea

dal Patriarca, che ſia mandato Oratorc jaco

po Maragnoni , acciocchè colui doveſſe resti

tuirli . Il qual Patriarca ha mandato un'ora

tore quì ad iſcuſarſi, dicendo, ch’erano prima

in Aquilea. Pertanto ſia preſo, che ſiagli fatto

intendere , che debba restituire i detti Corpi

Santi, alitcr che tutti i danari , che debbagli

dare il nostro Comune , ſaranno ritenuti . E

di questo ſia ſcritto al Papa e allſſmperadore.

Nel x355. a' 2.8. di Marzo un Monaco di San

Giorgio rubò il braccio di San Giorgio inar

entato e dorato, ilCapo di San ]acopo Apo

l olo, l’Omero di San Barbaro , il braccio di

San Luca, un' ampolletta di vetro del Sangue

di San Giovambatista, e ſu a' r7. di Gennaio

di notte …E ſu ſentenziato per I’Abate di Vi

dore di morire in prigione con ferri a' piedi,

il qual Frate nominavaſi Vittore. Ncl x 356.

a"
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che que' , che ſaranno eletti della giunta del

Conſiglio de’ Dieci, poſſano metter ballottëL

in quel Conſi lio. Nel _1361- ſu preſç. atteſo

che il Duca 'Austria Vienea Venezia» ChE-_

gli ſieno mandati tre Oratori incontro. Iquali

furono eletti Ser Franceſco Motoſînlzsîſ Al*

morò Veniero, e Ser Giovanni de_ Priuli Z e

tre per accompagnarlo al luo. partire ſino 4L

Torcello , Ser Marco Paradiſo , Scr Marco

Marcello , e Ser Paolo Roſſo ſe "e fi” *L*

Caorle , Ser Pietro Bra adiiioa Ser Fſffllceſffi)

Ruzino , e Ser Marco ca Lezze.

Nel i362. a' 4.. di Settembre, fu preſo. Clic

atteſo che Don Franceſco Petrarca ha offerto

di laſciare i ſuoi Librialla Signoria , e vuole

che li ſia data una caſa in questa Terra pel

ſuoa itare, che ſia accettata la detta oblazio-_

ne, e datagli una caſa. Nel i364- 57-5- d'of

tobre per Ser Pietro Triviſano, Ser Nicoletto

Giustiniani Procuratori di San Marco '.1 Ser

Marco Quirini Boezio Provveditori in_ Creta,

non eſſendoin opinione con loro serGiovaunl

Mocenigo , furono ſentenziati questi ribelli ,

cioè Niccolò di Lodi ribelle ſia dicapitatoa È

iſuoibeni confiſcati; ]acopo Dandolo de’Sichi

ſia appiccato; Niccolò e jacopo ſuoi figliuoli

ſieno banditi in perpetuo di tutta l'Iſola , L…

venendo ſienodicapitati. Niccolò tigliiiolo n'a

turale , e Teodoretto Veniero ſieno ritenuti ,

finchè vive il padre , ch'è Tito Veniero, L.

fuggendo eſſendo preſi, ſieno impiecati . Nel -

i364. a' 26. d’Ottobre ſu determinato in Col

legio, atteſo che il Re di Cipro viene a Ve

nezia per la via di Treviſo , che il Doge gli

vada incontro colle Piatte , Ganzaruoli, Pa

liſchermi, e col Biicintoro ſinoaSan Secondo.

E furono eletti tre ſoprastanti ad onorarlo , e

dodici ad armate Ganzaruoli. Item dieciOra

tori ad andargli incontro , i quali tre furono

Ser Marino Buono, Ser Andrea Paradiſi), L.

Ser Benedetto Guoro; e i dieci furono Ser

Marco Moroſini a-iondam Ser Roberto , Ser

Giovanni de' Priuli , Ser Pietro Mocenigo ,

Ser Paolo Loredano , Ser Pietro Bragadino ,

 

Ser Marino Contareno , Ser Marco Giu stinianoa

quondam-z Ser Pancrazio, Ser Marco Rotnano o

Ser Pietro da Mosto, eSer Bartolomeo Quirini.

.A d`i 6. di Novembre il Doge gli fece un..

pasto , e furongli date lire 600. per farlo de’

danari delCoiiiune. Nel 1366. a' zz. di Marzo

fu preſo d’eleggere due Oratori che vadano a

Grado dal Patriarca Meſſer Franceſco Quirini,

il quale vuol dire la ſua Meſſa. Efurono eletti

Ser Angiolo Bragadino, eSer Giovanni Con-`

tarini. E a’22.diSettembrc fu ſcritto aRomaj

per farlo canonizzare , il quale era morto .`

Nel i366 fu determinato per la Signoria.. ñ.

che non poſſano andare due cognatiOratorial*

Papa, il *flale veniva in ltalia, e furono eletti

ſette. Ne [Z67. a' i8 di Maggio per Ser Gio

vanni Dandolo , Ser Paolo Loredano Procura

ztori, e Provveditori in Creta, Ser Pietro Mo

roſini Provveditore, non eſſendo in opinione,

furono ſentenziati questi ribelli, cioè Lione e

:Aleſſio Calergi quondam Ser Giovanni ribelli

ñe un Capitano di parte ,_ che ſieno mandati a

Venezia a morire in prigione . Item che ſia..

data taglia a Giovanni Calergi, a chi lo darà

vivo di Perperi 4000., morto zooo. All' altro

Giovanni (Zalergi taglia vivo di zooo. morto

di zooo. Ad Aleſſio Calergi vivo di 3000. morto

di zooo. A Tito Veniero vivo di zooo. morto

tſſzooo. A Lodovico Veniero il ſimile , e ad

› .. . i l 1

a' 24_ d’Agosto {u preſo 'nel gran Conſiglio , A
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altri plebei data taglia , 6c etiam a questi-No

bili Franceíco Gradenigo quondam Ser Gio
.vanni, AntonioìGradeiiigo , Niccolò da Mo

lino, Giovannida Molino, e Marco Avonale.

Nel 1368. di Novembre il Veſcovo di Castello

fece citare il Doge e la Signoria a Roma... _.

A’ r5. d’Agosto²furono eletti :quindici Savi

ſopra l’acque , i quali in Pregadi eletti anda

rono a vedere e fecero, alcune provviſioni , e

furono questi , Ser Giovanni Mocenigo , Ser

Giovanni Dar ino, Ser Giovanni de’ Priulii,

Ser Pietro Ba oero ,-Ser Zaccaria Contarini,

Ser Michele Buono,-Ser Luigi Darmero, Ser

Franceſco Bragadino 3- Ser Daniello Armero ,
Ser Pantalione B-irbo, szrìAidrea Gritti , Ser

Franceſco Giustiniano , Ser Marino Meinoi,

Ser Marino Avonale, Ser Bertuccio Loredano.

Nel i369. .a’ r9. d’Agosto fu meſſa parte pel

Doge, Conſiglieri , e ,Capi de' Quaranta, at

teſo che i nostri antichi hanno. avuto. gran di

vozione ne' Corpi Santi e-nelle Reliquie , e.

quelle farle condurre nel Dogato, ma da cet-_

,to tempo in quà ,vengono portati via i detti
Corpi Santi e Reliquie, erò ſia preſo dìeleg

gere tre Savi ſopra que o con autorità òtc.

E furono eletti Ser Paolo Moroſini quondam

Ser Aleſſandro . Ser Pantalione Barbo Avvo

gadore , c Ser Domenico Guſſoni.

. Nel i372.. a’ 8. d’Aprile fu posto per Ser

Lorenzo Dandolo Capo de' Quaranta , che ſi

~mandi per Ser GiovannPFoſcaripadre di Meſ

ſer Paolo Veſcovo di Castello, e gli ſia detto,

che faccia venir via ſuo ſigliuolo da Roma ,

e venirlo quì, .:hier ſia eſſo Ser_ Giovanni ban

dito di Venezia , e tutti i ſuoi beni gli ſieno

confiſcati. A’zi.di Gennzjo fu preſo nel gran

Conſiglio per parte posta per Meſſer lo Doge,

pe' Conſiglieri, e pe' Capi de' Quaranta, che

que’che mettono al gran Conſiglio nelballot

tare più d'una ballotta , ſieno privi in perpe

tuo di tutti i reggimenti, officj , e benefici del

Comune. Nel i375. a' r5. d’Aprile fu preſo,

che i nostri Rettori non poſſano avere minore

età d'anni 25. Nel i275. a' zz. d’Agosto nel

Conſiglio de' Dieci fu preſo, che la porta da

Caſa Balduino a San Simeone stia aperta d`i e

notte , come debbe stare pel trattato di Baja

monte Tiepolo , e ſia innarpeſiita con catene

groſſe di ferro nella pietra viva , in pena di

lire 25.per volta. commeſſa a’Signori.di notte.

Nel 1379. a' i9. di Novembre furonoeletti tre

Savj ſopra gli ecceſſi tra' Cherici e Laici, Ser

Marco Contarini , Ser Franceſco dalle Boccole,

Ser Andrea Baſilio. Nel i 280. a' i9. diLuglio

fu preſo* di cavare il Canalgrande. Nel i374.

a' i5. di Giugno giunſero alla Bastia della...

Signoria Turchi 5000. tolti a' nostri stipendi ,

i quali daiineggiavano molto i Padovani. Nel

i378. mori a Padova Madonna Fina ſigliuola

di Meſſer Pietro Buz-t-iccarini Padovano , che

ſu moglie di Nlcſſcr Franceſco d-,i Carrara il

vecchio, il quale era Signore di Padova. Nel

i380. a ultimo di Marzo fu preſo dbleggcre

ſei Savi, i quali eſamiiiino que', che fannodegl'

imptestiti , e potenti di dare allaSignoria lire

4.0.. per cento d’imprestiti. E furono eletti Ser

Niccolò Ciurano, Ser Paolo Nani , Ser Gio

vanni Memo , Ser GiovanniBragadino , Ser

Marino Storlado , c Ser Simone Daxmero .

Ne] i381. di Luglio fu preſo, che il Salvocon

dotto , che fu fatto alle robe di Lorenzo de'

Medici, ſia rivocato. A’2. d’Agosto fu preſo
dìeleggere cinque Savj ſopra Fentratae la ſpe

ſa della Terra , e furono eletti Ser Giovanni

Trivi
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Triviſano Procuratore, SerNiocolò Romano, A Nel i375. a' iſſz. di Marzo' ſu preſo di far gra

Ser Niccolò Faliero, Scr Pantalione Barbo, e

Ser Marco Buono. Nel i381.. a' i4. di Marzo

ſu preſo, che chi vuol farſi Cittadino di Ve

nezia, debba stare rima per anni i5. in que

sta Terra . Nel WEB. a' i1.. di Dicembre ſu

comperata la Città. d’Argos , e quella di Na

oli, Sindaco nostro Ser Lorenzo o Lionardo

andolo Cavaliere Procuratore da Donna Ma

ria de Engano , che ſu di Meſſer Guido da..

Cinquino, moglie di Ser Pietro Cornaro, alla

quale appartengono le dette Terre. E l'intim

mento ſu fatto in questa Terra . Nel i191. a'

x8. di Novembre nel Monastero di Sant'An

gáolo della Concordia ſi riduſſero questi venti

vi eletti pel Conſiglio de' Pregati , per ſare

la ſortiſicazione dell’Ar ine ſino alla mae alla Serraglia di Leza ucina. Eſecero molti

buoni ordini , come appare nel Capitolare di

Catavero . E i Savi furono questi: Ser Piero

Emo Cavaliere, Ser Marco Zeno Procuratore,

Ser Michele Steno Procuratore , Ser Donato

Moro, Ser Giovanni Memo, Ser Daniello Bra

gadino, Sei-'Angiolo Micheli, Ser Luigi Dan

olo, Ser Marco Barbaro , Ser Luigi Moroſini,

Ser Benedetto Soranzo, Ser Lionardo Bembo,

Ser Franceſco Foſcolo, Ser Niccolò Donato,

Ser Giovanni Barbo , Ser'Albano Badoero ,

Ser Niccolò Vittori, Ser Niccolò Nani , Ser

Niccolò Foſcari, Ser Giusto Contarini . Nel

1:90. a' 19. di Marzo ſu la differenza tra i

due Procuratori di San Marco Ser Pietro Cor

naro e Ser Michele Steno, ſe doveano vendere

un Balaſſo delle gioie di San Marco per Du

cati 40000. ll Cornaro voleva , e allo Steno

non parea . E la Signoria determinò, ch' era

meglio di venderlo .

Altre aggiunte dal i340. in quà. Nel i143.

a' 8. di Gennaio ſu preſo di far grazia a Don

_ Gozio Cardinale del titolo di Santa Priſca di

poter tenere Ducati 5000. alla Camera degl’

imprestiti. Nel i344 a' 7.8. di Settembre ven

ne in questa Terra una ſorella del Re di Sici

lia , che andava a marito' in Lamagna . E ſu

preſo di farle un preſente per Ducati 350. Nel

i345. a' 1.1. d’Aprile ſu preſo di dare al Pio

vano di San . . . . . . . . licenza di poter con

durre quì dalla Sardigna moggia iooo. diſitle,

e la. Signoria gli dia i danari. A' r9. di Mag~

gio ſu preſo di dare al detto Piovano per la

etta fabbrica Ducati ioo. A' 9. d'ottobre ſu `

preſo etiam di donargli due colonne di mar

mo, ch’erano dallaSignoria. A' i6. diMaggio

ſu preſo di donare al Principe di Bolzei, ch'è

stato cagione di ſar l'unione contro glînſedeli, i

Ducati zoo. d'oro in un ſacchetto . A' i6. di

Gennaio fu preſo di donare al Signor jacopo

di Carrara , ui venuto , Fiorini iooo. Nel

i346. A’io. i Novembre ſu preſo di donare

al Delfino di Vienna Capitano dell'unione..

contro gſlnſedeli , Ducati iooo. Nel 1350.

all'ultimo di Maggio ſu fatta grazia a Ser'

.An iolo Sanudo, che ſia Viſdomino a Ferrara.

Ne i364. a' zo. di Luglio ſu fatta grazia al

Magnifico Azzo Marcheſe che fu del Signor

Rinaldo, che poſſa tenere imprestiti , ancor

chè non abbia domicilio in questaTerra. Nel

1177.. a’3. di Dicembre ſu preſo di ſai' ,ri/.ia

ña Mzdonna Bianca di Savoia conſorte (fel Si

gnor Galeazzo Viſconti di Milano, che poſſa

comprare imprestiti per Ducati zoooo. Nel

1373. adi 1.0. di Marzo ſu preſo di ſar grazia

alla detta, che Manfredo Marcheſe di Saluzzo

poſſa tenere per Ducati 3000. «Pimprcſiiti,

Tom. XXII.

zia a Doti Pietro Capello Veſcovo di Cremo

na di tenere Ducati 6000. d’imprestiti , e del

prò vuole maritare Donzelle. Nel i383. a' i8.

d'ottobre ſu fatta grazia al Cardinale di Ra…

venna di poter tenere imprestiti per Ducati

nooo. e il prò vuole che ſi facciano le ſpeſe

agli Scolari a Padova. Agli i i.del detto meſe

ſu conceduto al Marcheſe di Saluzzo di tene

re Ducati ooo. A' z. di Maggio ſu conceduto

alla ſopra etta Madonna Bianca di tenere alla

Camera per Ducati 40000. Nel i385. a' 29.

d’Octobre ſu conceduto al Conte Rambaldo di

Trivigiana poter tenere alla Camera ſopradet

ta Ducati iooo. e’ſuoi ſigliuoli naturali. A'

i6. di Gennaio u conceduto alla moglie del

Conte di Virtù di tenere alla detta CamerL,

er Ducati IOOOOO. Nel i388. a' i5. di Marzo

u conceduto a Don Manfredo di Saluzzo di

tenere Ducati zooo. e il prò ſia diſpenſato a'

Poveri. Ancora del i386. a' I7. di Marzo ſu

fatta razia agli Oratori del Signore di Man

tova i fare ſcrivere alla Camera degPimpre

stiti a nome di Carlo de' Malatesti, che ſu del

SignorGaleazzo, ſuo cognato , marito di Ma

donna Iſabella da Gonzaga , ſua ſorella , per

parte della dote Ducati zoooo. di capitale..

d’imprestiti. Nel i390. di Dicembre ſu conce

duto a Don Pietro di Caſi-ano Ammiraglio del

Re diCipro di poter tenere alla detta Camera

Ducati ioooo. Nel i392. a' 6'. di Febbraio ſu

conceduto a Don Rinieri degli Scolari Cava

liere Barone del Re di Cipro di tenere Ducati

5000. A di ultimo di Marzo ſu fatta grazia a

Tommaſo e Galeazzo ſi liuoli del quand-am

Manfredo Marcheſe di Sa uzzo , e ad altriſuoi

parenti di tenere Ducati ioooo. Nel i 398. agli

ii. di Marzo ſu conceduto a Don 'Pietro di

Caſiano Ammiraglio del Re di Cipro di tenere

alla Camera ſopradetta Duc-ati ioooo. Nota,

che nel 1387. a' i3. di Gennaio fu determina

tp per lasignoria, che ilSigiior’ Antonio del

la Scala ſuoruſcito, ohm Signore di Verona ,

venuto a stare in questa Terra, abbia pel ſuo

vivere Ducati 100. al meſe. Nel 1384. a' i2.

d’Agosto fu determinato di ſare il castello al

Porto della Lu a a Chioggia , ſecondo lìopi,

nione de’ Savi ceputati a questo, i ualiſuro

no quattro d'opinione , Ser Pietro ocenigo

Podestà di Chioggia , Ser Lionardo Dandolo

Cavaliere Procuratore, Ser Pietro Bragadino,

e Ser Pietro Emo . Et erano d'altra opinione

Ser Luigi Lore-dano Procuratore, e Ser Carlo

Zeno. `

Nel 1348. a' 27. di Giugno ſu poila parte,

che atteſo il gran numero di Nobili morti, e

che il ran Conſiglio non ſi poteaaſſèmbrare,

ſia pre o, che tutti gli ſcritti alla Quarantia..

per venire al Conſiglio, poſiàno ſenz'altro ve

nire al gran Conſiglio, e fu reſo di nò. Nel
i344. a' 17.. d'Agosto ſu preſio di dar doni a...

chi condurrà frumento in questa Terra in certi

termini , di Groſli i7. per staio . Nel i372..

-venne a Venezia Don Rinieri de’ Boſchi Ca

pitano dell’eſercito nostro contro a' Padovani.

Fu preſo nel Collegio d’onorarlo , e che li

vadano incontro due Conſiglieri, un Capo de'

Quaranta, ilſigliuolo del Do e, Ser Lionardo

Dandolo Cavaliere, Ser Ma .eo Contarini Ca

valiere , Ser jacopo Dolſino il Cavaliere , e...

altri gentiluomini4o. Nel i373. questi preſen

tarono alla Signoria pri ioni mandati pe' no.

stri dalle Bastie preſi acñ primo di Luglio per

la vittoria contro gli Ungheri Ser Pietro Gri.

E e e :nani
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mani Capitano de' Ganzaruoli a' 4. di Luglio A - Samuello. Del 1389i di Marzo il Marcheſe d!

reſentò il Vaivoda Capitano degli Ungheri

E ſei altri Ungheri; Ser Franceſco dalle Bocf

cole preſentò il Conte Ubol , e altri ſoldati

Ungheri, e il Nero de' Neri Cavaliere Pado

vano ; Marco Teldi preſentò altri Ungheri':

Ser Giovanni Barbariga* reſento Ungherig

Ser Giovanni Alberto , e er Paolo Moroſini

reſentarono Bonzanello da Vigonzo da. Pa

va; e altri preſentarono _molti Unghferi- E

furono de utati pel Colle io ſei Nobili , che

íieſſero 31k:. custodia del aivoda . Nel 13_88.

la Signoria dava all'anno al Re &Ungheria

Ducati 6000. Ma poi venuta la diſcordia» t»

avendo li Ungheri aſſaltato* il. Trivigiano,

non gli Furono più dati i detti ſei mila Ducati.

Nel 138;. a' zo. diLuglio fu preſo, che atteſo

che ſi tratta matrimonio tra il nostro DogL.
ſiDon’Antonio Veniero e Don Fran ulio Criſpo

di dare una figlia del Doge a un uo figliuolo

d'anni lO. , ch’egli oſſa conchiudere il detto

matrimonio. A' 6. diDicembre etiam fu preſo

di dar licenza , che poſſaſi maritare un figli

uolo del detto Doge in Madonna Petſonllla

. . . . . del Duca dell'Arcipelago; e fu preſa.

Sommario di coſe ſeguite ſotto Antonio Ve

niero D0 e , incominciando dal 1381.. fino-al

i400. De? i382. a' 7.7. di Novembre fu preſo

di concedere il luogo della Certoſa al Gene

rale de' Frati Certoſini, cioè quel terreno di

Sant'Andrea , er fare un Monastero . Ma...

per gliAvvoga ori fu intromeſſa la detta par,

te e annullata. Del i384. ſu preſo, che tutti

, gl’intr_omeſli da anni dieci in là poſſano eſſere

eletti Avvogadori del Comune . Del predect'

  Mantova venne in questa Terra . Furongli

mandati dieci Oratori incontro per onorario;

Del 1390. a' a9. di Marzo pare , che qui ve.

niſſe un Barone di Francia, che volle compeo

rare un balaſſo delle gioie di San Marco; pesò

carati 646. per Ducati 40000. Ser Pietro Cora

naro volle venderlo, Ser Michele Steno Pro*

curatore non volle venderlo . Andarono alla

Signoria, la uale udendoli , determinò che...

foſſe meglio i venderlo. Del i389. a' 27. di

Gennaio fu preſo ne' Pregati , atteſo che il

Banco di Ser' Antonio Contarini abbia fallito,

che a' Conſoli de' Mercatanti in questa materia

ſia commeſſo, e che debbano fare l-'ufizio ſuo.

Del 139;. ſu fatto l'orologio di Rialto , che

ſuona l’ore . E agli 8. di Febbrajo fu preſa..

parte di dare certi danari per compiere l'ope

ra .

Del i395. a' 3. d’Aprile fu preſo , che ~i

Giudei non poſſano stare in questa Terra più

di giorni quind-ci, ut in parte, ſotto pena... .

Del 1396. a' 9. d’Aprile furono eletti due.

Provveditori nelle parti d’Albania verſo Scu

tari, Ser Giovanni Capello , e Scr Giovanni

da Canale. Del 1397. a' r6. Agosto fu preſo,

che Ser Giovanni Alberti Dottore , ch' andò

Bailo e Ca itano a Ne roponte , atteſo che

prima che Foſſe eletto, aceva la mercatanzia

Îcolà, però li ſia conceduto, —ch’ egli poſſa..

C iinvestire il uo e mandarloquì. Del dett’anno

a' x8. d'ottobre fu preſo di dare a un 'Fra'

Benedetto dell'Ordine de' Predicatori Ducati

300. all'anno, il quale sbfferiſce di ſovveni

re' agli appestati , e di ſeppelirne i morti di

quel male. Del i398. fu preſo, cheatteſo che

Ser Giovanni Barbariga il Cavaliere foſſe sta

to eletto Oratore al Re de' Romanicon pena,

e accettò, poi gli è venuta la nuova della:.

morte di ſuo figliuolo in Soria; per tanto ſia

avuta la ſua ſcuſa. Del i400. a' i4. di Marzo

fu preſo, che atteſo che il Ponte di Rialto è

pericoloſo a paſſare , però ſia commeſſo a'

Provveditori opra Rialto, che lo facciano.

Del 1398. a' 1.1.. d’Agosto il Duca Alberto

d'Austria venne a Venezia, e gli andòincon~

tro il Do e col Bucintoro. Del t . a' ao.

d’A osto u mandato Don' Azzo ella Caſa

d’E e in questa Città in prigione. E furono

eletti quattro gentiluomini con Ducati to.. al

meſe a stare con lui , e a fargli buonacusto

dia *raid-lire: uno ad uno ; e furono Ser Gra

ziano Giorgi, Ser Michele Quirini , Ser ]aco

o Contarini , e Ser Bernardo da Molino .

el i396. a' 19. di Febbrajo in Quarantia ſu

condennato aſſente Ser Giusto Orio ”nond m..

Ser' Angiola, il qual volle annegare Ser Nic

colò Orio ſuo nipote, e buttollo in acqua al

Ponte dietro l'Orto di Castello, epoi nel Pon

te di San Baſilio , à* tamen iſcampò la vita ;

ch' egli ſia bandito di Venezia terre eluoghi;

e venendo ſia ſquartato, e che tuttiiſuoi beni

ſieno del predetto ſuo nipote . Del i387. di

Maggio fu preſo, che Ser Piero Cornaro Pro

curatore , Ser' Andrea Donato , e Ser Bertuc

cio Contarini, Capi del Conſiglio , andaſſero

a caſa di Don Leonardo da Quinto , e Don..

Pellegrino di Cavoluiigo , Ambaſciadori del

Signore di Verona , a stimare alcune giojc..

mandate qu`i , acciocchè ſia ſervito di danari

dalla Signoria per Ducati 21500. Le quali già

erano state impegnate a un' Ebreo in questa.

Città, 8c etiam a un' altro Ebreo, tutti ediie

ì anno di Settembre ſu reſo di fare trenta della

Giunta. al Conſiglio ce* Pregati, un' anno , e

durò fino al 1387. Del 1387. vennero in que

sta Terra due Oratori del Signore di Verona

.Antonio della Scala, nominati Don Leonardo

da Quinto, ePellegrino di Cavolongo _, e por

tarono gioje alla Signoria per Ducati 1.1500.

tra' quali furono un capclletto di perle , una

cintura con baiaſſi , e altre gioje, che furono

impegnate a Mosè Ebreo. Del 1388._a’t4. di

Giugno furono eletti`dodici Oratori incontro

al Signor’Alberto Marcheſe di Ferrara per

. onorarlo, il qual viene a Venezia. Del i388.

a' 26. di Novembre furono eletti tre 'Sindachì

'in dare etogliere il poſſeſſo della Citta di Tre

viſo , i quali furono Niccolò Zeno quondam

Ser Dragone , Benedetto Soranzo, e Bertuccio

Contarino ; e il Contarino non venne_ a tem

po, e fu eletto Michele Contarino. Sicchè a'

14. di Dicembre s’ebbe il dominio. A' 28. di

Novembre fu eletto Vicerettore a Treviſo con

ſalario di Ducati 4. al d`i Guglielmo Quirini.

Questi altri furono i Podestà eletti ſul _Privi

giano : Ser Piero Bragadino a Coni liano :

Ser’Andrea Dandolo aSerravalle: Ser’_ leſſan

dro Loredano a Oderzo: Ser DardiGior io a

Castelfranco: Ser Ottaviano Buono ad A olo:

Ser Niccolò Vettori a Noale: Ser Piero Conó_

dolmiero a Valdimarino : Ser' Antonio Piſani

alla Motta : Ser Franceſco Dolfino a Porto

Buſſoledo: Ser Pietro da Canale a San Marti

no di Ceneda. Vicecamerlingo a Treviſo Ser

Franceſco da Molino quondam Ser Giovacchi

no. Del i388 a’zo. di Giugno il Signor'Al—

berto d'Este di Ferrara venne a Venezia , L.

fatto Nobile-_venne al Conſiglio, efu fatto Ca

stellano e Provveditore a Modone' e aCorone.

E rimaſe il detto Signor' Alberto da Ser' Re

migio Soranzo quand-am Sei- Franceſco da San banchieri. E veduto, ch’eſſe valevano aſſai

più ,
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Più, ſu promeſſo a nome della Signoriadifar

buono e ſicuro il pegno , e laudarono i duL.

banchieri la ieggeria Ser Gabriello Soranzo

e Ser Pietro enedetto. Le quali giojeſurono

impegnate Ducati 19000. e valſero Ducati

20600. come appare nel Notatorio nuovo'.

Nel 1388. a' zz. di Giugno ſurono fatti due

Savj ſopra i ſoſpetti Ser Giovanni Gradenigo

quondxm Ser Secondo, e Ser Franceſco Bem

bo quondam Ser Giovanni. Nel i389. a' 1.6. di

Marzo fu determinato d’eleggere quaranta..

Nobili, dc’ quali dicci al giorno accompa

nino il Signore di Mantova , che viene a...

enezia; ll Podestà di Chioggia gli vada in

contro con Ganzaruoli 8. ,Il Podestà. di Tor

cello con 6. ll Podestà di Murano con 6. Ma

zorbo e Burano con 6. ll Podestà di Torcello

con 6. ll Podestà di Chioggia gli faccia un..

pasto, e ſpenda Ducati 50. Gli vada incontro

colle Plaîſíí il ſigliuolo del Doge, e altri Noó'

bili, e gli eletti dieci Oratori a Chioggia... ,

tra' quali Ser Lionardo Dandolo il Greco. E

fu preſo di fargli un preſente di confezioni e

di gioje per Ducati zo. e un pasto onorevole.

Item nel dett’anno fu preſo a' ;.di Dicembre,

che venendo il Signor Marcheſe di Ferrara a

Venezia, gli ſia fatto onore ur ſupra, e man

dati dieci Oratori incontro a Chioggia., tra’

quali ſurono Ser Donato daPorto, Ser’Anto

nio d`Arduino, e Ser Michele Di . . . . .

Altri notandi dal 1300. ſino al i400. Del

x105. a' tz. di Novembre fu preſo, che il

giorno di San Luca ſi guardi e ſi celebri in..

questa Città nostra, per eſſereil ſuoCorpo in

questa Terra . Nel 1307. a' 3. di Giugno fu

preſo, che ſi guardino i giorni di Santa Cate

rina e di San Giorgio. Nel 1351.. a' i9_. di

Luglio furono eletti cinque Savj ſulſeíami

nazione de' nostri Statuti giusta la parte pre

ſa in Pregati; il qual' ebbe 99: 13: 25. Furo

no eletti Scr Pancrazio Giorgi , Ser' Andrea

Piſimi , Ser Giovanni Sanudo , Ser Michele..

Faliero , e Ser Zaccaria Contarini . Poi in..

luogo d'uno di loro fu Ser Bertuccio Boccaſ

fo. Nel 1365. a' 5. d'Agosto ſu preſo, che..

atteſo che quando ſi volea far gran Conſiglio

un Comandatore gridava in Rialto, de cetero

volendoſi far gran Conſiglio per la mattina..

ſuoni a San Marco una Campana la ſera, L.

volendoſi fare dopo deſinare; ſuoni dopo Ter

za, ſiccome s’uſa al preſente. Nel 1;78.a’2Î.

di Luglio fu preſo di concedere a Ser Fanti

no Giorgi, che poſſa andare Podestà a Firen

ze, non ostante la parte preſa del 1356 a’z7.

di Novembre , che non vuole, che alcuno no

stro Nobile poſs' andare Rettore in luoghi

alieni . A’ r3. di Febbrajo fu conceduto al

detto, che poſſa accettare , compiuta la Po

desteria di Firenze, quella di Bologna . Era

Cavaliere. Nel 138;. agli 8. di Marzo fu pre

ſo di concedere a Ser Niccolò Baſilio , che..

poſſa accettare d'eſſere Ammiraglio del Sereñ

niſſmo Re di Raſcia. Nel 1;85.a’z8.di Mar

zo fu preſo a requiſizione delMagniſico Con

te di Virtù, che Ser Carlo Zeno poſſa anda

  

per ſuo Capitano poſſa andarcaſervTreil Papa.

Nel i181.. a' 26. di Gennajo fu preſo di to

glier Pirano ſotto la Signoria nostra , cui ſi

ciede. Nel 1397. a' 25. di Settembre ſu pre

lo di ſpendere Ducati 500. peronorare il Con

che viene in questa Terra .› Ancora fu preſo

di prestare Ducati 15000. a Don' Arrigo ri

mogenito, e a jacopo di Borbone Conte el

la Marchia, grandi Signori in Francia, iqua

li promettono di non partirſi di quì, ſe prima.

la Signoria non ſarà ſoddisfatta. Nel 1398. a'

2t. i Settembre fu preſo di prestare per un'

anno alla Comunità di Perugia Ducati 5000.

Nel i382. a' r6. di Settembre fu preſo di ſare

i quattro Elettori er modolo, i quali debba

no eleggere que' el gran Conſiglio per un*

anno. Nel i322. fu deliberato pe' Savj depu

tati di rimuovere la Chieſa di San jacopo di

Rialto, e ridurla dov'è al preſente, per ſare

più grande Rialto, e far logge attorno. dove

ſi poſſa stare al coperto , e di cavare la Co.

lonna , dove ſi faceva maleficio ò- de cetero

che i maleſicj ſi facciano a San Marcoin mez

zo alle due Colonne .‘ Nel 138i. la notte di

San Bartolomeo nacquero in questa Terra….

due figliuole. nella Contrada di San Biagio ,

vive e ſane con tutte le loro membra , ma."

-re Podestà a Milano. A' 19. di Giugno fu

preſo, che atteſo che il detto, compiuta la...

Podesteria di Milano, vorria tenerlo appreſſo

di lui, ch' egli poſſa restarvi. Nel 1389.a’24.

di Giugno ſu conceduto a Ser Franceſco Dol

ſino q-iondam Ser Giovanni, che vada Podestà

a Rimini. A' 7,. di Settembre ſu preſo a re

uiſizione del Papa , che Ser Piero Moroſini

i Cavaliere di Ser Paolo il Cavaliere, eletto

Tam. XXII.

erano congionte ad ivi/item à femore uſque ad

pelfora, e pareva che ſi voleſſero abbracciare.

E in quel giorno fu pubblicata la pace col Re

&Ungheria; , e Genoveſi, e Padovani, e altri.

Nel x343. furono edificati e fatti caſamenti o

magazeni di biade , e fu tavolato di pietra.

cotta davanti gli ſcalini di pietra viva alla...

riva di Terranuova, il qual luogo prima era

ſcevero _da Cocche , dove ſi facevano. E l'anno

avanti furono fatte le tre Galere groſſe delle

prime che foſſero fatte per tre compagniGení

tiluomini, Ser Giovanni da Canale quondam

Ser Niccolò, Ser Pietro Badoero quondam Se:

jacopo , e Ser' Ambro io Moroſini quando”

Ser Giovanni , i quali e ſpacciarono a tutto.

loro ſpeſe . E andarono al viaggio di Fiandra,

nel quale stettero meſi 8. 'e giorni 7. e gna_

dagnarono Ducati roooo. per Galera . Nel

1347. a’ 16. di Mag io fu preſo , che acceſo

che il Signor di Pa ova diede staja 8000. di

frumento, gli ſiano dati adeſſo, ch' egli nÎab.

biſogna, staja x500. di frumento , e x590, d;

miglio. Nel 1340. agli r1. di Giugno fu pre

ía parte, che atteſo che pochi vanno a Conſi.

.glio , però de cetero al provare de' Nobili ſi

posta fare con 25. de' Quaranta. Nel 13 5.21'

r5. d’Ottobre fu preſo, che per la fuga iSer

Marino Baſſo-dalla Maddalena , e di Marco

Triviſano Banchieri , i quali hanno portato

via Ducati zoooo., ſieno proclamati, e chi gli

accuſera e darà nelle mani, abbia Lire 500.

Nel i356. a' u. di Novembre fu proceduto

in Quarantia contro Ser' Andrea Moroſini il

Conſigliere, il uale propalò le lettere man

date al Marche e di Ferrara ſopra il fatto di

Gaſparo da Milano; e che ſia rivato di Con

ſiglieraro , nè mai più posta eſſere Conſigliere

ne Savio, e privato per anni tre de Conſiglj,

reggimenti, uffizj ötc. dentro e fuori , 'e dal

gran Conſiglio, e pa hi Ducati zoo. Item che

Scr Giovanni Moro mi da San Fantino non

poſſa mai eſſere Conſigliere di Venezia nè Sa

vio, e per anni cinque privato ditutti i Con

figli, eccetto del gran Conſi lio, cche palilii

Ducati zoo. Nel x357. a' 9. di Marzo fu pre

ſo, che atteſoche il Signor Cangrande della...

Eee z Seal.

te Niverneſc ſigliuolo del Duca di Borgogna, `
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Scala di Verona viene in

tare ilCorpo di Santa Lucia, gli ſia fatto onore.

Nel i358. ſu menato per Quarantia per Ser

jacopo MarangoAvvogadore di Comune il ſuo

Collega Scr Pancrazio Giorgi per avere uſato

parole cattive contro al Doge in diſpregio del

Dogato; cfu cond::ln(t)1atot)chtzf paghi ilre cento.

Nel x364.. a' 25. ’ tto re urono e etti tra..

Savj ibäîasi cosmlpraërendi, Ser Fäanceſctögîon

carini - an ive r0, Ser Bal uccio :iri

ni , e Ser Micheletto Giustiniani qxondam Ser

làlicqolò. Nästl 311134. a' ”Hrdi ?Largo fu rgſo

ifareun eoaMe cala orreian

Lorenzo . E furono eletti tre eſecutori Ser

Niccolò Tagliapáetra. Ser Vittore Barbarigo,

e- Ser Giovanni e' Garzoni , come a are nel
Notatorio nuovo. Nel x389. a' 3. dip ettem

bre fu preſo di togliere Gioſeffo de Vult , e

ſuo genero , Ebrei, a tener banco , e a dare

ad u ura a Venezia .

Ducati 4000. e di prestare :lla Duſtiati uno ſiſno

a trenta. Nel 1398. a' to. 'A o o fu re o.

r la venuta in questa Città el Signoî' Al

erto Duca d'Austria , il quale va al Santo

Sepölcro , per onorarlo dëmdargli incontro col

gucmgroátflìípzaruoî: ,_ làarchp , e;che ſi ípen

ano UC! o.ca r1 uca14, .com a

pare nel Notatorio undecimo . Nel 1383. eî':

ſendo rimasta vedova Madonna Petronilla..

moglie del Duca dell’Arcipelago , quella ſi

maritò in Ser Niccolò Veniero ſigliuolo del

DogeàE furono mandlate Galere a levarlä, e

a con urla in uesta erra. Nel i385. e en
do stato creatoqCardinale Meſſer' Angiolo Cor

rero, ch'era Veſcovo di Castello , volendo

stare in Corte, ſu contento che {eleggeſſc in

luogo ſuo un' altro , e fu eletto Me er Gio

vanni Loredano, ch'era Primicerio di San..

Marco. Nel 1389. mori Urbano VI. e ſu fat

to Bonifazio IX. d'età d'anni 30. Furono man

dati a Roma Oratori a dargli ubbidienza Ser

Niccolò Valareſſo , Ser Simone d’Armero ,

Ser Giovanni Barbariga il Cavaliere , e Ser

Pantalione Giustiniani, il quale fece l’orazio

ne. Nel x390. agli u.di Settembre mori Meſ

ſer Raíaino de' Careſini Cancellier Grande, e

fattp delldnästrîConſigílioàeÉudeletto in luo

go uo e er ietro e' o l e' Quaranta.

Nel 1398. ſu fatto il Campanile di San Gio

vanni di Rialto. Nel 1;98. al primo di No

vembre Ser Lionardo Dandolo il Cavaliere..

rifiutò la Procuratia , nella quale era stato

anni . . . . . che fu riputata ran coſa. Mor

to Meſſer' Antonio Veniero ge, gli rima

ſero vivi tre ſigliuoli. Nel x400. ,, Die XXII.

,, ]ulii. Cum piéìurz Eccleſiz, ſive Capellz

,, de Palatio propter vetustatem delete ſint ,

,, 8c de neceſiitate ſit, ipſam Eccleſam repa

,, rare, conſiderato loco notabili , 8t excel

,, lelàtà, uläi ſita est Eccleſia, vadit Pars,

,, qu po 1t accipi e ecunia nostri Com

., munis tantum , quantñm erit neceſſe pro

,, repignendo 8c reaptando in diéìa Eccleſia

,, ubi ö: ſicut de illis historiis, uz videbun

,, tur Dominio. Capra est. Conſi 'arii Ser Leo

,, nardus Dolfino, Ser lacobus Suriano , Ser

,, Michael Maripetro, Ser Petrus Gauro, Ser

,, Petrus Cave-o, 8c Ser lohannos Navajero.

E promette di tenere.. _

questa Terra a viſi- A
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Mcbele Steno , Doge LVII.

~ v»

ESſendo egli Procuratore della Chieſa. di

San Marco, da i quarantuno Elettori fu

eletto, e pubblicato in Chieſa di San Marco

al Po olo, al primo di Dicembre circa ore...

2;. t eſſendo morto il preccſſore Antonio

Veniero Doge a' 1.3. di Novembre a ore 9. di

notte, a dì 1.5. fu chiamato il gran Conſiglio,

ed eletti i cinque Savj ſopra la promeflione...

del Doge, i quali furono Ser Luigi Loreda

no Procuratore, Ser Piero Emo Cavaliere... ,

B Ser Benedetto Soranzo Procuratore, Ser Car

lo Zeno Avvogadore di Comune, e Ser Tom

maſo Mocenigo. l quali poi miſero le infra

ſcritte -rti, e correzioni preſe, Che ilDoge

faccia e angarie della Terra come Ti altri

pe' beni ch' egli ha; ch’egli non ab ia più

odestä nè autorità di quello , che gli viene.

perchè ſi ſuol dire Domine mi, non ſi dica

più, eſſendo il Doge alla banca , ma ſòlùm ſi

dica Meflèr la Doge , in ena di Lire cinque

per volta, e li Avvog ori riſcuotano la...

pena . E Me er lo Doge dica loro, che non

dicano così. Che il Doge ſoſcriva le carte in

termine di giorni otto, 8: eſſendo ammalato,

di giorni uindici; ſe nò, il Vicedoge ſoſcri

C .va. Item c e il Doge non poſſa ricevere Feu

D  

do , o ſia a iuto , nè provigione alcuna .

Ch’e' non po fare maritaggio con ſorcstieri

di ſue ſigliuole, di ſigliuoli , e di ſigliuolo ,

ſe non con volontà e' Conſiglieri , di tra..

Capi de' Quaranta , e di quaranta de' Qua

ranta, e delle quattro arti del Gran Conſi

glio. Che non poſſa ri pondere ad alcuno di

sì , ovvero di no, ſe prima e li non dimanda

a' Conſiglieri quello che deb a riſpondere.. .

:Che non abbia de cetera di re alia de' frutti ,

che vengono di Lombardia , e non il ſolito.

inon ostante alcuna dichiarazione fatta pe'.

zConſiglieri. Item i Conſiglieri miſero queste

partì, e fu preſo , che niun ſalariato poſſa...

avere alcun' ufficio ovvero Salario del Coñ_

mune di Venezia per un' anno , do che

ſarà uſcito dal ſalario del Doge . u er

Ser Franceſco di Bernardo Conſigliere olo_

posto il modo , che debbono andare i Con

Îglieri dietro al Do e ; cioè che appreſſo al

Doge vadano Eccle tastici o Secolari, uomini_

degni; poi il Maggior Conſigliere col-Giu

dice de Proprio ; poi gli altri Conſiglieri L.

Capi de' Quaranta. E ſe non ci foſſero fore

stieri, vada il Giudice di Proprio appreſſo il

Doge. E il Doge ſia obbligato ad invitare ì

Conſi lieri, e i Capi de' Quaranta in ogni fe

sta ſo enne, o dov' egli voleſſe_ andare . Item

miſero i Conſiglieri , che il Nótajo del Doge

non ſs' attendere alla caſetta , e i dieci Co

man atori debbano stare ~alla porta , e tutti e

dieci ci stieno in pena di Lire cinque per

uno. Che il Bollatore r la Bolla del piom

bo tol a ſoldi due, e 'forestieri ſoldi quat

tro. C e i testamenti, che ſi levano r bre

viario per testimonianza d'una ſola eminuc

ciola , de, mero ſi levino per detto d'un' uo

mo e d'una ſemina , ovvero di tre ſemina...

ſole. Item che le cedole , che vengondatc...

a' Notai de' testamenti, il Notaio interroghi

colui s'è di ſua mano ; ed eſſendo , tolga il

priego co' testimonj . Ed eſſendo di mano d'al

tri, lo legga, e tolga il priego , che il testa.

` C0176
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tore vuole così. [rem a d`i 26. del detto ſu

preſa parte circa i Sopraconſoli per differen

za, ch' era co' Giudici di Petizione. Però di

chiarino, che i fuggitivi non ſieno ſotto i So
praconſoli , ſe non ſſdal di , che ſaranno pro

clamati dal predetto Uffizio. l Quarantuno

Elettori furono , Ser Filippo Correro , Ser

Niccolò Vettori, Ser Giovanni Barbarigo Ca

valiere Procuratore , Ser' Antonio da Molino

quondzm Ser jacopo , Ser Tommaſo Moceni

o, Ser Pietro Emo il Cavaliero , Ser Bene

etto Soranzo Procuratore , Ser Franceſco

Mali iero, Ser Luigi Loredana Procuratore ,

Ser accheria Gabrieli , Ser Piero Arimondo

il Grande , Ser jacopo Trivilano quondani..

Sere Stefano, Ser Giovanni Barbo Procurato

re, Ser jacopo Guſſoni , Ser Marco Barbaro,

Ser Bertuccio Quirini , Ser' Antonio Diedo

di Ser Vittore, Ser Pietro Zancani , Ser Pie

tro Miani, Ser Giovanni Cocco , Ser Niccolò

Foſcari , Ser jacopo Ciurani , Ser Vittore Va

larclſo, Ser Luigi Moroſini da San Paolo, Ser

Giovanni Contarini da San Giobbe, Ser Gio

vanni da Canale da Sant' Erma ora, Ser Mar

cello Marcello , Ser Caroſo a Peſaro , Ser

Niccolò Nani , Ser Pietro Cornaro Procura

tore, Scr Bianco da Riva, Ser Paolo Giulia

no , Ser Giovanni Navagero , Ser Bernardo

da Mula , Ser jacopo Suri-ano , Ser MichelL.

Foſcarini, Ser Lionardo Dandolo Cavaliere,

Ser Carlo Zeno, Ser Niccolò Donato quondam

Ser Maffeo, Ser jacopo de' Priuli, Ser Simo

ne Micheli. i

Questo Doge eletto non era ne' Qiiarantuno,

erch' era ammalato, e {lette in caſa. E vacò

il Dogato per la ſua aſſenza ſino a' 9. di Gen

najo, che guarito entrò nel Dogaro. Fu uo

mo di grandiſſima industria e bontà. E fu

preſo in gran Conſiglio , che rìtrovandoſi il

Doge eletto, alquanto della perſona agígrava

to , acciocchè la Terra non rimaneſſe enza..

overno, i Conſiglieri e i Capi de' Quaranta

oveſſero restare in Palagio, finchè il Dog-L..

entri nel Dogato ; videlicrt due Conſiglieri, e

un Capo de' Quaranta, dandoli la muta, ſic

come è conſueto di farſi. [rem che ſia eletto

Luogotenente del Doge il più vecchio Conſi

gliero , il uale fu Ser Luca Bra adino. E

che i coman amenti ſi facciano in alazzo, ej

che i Giudici ſiedano, come ſe ci foſſe il Do-í

e , e facciano in nome del Luogotenente_…|

er questa creazione del Doge , poſcia entra-i

to nel Dogato , che stette giorni 39. ad en-l

trarvi, furono fatte in Venezia notabiliſſime..

fiostre e feste , e durarono un’ anno le feste

Fatte per le Arti di questa Città. E la Terra

era in grande abbondanza di ricchezze L.

d’ubertà. Ma oi ſopravennero le guerre , L.

andò mancan o di tempo in tem o . Nell’

anno 140i. inteſo che i Genovei facevano

grandiſſima armata per volere andare a ruba...

de' Mori in Soria , perchè aveano con loro

molte differenze: in questo tempo Tamerlano

Re de’ Tartari venne in Soria con eſercito;

entrò in Damaſco, e quello abbruggiò, e me.

nò via aſſai Mori prigioni , rovino caſe , ab

bruggiò Moſchee , e i nostri Mercatanti fug

girono alle marine col ſuo avere ſottile. Si

credeva clic il detto Tamerlano andaſſe al

Cairo; ma per la fame e mortalità che venne

nella ſua gente, laſciò e non proſeguì più ol

tre. Fu grande crudeltà. Tra morti e pri

gioni furono più di zooooo. anime de' Mori.

E tolſe modo _d'avere de’ Mercatanti Vene

A zíani. E ſaputoſi questo a Venezia, mandaro

no un Se rctario a Genova , a farle ſapiere.,

come nel a Soria erano molti nostri crea

tanti con grande avere. Ed eſſendo er anda

re colà con armata, fîarcbbono che i riduceſ

ſero in luogo ſicuro col loro avere. l Geno.

veli riſpoſero con buone parole, che non du

bitaſſero, perchè ſarebbono ſicuri, e ſarebbo

bono riguardati come i luoi propj. Ma pure

per la erra veniva divulgato di brutte e di.

ſoneste parole; e ſi diceva che Bucicaldo

andava in perſona coll’armata per incoronarſi

Re di Cipro. Onde ſi dubitava pe' nostri di

äuello che veniva detto . Pure ſi fidavano

elle parole , che i Signori Genoveſi avean.

detto al nostro Segretario. E fu provveduto

di mandar ſubito per tutti i nostri luoghi di

marina vettovaglie, balestrieri , e quello che

foſſe di biſogno. In quest' anno i401. a' 24.

di Marzo fu fatto nostro Gentiluomo del

-Maggior Conſiglio il Signor Malatesta de'

Malatesti ſigliuolo del Signor Pandolfo. ln..

questo tempo, e fu nell' anno paſſato , Paolo

Guinigi Cittadino di Lucca incominciò a do

minare da Tiranno quella Città, e dominolla

per anni 30., e poi fu ſcacciato dal dominio.

ln questo tempo ſi trovò in Venezia un’ Am

baſciadore del Re di Cipro , che veniva di

Francia, il quale udendo il pre aramento che

ſi faceva in Genova , e ſenten o che l'inten

zione de’ Genoveſi era di conquistare tutta..

l'Iſola di Cipro , il detto Ambaſciadore ebbe

modo con alcuni amici del ſuo Re , che no

leggio una nave, e caricolla di munizioni e.

di tutte le coſe, che faceangli di biſogno, e..

di _molti balestricrí e dìuomini di lancia. E

ſcriſſe al detto ſuo Re , che steſſe provvisto

per le nuove ,_ ch' egli avea ſentito qui. E

per questa cagione que' di Venezia fecero una

deliberazione d’armare venti Galere , e di ſare

‘ un Capitano, che fu Carlo Zeno; benchè non

ne armaſſero ſe non dieci Galere. E ſubito fu

ſpacciato e mandato via molto bene iii pun.

to. E navi ando ſin verſo Modone, ſcorren

do e viſitanäo tutte le nostre Terre , e met.

tendole in ordine, le fece star ſempre riguax.

date . ' ‘

ln questo tempo l'armata de' Genoveſi partì

di Genova, ſulla qual' era Meſſer Bucicaldo,

e navi ò verſo Levante , e giunſe alle parti

di Ro i, dove trovò ivi unaCocca di VERO

ziani . E come que' , che deſideravano di vi

vere di quello d'altri , montarono ſu quella,

e ſcorſero tutta la coperta , e rubarono pe]

valore di Ducati i500. ll Padrone della Coc

—ca era Giovanni Pampano , il quale andò o

lamentarſi a Bucicaldo, ed e li mostrò di do.:

lerſi , dicendo che gli farebÈe rendere ogni

coſa, e che non dubitaſſe . Tama” il detto fi

levò coll' armata , e andò verſo l'Iſola di Ci

pro. E giunta che fu l'armata predetta a Fa

magosta, il detto Ca itano venne a ſentire ,

che le genti d’arme el Re erano ſull' iſola...

molto bene in punto . E volendo provare di

far danno a' Cipriotti , ma in tutti i luoghi ,

dove egli andava, trovava, che ci erano stati

fatti ripari nobiliſiimamente, vedendo di non

potere avere ſua intenzione , andò verſo la.,

Soria. E giunto ch' ivi fu , mostrò di volere

ſmontare a Baruti. EalcuniNobiliiiostri mer

catanti ch' erano ivi, andarono ſulle dette,

Galere dal Capitan Bucicaldo Ùpregandolo

che non voleſſe far danno a Baruti , avviſan

dolo, che de' Mori -non ce n'era quaſi niente

ù.

. _in_ ~ .-~_.-..-—_
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da ſarne conto , e che tuttoquello , ch' era

‘ ne' inzigzizeni, era d’eſſi nostri Mercaranti. E

Bucicaldo riſpoſe loro, che non dubitaſſcro di
ſſcoſa alcuna. E stando così poco, giunſe tutta

l'armata, , e ſmontarono in terra , e parvero

loro mill’anni avanti che andaſſero alle caſe

de' Veneziani. E andati ruppero le porte.. ,

rubando tutto quello che trovarono ne' Ma

gazeni. E fecero un grandiſſimo danno. E

vedendo questo i Mercatanti stati in Galera

da Bucicaldo, tornarono da luidicendo, che

questo non era stato promeſſo loro . Ed ?il

_incominciò a ridere, dicendo, ch' egli ſi o

leva, ma non ſi poteva oramai far nientL. _.

E pel ſimile le dette Galere trovarono alcuni

nostri navili e di Candiotti , e quelli preſero

e rubaronli, e poi miſero ſuoco ne' navili, e

li levarono. che aveano portate vettovagliç..

in que' paeſi de' Mori. E dopo lîarmata pre

detta ſi levò_ c ſcorſe tutta la Soria, rubando

così le robe de' _Veneziani come de' Mori e

de' Saracini. In questo me/.zo ſei Galere no

stre cariche di Spezie di mercato . Caîìtano

Lionardo Tziviſano quorídam Ser Vito a San

Giovanni Nuovo, rtite di Baruto, per ve
nire a Venezia, ClÎPCÎÌdO nell’Arcipelago, ven

ne la notte di San Martino agli ai. di No

vembre una grandiſſima fortuna , ed erano

quelle a Sant' Erini. E non eſſendo bene ar

mate, non potendoſi levare pel vento contra

rio, quattro di dette Galere andarono in ter

ra. Gli uomini andarono in terra ſull'iſola e

ſi ſalvarono , e quaſi tutte le Spezie di tre.

Galere, per eſſere ſpiaggia, furono poi -ricu

perate, ma 1.1 quarta non ſi pote ricuperare ;

ma tutte le Spezie ſi bagnarono, e gran par

te di quelle ſi guasto . Le altre tre Galere ſi

ſostennero ſu de' ferri edelle ancore. E dopo

di ſi levarono e vennero a Modone , dove...

ſcaricarono le Spezie. Le Galere, che ſi rup

pero, furono Viara, Dolfina, Soranza , e Sa

greda. Scampò la Cornara, e la Gradeniga ,

e poi queste due Galere tornarono a Sant'

Erini a togliere le Spezie delle altre Galere

rotte. E a caſo era in quel Porto una Galera

ſottile nostra, So racomito ]acopo Triviſano,

la quale ajutò al ai, ſiecliè ebbe oco danno.

Pure le Spezie furono bagnate, e quali mi

ſero in Candia ad aſciugarle. E atempo nuo

vo furono mandate tre Galere groſſe in Can

dia per levare le dette S ezie , e le due ven

nero a Venezia. In que 'anno i401. ſi parti

rono di Venezia due Galere nostre armate..

pel Duca di Sterlick . e una pel_Signore di

. . . . . . . . per andare_ nella Puglia , per le

vare la ſorella del Re Ladislao di Puglia.. ,

maritata in uno de' Duci predetti di Sterlick.

Le quali Galere giunte il Re Ladislao molla..

*volle dare, e le predette Galere ritornarono

a Venezia.

Agli undici di Dicembre venne a Venezia

Robertolmperadore de' Romani venuto di

'Lamagna collìlmperadrice , al quale ſu fatto

randiffimo onore . Vennero per la via di Pa

äova, e fatti loro aſiaidoni , ſi partirono L.

andarono verſo Roma; A' r2. del detto meſe

rovinò il Ponte grande di Rialto di legno, e

fu di nuovo fatto ſare come ivi era rima .

La nuova della depredazione fatta nel aSoria

per l'armata di Genova volò ſubito per tutta

la Barberia . E' ſu fatta ſapere a Carlo Zeno

'nostro Capitano, il ualìera in quelle parti;

onde molto ſe ne do ſe. E volendo aſpettare

'rl ſuo ritorno , per fare che rendeſſe quello

T ~ E. .733

A che avea tolto a' nostri metcaxanti, navigè

i1ell’acque di Modone, e ſi miſe a Sapienza ,

e non avea ſe non dieciGalere. Edopo giun

ſero colä due Galere groſſe da mercato , .che

tornavano a Venezia dal viaggio di Romania,

le quali andarono a Salonichi , Capitano Mar

co Mocenigo , Patroni Marco Triviſano da

San Giovanni Nuovo, e Marino Piſani, che

fu di Ser Cristoforo da San Fantino. Magiunñ

te che ſu il Capitan Zeno a Modone le riten

ne con lui, e non paſsò troppo , che iGeno

veſi diterminarono di volere tornare coll’ar-›

mata a Genova. E giunti prima aFamagosta,

ivi partirono tutta la ruberia , che aveano fat
to, tra loro. E tolto il rinſreſcamento chìab

B biſognava loro, vennero verſo Rodi, dOVL.

intelero, che Carlo Zeno Capitan nostro con

dieci Galere aſpettavali ſopra 1'acque di Sa

pienza. E ſi penſarono, che il detto Capitano

non voleſſe ſopportare il danno , che aveano

fatto a' nostri in Soria . E ſubito Bucicaldo

fece la cerca delle ſue Galere, mettendomL.

quindici beniſſimo in ordine, tutti uomini ſio

riti d'anni 44. in giù . E avea balestrieri 50.

per Galera, e 25-. gentiluoinini da lancia per

Galera armati ſino alla pianta del piede. E

così ſi miſe molto bene in punto er venirea

trovare le nostre Galere, e così fece. Ma le

nostre Galere erano dalla banda di Ponente ,

e la ſera tardi un giorno ſentì che le Galere

de' Genoveſi erano giunte dall'altro lato del

lo ſco lio predetto . E il Capitano Zeno la

notte eguente mandò destramente una barca

er numerarle. E vide ch' erano quindici Ga

ere. E ſubito in uella notte egli mandò per

le due Galere grofiſe ; e fece ſare comanda;

mento alle barche delle Navi, ch’erano a'

Modone, che ſi poneſſero in punto ; e a un*

ora di di le Galere de' Genoveſi ſi levarono

dal rto, e vennero verſo Sapienza . E ve

den o ch' erano state- ſcoperte dal nostro Ca

pitano, voltarono la prora verſo le nostre... .

E vedendo il Capitano Zeno , che 'gli veniz i

vano incontro , animoſamente säſſrontarono

inſieme. E incominciò una grande_ battaglia

tra l'una parte e l'altra . E er avventura la

Galera del Capitano Bucical o s’incatenò col-—

la Galera di Carlo Zeno Capitano predetto ,

e così le altre che ſerirono . E nota che il

vento era dal terreno, e le due Galei-*e nostre

groſſe aveano le vele da alto , e vedendo ve

nire i Genoveſi a investire i nostri, andarono

colle vele imbroccate ad investire nella pre

detta armata nimica, e gittatiſi que' della Gañ.

lera Piſana alla banda ſinistra co' remi in for

nello, dipoi ſi gittarono all'altra banda; ed

eſſendo gi`a er mezzo la Galera Saula , la

ſciarono andare i remi di fornello, e tutte le

omene, c laſciarono venire le vele d'alto a.

aſſo, le quali andarono ſulla detta Galera

Saula , e la preſero , come ſi fa il ſce nella

rete; e ne furon morti e feriti mo ti di detta

Galera Saula. Il Marangone, che avea nome

Niccolò di Bernardo , avea immanicato una

ſua daldura con un manico lungo, ed era ſul

la prora; e quando ſi venne a incatenarſi in

ſieme, egli menò di quella daldura un s`i gran

- colpo a un Cavaliere Franceſe , ch'era ſulla

prora della Galera armato a tutt' arme , cha.

*gli ta liò in una botta il collo, e 'l braccio.

E ve endo gli altri ſuoi com agni quel col

po', molto {i ſmarrirono. E ubito que' della

Galera Piſana montarono ſulla detta Galera

Saula , e andavanli ammazzando , come fan;

iioſi '
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noſi le bestie , per cagione della vela e de' A a Costantinopoli, nel ritorno andaste atrova

remi. E cosi presto fu preſa la detta Galera .

Ora per conchiudere, le Galere Genoveſi ſu

rono rotte. E la princi ale cagione furonole

Galere groſſe. E tim-astro reſe V. Galere..

de' Genoveſi. E molte ne urono sbandate e

mal menate. E Meſſer Bucicaldo ſi miſeaſug

gite con quelle altre Galere al meglio che..

potè. E la notte egli andò al Zonchio, epoi

di notte ſe ne fuggi via. Fu una crudeliſſima

battaglia. Si trovarono morti aſſaiſſimi , e mol

ti s’annegarono . E ritornato in Genova, fu

gran roznore tra' Genoveſi , perchè i buoni

Genoveſi dicevano . ch’egli gli avea tornati

alla guerra co’ Veneziani contra Dio e la ra

ione e la promeſſa fatta loro . E così ſe u`i

ge' fatti di Bucicaldo. E meſſe in rotta Fe..

Galere de' Genoveſi, il predetto Carlo Zeno

Capitano venne a Venezia a dif-armare , e.

menò con lui prigione Castelmorante, ch' era

Governatore del detto stuolo, e Paolo Saulo,

e molti altri notabili Signori Franzeſi, e uo

mini gran conto, i uali furono meſſi in..

prigione nelle Torricel e, e altri furono meſſi

a' Granai in Terranuova ; e furono in tutto

-prigioni numero . . . . . . . E nota , che ſe..

tutti i nostri Sopracomiti aveſſero ferito, non

ſaria fuggito Meſſer Bucicaldo, nè alcuno del

le Galere de' Genoveſi. Ora il detto Capitan

Zeno ſu ricevuto a Venezia con grandiſſimo

onore.

E' da ſapere, che nella Cronica Dolſina…

questa coſa di Bucicaldo è ſcritta così , e_

arc che foſſe nel i403. ll qual Bucicaldo era

iîlìpote del Re di Francia , il qual’era come

Signore in Genova. E pare che veniſſe diſcor

dia tra il Re di Cipro e i Genoveſi, che te

nevano Fimagosta, perchè gliela volle toglie

re, e i Genoveſi fecero l'armata di Galere.

iz. Capitano il detto Bucicaldo. llquale giunñ

to a Rodi trovò un' Ambaſciadore del Re di

Cipro. il quale inſieme col gran Maestro gli

dimandò perdono , e che 'l volere toglier Fa

magosta, era stato per torladalle manidi Don

Antonio di Goarco Genoveſe , ch'era iviCa

pit-ano, e danneggiava Flſola. Perlochèildet

to Bucicaldo {achetò e andò a danno de'

Mori nella Soria. I Veneziani armarono n..

Galere , Capitano Carlo Zeno, al quale com

miſero che non faceſſe novità contro a' Ge

noveſi, ſe i primi eglino non foſſero. Egiun

to a Modone, venne l'armata de' Genoveſi, e

ſi ſalutarono, e la ſegui verſo Rodi . E colà

giunte tutte e due le armate, poi il Zeno tor

raò a Modone. E ſu fatta la pace tra ilRedi

Cipro e il detto Bucicaldo con questo,ch’eſſo

Re daſſe a Bucicaldo Ducati 50000. e a' Ge

_noveſi per la ſpeſa fatta nella dett' armata al

tri Ducati 50000. e deſſe loro Galere, peran

dare contro a' Mori in Aleſſandria. lnquesto

mezzo venne a Venezia Manuele lmperadore

di Costantinopoli, stato lungamente in Fran

cia da quel Re, per avere ajuto di danari da

poter fare la guerra contro a’ Turchi, che.

voleangli togliere l'impero; e ſu molto ono

rato. Gli andò incontro il Doge col Bucin

toro: alloggio nella caſa del Marcheſe di Fer

rara; e gli furono fatti aſſai preſenti. Era in

Costantinopoli Viceimperadore ſuo nipote Ca

lojanni, il quale stette due anni . Ora i Ge

noveſi gli diedero tre Galere da tornare L,

Costantinopoli. Così i Veneziani determina

rono di darne tre altre , Capitano Lionardo

Mocenigo, al quale fu commeſſo, che giunto

re il Capitano Zeno , e steſſe alla ſua ubbi

dienza. Ritorniamo all’armata Genoveſe, la

quale andò in Aleſſandria con ſei Cocche. E

ivi stando non venne l'armata del Re di Ci

pro, che avea promeſſo loro di mandare. E

morivano aſſai Genoveſi ſulla detfarmata... .
Ondìeſſo Capitan Bucicaldo navigò con r5.

Galere verſo Famagosta , e con Galere 1.1..

computare quelle del Re di Cipro e di Rodi,

andò nel Golfo di Lajazzo a Candelorum.. ,

ch'è un ſorte Castello , e quello combattè ,

ma nulla fece. Poi andòaBaruti; le cuimura

ſono baſſe, e la Terra mal difeſa. Entrarono

dentro e ſaccheggiarono, e tolſero da' nostri

mercatanti Colli cinquecento di Spezie por

tati ivi da Damaſco. I Mercatanti ſi dolſeroa

Bucicaldo. Egli riſpoſe, che non faceva guer

ra a' Veneziani; ma che quello che ſi trova

va nella Terra de' nimici , gli era lecito a..

togliere . Onde i nostri gli protestarono, L,

ſcriſſero di questo al Conſolo nostro in Cipro

nominato Stefano d’Acre, il quale diede l'av

viſo ſubito al Capitano Generale Zeno , il

quale mandò una Galera armata a Venezia..

con tal nuova e del danno fatto, il uale fu

agli 8. d’Agosto del 14,01. I Colli pre etti va

leano Ducati 30000. E Bucicaldo non volle,

tornar più in Aleſſandria, e mandò adire alle

ſue ſei Cocche, che ſi levaſſero, per una Ga

lera. E volendo tornare a Genova, avuto il

Capitano Zeno licenza dalla Signoria dìintro

mettere la dett’armata’, andò in Candia, e..

conſultato co’ Rettori, e con Lionardo Mo

cenigo capitano di quelle Galere state a Co

stantino oli, deliberarono d’investire _inimici

Genoveſi. E Bucicaldo ſi miſe bene in ordi

ue per ritornare a Genova con 9. Galere L,

una di Scio e una di Rodi, perchè pure du

bitava dell' armata de' Veneziani . E navigò

verſo Modone, ed entrò nel Porto di Sapien

za, a di 6. dUttobre a ore 22.. e ivi stette la

notte. Il Capitano Zeno era venuto a Por

tolungo con io. Galere, e le Genoveſi erano

ri. perchè una era venuta a Venezia, e tolte

le due Galere groſſe, che andavano a- merca

to alla Tana, Ca itano Almorò Lombardo .

ll Castellano e il rovveditore di Modone_

miſero in ordine Battelli delle navi, ch’erano

ivi nel Porto. E così il Capitano Zeno la...

mattina ſeguente a' 7. d’Ottobre all'alba andò

a trovare i Genoveſi, e ſu la Vigilia della..

Sagra di San Marco . l nimici s’erano allar

gati da Modone mi lia ſette. E vedendo Bu

cicaldo, che la no r’ armata veniva ſeguiran

dolo per eſſere alle mani, non volle fuggire ;

ma stette forte , e voltate le prore delle Ga

lere, e ap roſſimate s’investirono l'una coll'

altra. Fu attaglia molto fiera. Durò ſquattr'

ore . Alla ſine i nostri ſurono vittorioi , e_.

preſero tre Galere Genoveſi . Bucicaldoſi par

tì mal condizionato col resto. Ma. alcune no

stre Galere non vollero fare il loro dovere .

E la Galera del Capitano Zeno stette in ma

nifesto pericolo, nè mai ebbe alcun ſuſſidio ,

ſe non nell'ultimo dalla Galera del Capitano

Lionardo Mocenigo. Ora Bucicaldo giunta,

fnliìm con V. Galere in Genova , e la nostr'

armata andò a Modone con aſſai prigioni, tra'

quali ſu Caste-lmorante il ſecondo uomo dopo

bucicaldo, e furono mandati a Venezia, e ſi

trovarono tra anne ati e morti Genoveſi nu

mero 6oo.,de’ no ri morti e feriti numero

153. Era Ammiraglio della Galera del Capi

tan
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tan 'Zeno Cristoforo Bianco. In questo mezzo

i Veneziani rivocarono il mandato di far guerñ

ra a' Genoveſi, il quale fu portato al Capitan

Zeno per la Galera So racomito . . . . . . . .

da Molino, ma fu tar o. Ma le dette cinque

Galere Genoveſi nel ſuo tornare a Genova..

trovarono una nostra Cocca , che veniva di

Romania, e la preſero, e mandaronla a Ge

nova. Item prelero una Galera groſſa nostra,

che ſi mandava con remigi a Modone. Sic

cliè la guerra co' Genovei fu principiata.

Nell’Anno 14.01.. Tamerlano paſsò nelle..

parti della Natolia e della Turchia per eſſere

alle mani con Bajazette imperadore de' Tur

chi, il quale avea eſercito di zooooo. uomini

contro del detto Tamerlano imperadore de'

Tartari . E così furono alle mani ſopra la..

campa na d’Arſe nano. Eſu fatta una crudel

battag ia. E il urco ſu rotto, e preſoildetñ

to Bajazette . Il Tamerlano lo miſe in una..

gabbia di ferro, e lo teneva ſotto la tavola..

quando mangiava in luogo di cane , e cos`i

morì . E poi eſſi Tartari guastarono , abbru`

giarono , e ſaccheg iarono la Turchia . E ſe

non erano i navili e' Greci e de’ Latini, che

tragittarono i Turchi ſulla Grecia, stavano i

detti Turchi maliſlimo. E fu questo di danno

poſcia a’Cristiani. E uesta nuova fu perfettiſ

ſima alla Cristianità. apparve la Cometa in

Cielo, la quale incominciava ad apparire o...

ore zz. e durava ſino ad ore tre di notte : e

per un meſe ogni d`i ſi vedevayln quest'anno

x402. d'ottobre Giovanni Galeazzo Viſconte

Conte di Virtù e Duca di Milano ll. dopo

avuta Bologna, da' ſuoi Camerieri fu morto,

udendo Meſſa , per la vita cattiva ch’e li fa

ceva. E tutto il ſuo Stato andò in pre a, e,

ſu tolta la più parte delle ſue Terre . Gli riñ

maſero due figliuoli piccoli, e la Ducheſſa go

vernò lo Stato col ſuo Conſiglio, e fece Faci

no Cane Governatore de’ detti ſigliuoli . Ma

Cabrino Fondulo ſi fece Si nore di Cremona;

Pandolfo Malatesta di Bre cia ; Piermaria de'

Rolli di Parma. I Fiorentini andarono col

campoaPiſa, dove ſignoreggiava un ſigliuolo

bastardo del detto clim Conte di Virtù . Sicchè

in meno d’un’anno quaſi tutto lo Stato ſi per
dette , e questo perchìe li irtíufle poſſedeva..

le Terre. Bologna* ſi die e alla Chieſa, ev’en

trò un Legato del Papa . Piſa e Siena ſi vol

lero governare a Comune tra loro, fatto Ca

pitano di Piſa uno de’Cavalcabò. llqualCon

te Signore dominava quella Terra . Era in..

questo tem o Ca itano della Chieſa il detto

Pandolſo alare a Signor di Rimini. Sicchè

jolàm rimaſe Milano e Pavia . l due ſigliuoli

nominavanſi Gianmaria Duca di Milano , c...

Filippo MariaConte di Pavia. Tutte le Terre

di Lombardia erano in grandiſſima combustio

ne, e per ueste novità tornò danno a' Vene

ziani , perc è il Pò stette ſerrato, e le merca

tanzie non correvano ; e il ſale, che i Mila

neſi toglievano per Ducati rooooo. all'anno,

non lo tolſero più, ma lo tolſero da Genova;

ſicchè ſu gran danno a' nostri. Di ſubito che

il Signor Franceſco da Carrara di Padova in

teſe eſſere venuti alla guerra i Veneziani co'

Genoveſi, ſe ne rallegro aſſai, penſando di fare,

come fece il adre nella guerra paſiàta co' Ge

noveſi . E ſu ito mandò Ambaſciadori a Ge

nova ſegretamente a offerirſi nell' averecnella

perſona , e d'eſſere in lega con loro a distru

zione de' Veneziani. Emm ſraudulentemente

mandò Oratori alla Signoriaaoſſerirfi, e s’ob
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ſpeſe, edi metterviſopra uno de' ſuoi figliuoli.

E nota, che pe'Gen0veſi ropj fu ſcoperto il

detto trattato doppio , e urono mandate le..

ſue lettere alla Signoria . Tornata l'armata a'

Genova 'con Bucicaldo, i Genoveſi fecero fare

comandamento nella Terra e per tutta la ſua

riviera, che tuttiiVeneziani foſſero intromeſſi

in avere e in erſona, come nimici, e le loro

Cocche dove ero intromettere i nostri navili,

dove li trovaſſero . E una nostra Cocca, ch’e

veniva di Valenza carica di lane , fu preſa pe'

Genoveſi , e un'altra Nave Padrone Niccolò

Roſſo nel Porto di Cadice, la quale andavain

Fiandra, da due Cocche Genoveſi fu preſa..

con inganno; perocchè ilPadrone, che v’era,

nostro Gentiluomo,non ſapea di queste novità.

ſeguite in Levante, e gli uomini cranoin terra.

Ancora preſero una Cocca , Padrone Mirco

dille Chiodere , nell’acque d’AlellÌiudria, pe

rocchè gli uominierano in terra. ltenzprcſcro

un'altra nave, Padrone Pelonio Larca, la qua@

le era vota . Sicchè i Veneziani' ebbero gran

danni in uesti tempi da' Genoveſ. '

In ue o mezzo Lionardo Mocenigo Capi

tano elle tre Galere ſopranominaro nelle par

ti di Romania , trovò molti navili de'Geno

veſi, e non fece loro alcuna novità , e trovò

la Galera di Scio, ch'era stata nella battaglia,

e la ritenne, e le fece buona compagnia. Ma

eſſa fuggi poi verſo Scio: pure la trovò aria-iz

la ſeconda volta fuggi, e per fortuna ſcampo

aScio . E il detto Capitano andò a Constanſſ*

tmopoli, e ivi giunto inteſe il danno fatto in

Pera a' nostri Veneziani pe' Genoveſi . Onde

ebbe grandiſſimo diſpiacere; e mandò a dire..

al Capitano di Pera, che vole-a parlai-gli , il

quale ſu contento. E così eſſo Capitano ſcusò

la coſa fatta a Bucicaldo, che non ſi volea far

guerra, ma che restituiſſe il danno ſarto a' no

stri a `Baruti , onde forzati ſi tolſe la pugna .

E cosi fecero tregua per quattro meſi. In que..

sto mezzo Carlo Zeno parti di Modone col

resto delle Galere , e. colle due groſſe Capi_

tano Almorò Lombardo , e venne a Venezia

a diſarmare. Ma prima mandò leGalere groſ

ſe c_o’ prigioni da conto, Castelmorante e gli

altri . ll resto de' prigioni mandò colle navi

di Modone . Poi giunto il Zeno Capitano ri

cevuto da tutti con grandiſiima allegrezza c

onore, come ho ſcritto di ſopra , dopo rriflzm

venne Lionardo Mocenigo Capitano della.

Galere di Romania predetto a Venezia . hi..

qîesto mezzo tre Cocche Veneziaiie alla Tana

- ,due Cocche armate in Pera con zoo. bale

strieri ſopra per una bocca del Mar maggiore

furono volute prendere . Ma i nostri i-nerca

tanti, ch’erano in Costantinopoli , armarono

una Galeotta , e ſcriſſero uesta nuova a Ve

nezia . E le dette nostre ocche ſcaricarono

le mercatanzie in terra a Scitopoli, e per ter

ra quelle furon mandate a Costantinopoli ,

cioe Sete, e aver ſottile. Poi ſeguì la tregua

uf fitpra, Deſideroſo Meſſer Bucicaldo di ven

dicarſi dellìingiuria avuta da' Veneziani, fece..

annate a Genova tregrandicocche, e miſele

ben in_punto , e inandolle verſo le parti di

Romania . Onde fecero grandiſſimi danni a'

nostri. E inteſoſi questo a Venezia, fecero di

nuovo Ca irano Generale di 25. Galere Carlo

Zeno, e ecero i loro armatori , e armate…. .

Ma iGenoveſi avuta tal nuova, che ſi faceva

armata a Venezia, mandarono Oratore M :ZT-er

Catania Cicala Genoveſe, uomo ſavio , ben’i

gno,
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gno , e di bello aſpetto, per voler fare la pace;

e non paſſarono pochi di , che rimaſero d'ac

cordo , e ſu fatta la -ce , rimeſſo il dannofatto alle loro tre Gaielre , restituendo molti

colli di Spezie, che tolſero aBaruti, ch’erano

in eſſere , eccetto certe Spezie , che {urono

portate a Famagosta ; e ſu promeſio di resti

tuir loro Castelmorante e tutti gli altri pri

gioni Genoveſi e Franzeſi . E che i detti mai

non ſi oſſano lamentare. Ecosi la detta pace

ſu piibglicata a' 4. d’Aprile del i404.. Ma ſu

male oſſervata pe' Genoveſi ſecondo ?uſanza

e costume loro . E cos`i furono laſciati i pri

gionieri loro . Ma Bucicaldo non laſciava i

nostri. Etiam eravi un capitolo, per cuiiGe

novcſi promettevano di ſoddisfare il danno fat

to a' nostri con un poco di tempo. Onde per

ucsta cagione de’prigioni ſu mandato pe' no

stri Ambaſciadore a Genova Tommaſo Moce

nigo, il quale acconciò tutte le differenze.. ,

intervenendo uomini, che Uinterpoſero . Nel

detto tempo il Conte di Segna de' Frangipani

venne aVenezia, e ſu molto onorato, il qua

le è nostro Gentiluomo. Non voglio ommet

tere di ſcrivere questo, che ho trovato in una

Cronica ; che mentrechè era la diſcordia co'

Genoveſi , ſu appiccato alle due ColonneaSan

Marco un Franzeſe preſo nella ſconfitta di Bu

cicaldo, il qual diſſe eſſendo laſciato diprigio

ne: Ancora tempo farà, ch'io mi ln-verà le mani

m-Ifangue :Pa/cani da Venezia. Fu preſo e sta

'to aſſai in prigione, ſu impiccato , e dato li

di un coltello ſotto a' piedi, acciocchè il uo

ſangue ſi ſpandeſſe in Venezia . ll quale an

dando alla forca diceva: Dio non mi' paſſa mai

jrrdonare, s'ìo diſh' mai tali parole.

Nel i4ot. all'ultimo di di Novembre in..

Pregadi ſu posta parte per Ser Niccolò Mu

dazzo, Ser jacopo Ciurano Conſiglieri, eSer'

Angiolo Veniero Capo de' Quaranta, che at

teſoche la Signoria nostra abbia per le mani

certa coſa , che potrebbe ridontlare in gran..

benefizio dello Stato nostro, e deſiderando di

trattarla in manco numero, ſia però preſo ch`e

Ivleſſer lo Doge , i Conſiglieri , e i Capi de'

Quaranta , i-Savi del Conſi lio e i Savi agli
Ordini, cioè appreſſo di queësti ſienoeletti* er

iſcruttinio in uestoConſiglio quaranta No ili

di que' di que o Conſiglio, che poſſano eſſere

eletti uno perUſizio, edue per Caſata; e man

cando , uno ſia eletto in luogo ſuo pel detto

Conſiglio periiſcrutinio , edaibiano questi au

torità di trattare, mandar nunìſëcc. Ma non

poſſano conchiudere alcuna coſa ſenza volontà

di questo Conſiglio , e che durino per tutto

Gennaio. vIn quest'anno la Signoria nostra ot

tenne privilegio da Ladislao Re d’Ungheria ,

il qual' era Re di Napoli, dell' lſola di Coſſu,

compcrata per Ducati zoooo. Furono Oratori

nostri Ser Luigi Loredano, Ser Giovanni Mo

cenigo , e Ser Zacherìa Triviſano Dottore.. .

E ſu a' i6. d’A-tosto. Venne gran diſcordia...

tra’l Veſcovo Castello Don Paolo Foſcari,

e la Si noria nostra in_ questo tempo . Ed eſ

ſendo l ato mandato ad invitare per Meſſer lo

Doge , che veniſſe ad iſpoſare il Mare giusta

il conſueto, non volle venircſſOndc adi 9.di

.lvlaggio fu preſo, che alcun Laico in pes-a di

lire cinque non poſſa paſſare il Ponte, nè an

dare a San Pietro diCastello come prima s’an

diva. In quest'anno morì Meſſer Giovanni

Vito Lotano,Cancel1iere grande di Venezia .

E agli8. di Maggio in ſuo luogo ſu ſatto Meſ

ſer Niccolò di Gerardo . Nel 14.03. eíli-ndo

Tom. XXII.

A morto il Conte di Virtù Duca di Milano , il

quale dominava Vicenza, il Signor di Padova

Franceſco da Carrara Novello deliberò di vo

ler toglierſi Vicenza. E andovvi a campo, c

strinſe a di modo , ch'era forza che l'aveſſe...,

[Vicentini per non andare ſotto al-ſuo domi

nio, maiidarono Oratori alla Signoria, dicen

do che ſe voleva acccttarli, le ſi darebbono .

Fu deliberato in Prcgadi di prenderla , e che

s’alzaílè l’Inſegna di San Marco. E ſu manda

to un Trombetta a Padova a dire al Signore,

come Vicenza era venuta ſotto San Marco, e

ch’e’ non voleſſe farle più guerra . E giunto

eſpoſe Painbaſciata. ll Signor di Padova riſpo

ſe, che i Veneziani attendeſſero a peſcare , e

non {impacciaflero in ſimili coſe. La ual ri

ſposta molto diſpiacque alla Terra. E u chia

mato il Conſiglio de' Pregadi , per deliberare

ſe ſi doveva togliere la guerracol detto Signo

re di Padova o nò. Era allora Capo de’Q,v.n.

ranta Ser Franceſco Foſcari , il quale poi ſu

Doge . ll quale conſortato da Meſler lo Doge,

ſolo metteva la parte di rendere la detta..

guerra , e di farla gagliar .tmente . E diſpu

' tandoſi , volendoſi mandar la parte , il Doge_

dubitando, che non ſi erdeſſe, miſe per par.

‘ te, che tal materia fo e differita otto giorni,

e chein questo tempo tutti que' Gentiluomini,

che quomodorrcm-,vice aveſſero mai avuto da fare

colSignor di Padova, ſidoveſſero dzirein nota.

E ſe oſſcſi trovato alcuno , che aveſſe avuto

a ſare con lui , e non ſi deſſe in nota, foſſe…

incorſo in perpetua privazione di tutti li Uſi

zi, beneſizi , reggimenti , e conſigli el Co

mune di Venezia s`i dentro come fuori , nè

mai poteſſe avere grazia , dono , &C. ſe non

per ſei Conſiglieri , tre Capi de’Q3…iaranta...,

quaranta de’ Quaranta , e per i tre quarti del

maggior Conſiglio. Ora ptſlÎati gli otto ;giorni

ſi tornò al Conſiglio di Pre' adi. E meſſa la..

parte per Ser Franceſco Fo cari Capo dc’Qi.i.i- .

ranta ſolo, di togliere la detta impreſa di Pau

dova, e diſputata, quando furono per ballot

tare, ſu voluto vedere q'ue’che s’erano dati in

nota, che avellero avuto a ſare col Signore di

Padova , e que' ch’erano in Pregadi , furono

cacciati, nè volle la Signoria che ballotcrtllîzro.

E mandata la parte ſu preſa d'una ballotta..

contro l'opinione de’ Savi del Collegio, e toi

ta, ſi stette due anni in guerra, ſiccome ſi vc

drà di ſotto .

Copia de' Capitoli di lettere di Ser Giovanni

Cornaro Sopracomito d'una Galera di Candëi,

date in Costantinopoli a' 4. di Settembre del

i402. Narra la vittoria del Tammetlano coa

tro Baiazette Turco , e la ſconfitta avuta… .

,, A d`i 6. d’Agosto venne la nuova della rotó.

,, ta del Turco , come adi 26 di Lu-Îlio sîii

,, frontò l’oste di Temir con quella del Tur

,, co in Angonin, per tal che Baiazette è sti

,, to rotto, e la ſua gente s'è diſperſa, equanó

,, to era valente , tanto gli è venuto l'oppo

,, sto, che 800. Tartari con 4 frecce per uno,

,, e con tristi archi, e tal di loro ſenza fpade

,, cacciaromſorſe diecimila Turchi. Ilgiorno

,, che venne la detta nuova , noi andammo

,, colle nostre Galere a guardare il paſſo de'

,, Turchi ſ-.illo Stretto; onde determinarono,

,, che non ſi doveſſe levare alcun'uomo dell'

,, oste delTurco, che ſu quella riviera erano

,, ridottitutti quelli, che lcap arono dell'olio

,, del Turco, pregando, che oſſei-o paſſati in

,, Grecia. Del che io fui laſeiatqin un paſſo

,, a guardare, t:` io guardi-vaio troppo bene *L*

F f f ,, E



Îvg; ‘ſi ſ, V' l

',, E stando io ivi a guardare , anche coloro A i

,, aveano determinato di non paſſargalcuno .

,, Miſero mano tutti colle_ Galere. a paſſare ,

,, e .paſiàronne tutti quanti ſeppero e potero

,, no , e guadagnarono cio che vollero. Poſcia

,, paſſati due iorni , mi venne mandato di far

,, ciò ch'io vo evo, concioſiachè tutfrfaccia

,, no ciò che vogliono . E incominciai a paſ

,, ſare, e non avevo paſſati dieci uomini Cſi-ñ

,, stiani, che un le no di Turchi ſi miſeanch'

,, egli per paſſare i ſopra un poco di la che

,, stava. E mi deliberai d’andare colla Galera

,, verſo del legno . ll Comito mio fece atto

,, al Nocchicro , che vada verſo il terreno ,

,, per giugncrepiù presto il legno. EiTiirchi

,, di terra mi ferirono i6. uomini, ſizçhe non

,, potei fare più niente . Pel ſimile gli altri ,

,, che paſſavano, incominciarono ad iſpoglia

,, re e forzarli in mare, diche la ſesta ceſsò,

,, ſicchè niente mi valſe questa rotta, benche

,, levai alcuni Greci Crii iani poveri per ri

.,, verenza di Dio. Enon videſi mai tanto pec

,, cato di gente , com'è in queste parti, che

,, tutte le maremme ſono piene d'uomini_ſpo

,, gliati, naſcoſi dentro le grotte . Temir ha

,, preſo Bajazette con› ſua moglie la figliuola

,. di Lazaro. Ha posto fuoco in Burſa; ha le

,, vato tutto l'avere di Burſa,dove sta oraſua

~,, figliuola. Egli va in perſona per mettere..

,. in poſſeſſo alcuni Signori Turchi , che ha

,, con lui. Mena anche Bajazette con ſe; c.

,, ſuo ſigliuolo Calapin è paſſato in Grecia..

,, con circa 5000. Turchi, e sta tristamente -,

,, -e domanda la pace di Costantinopoli 9 C di

,, dare le ſue Galere, e dare Gallipoli, edare

,, un tan confine di Grecia. Questi non oſa

,, di ár niente per tema di Temir . Non ſo

,, quello che ne ſeguirà . Evvi mal governo

,, in questa Terra. Questo lmperadore staſem

,, pre in letto ; non fa alcuna previſione che

,, ſia al mondo. Finalmente vanno questi fatti

,, come la fortuna li mena. S' egli foſſe stato

,, un’uomo, avrebbe conquistato ſin mò tutta

,, laGrecia , onde adeſſo è così ſerrata questa

,, Terra, come non fu mai. Vorrei volentieri -

,, per bene della nostra Signoria, che il Capi

,, tano del Golfo foſſe qu`i con alcune Galere,

,, che otrebbe fare aſſai bene, che del tutto

,, que i fatti non pendeſſero a' Genoveſi, che

,, mi pare che la maggior parte vinca. Per me

,, ſi fa quel ch'io po o, ma non ho libertà .

,, Al di preſente il Capitano delle Galere..

,, cogli Ambaſciadori di Temir va ad a itare

,, di tregua. In effetto noi ſiamo eſciti a un

,, laberintoeſiamo in un'altro. Ci aſpettiamo

,, ora la faccia di Temir. Quello ch’eglivor

,, rà 'dire, io penſo, che vorrà paſſare in Giſe

,, cia; e ſe la ventura vorrà tanto male, tutti

,, questi Luoghi di reſente ſono perduti , e

,, inagara che non oſſero ſe non questi . Di

,, questi fatti ſi potrebbe troppo ſcrivere. Ma

,, per Gerardo Sagredo , che viene di colà ,

,, arete ancora meglio informato.

Relazione di Gerardo Sagredo , che viene

di Turchia e di Costantinopoli , fatta a’tz.

d'ottobre del i401.. Riferiſce il ſopraſcritto ,
‘ch'e li fuggi di Burſa a' 3. dìAgosto, e a' za.

del etto meſe arrivòaCostantinopoli, d’onde

C
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cpll' eſercito di Bajazctte in Lzngora. ll qual'

eſercito di Bajazette era diviſo in ſchiere x60.

E prima l'eſercito di Temir ſconfiſſeq.. ſchiere

jdi Baiazette, delle quali erano Capitani Tarnì

'Cozaſero Morchesbei, gran Capitano Muſſul

i

- man figliuolo di Bajazette , e il ſigliuolo del

Conte Lazzero. Le quali 4. ſchiere ſconfitte,

venne nella ſchiera nella quale era Bajazette,

la quale combatte sì virilmente, che ſconfiſſe

gran parte dell' eſercito 'di Temir , il quale ſi

penſava eſſere in quello ſconfitto, ma egli era

nell'altra ſchiera. Temir ſubito mandò tooooo.

uomini, iquali circondarono la ſchiera di Ba

jazette, i quali preſero Bajazette -con due ſuoi

ſigliuoli. Ma dell'eſercito di Bajazetteedelle

ſchiere ſue non ne furono trovate in betta lia

ſalvo' che ſei ordinate, elealtrc furono di per

ſe. E rimaſe Temir vincitore. A' 3. d’A osto

le genti del detto Temir giunſero a Bit a, e

quella rubarono e distruſſero, in dominio della

quale egli poſcia poſe Signore un nipote di

Baiazette, il qual' era figliuolo di ſuo fratello

orbo. ln Galazia poſe un nipote di que' Si o

ri , che avantidominavano in quella; in eo

logo poſe uno de' ſuoi Zagatai , perchè non.

avea alcun propinquo di .quelli che avanti la

dominavano. E tre figliuoli di Zararnan poſe

in dominio de' Luoghi , che furono di loro pa

dre . E in dominio di Senestria poſe uno de'

ſuoi prqpj ſigliuoli . E dicevaſi, che il detto

Temir. opo queste coſe voleva andare alle.

parti di Soria. Mentre che questo Gerardo fu

in Costantinopoli, egli ſeppe che Muſſulman..

lZilapo ſigliuolo di Bajazerte è fuggito in Tur

chia con molta gente, ed è paſſato in Grecia

nel luogo detto Mierete. Lequali genti con

ducevano le Galere de' Genoveſi per premio

di pecunia di Turchia in Grecia ogni giorno,

che diſpiaceva a tutti , come ſi diceva . Era

-lordinato che le Galere de' Cristiani doveſſero

stare alla custodia dello Stretto , acciocchè i

Turchi non 'poteſſero paſſare di Turchia in..

|Grecia . Alla qual custodia stavano le nostre

Galere Veneziane , ch’erano ivi , tenendo i

paſſi, e non laſciando alcun paſſare. Ma paſſati

D poi alcuni giorni mentre: che le nostre Galere

- vedevanoiGenoveſi avere contrafattoaquello

ch'era stato ordinato , incominciarono etiam

E

quelle a condurre di Turchia in Costantino

poli Greci Cristiani ſolamente . E in certo

giorno, costui ſi trovò in Conſiglio , nel qual'

erano il nostro Bailo , i Capitani delle nostre

Galere e de' Genoveſi . E ud`i Ser Bertuccio

Diedo Capitano delle nostre Galere aggravarſi

molto contro de'Genoveſi , e ~dire pubblica

mente 9 che male e peſſimamente aveano fatto

a. condur Greci eTurchi di Turchia in Grecia.

l quali Genoveſi ſcuſandoſi dicevano , che i

colpevoli bene di uesto ne porrerebbon la pena

in Genova . Di e etiam , che Temir mandò

dicendo a que' di Costantinopoli, che doveſſe

ro_ mandare a lui i loro Ambaſciadori, ma non

eſprimeva per qual cagione. Efu provveduto,

che foſſero mandati due Greci dell' lniperado

re, e il Podestà antico di Pera, e unSer Gio

vanniLomelliiio. I uali4.Ambaſciadori mon

tarono ſopra la Ga era del nostro Capitano

delle Galere, e ſi partirono a’ 2. di Settembre

' ſi parti a 4. di Settembre , e venne a Chio,

e i

daCostantino oli per andare al luogo diTria,

acciocchè pa aſſero al Tartaro, portando bei

preſenti. Della quale ambaſciata non {impac

ciano i nostri Veneziani, nè ſono richiesti, nè

stantinopoli, e narrava, come a' 1.8. di Luglio nominati. E non ſi ſa uello che ne ſia ſeguiTemir ’I'artaro col ſuo eſercito fu alle ;nani to di quella; Infuper egclidiſſe, che ſi partìda

_,- -.
ha ~ yA',;»:. .i o

.-0

là in Candia. E narra, che PietroLungo

Candiotto , il ual’era coll' eſercito di Baja!

zette, e fuggi opo la ſconfitta, venne a Co
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bene armata , ſopra la quale etiam erano due

figliuoli del Conte Lazzero con molta gente.

E quand’e li ſu avanti aGallipoli, ſedici .Ga

lere di Gal ipoli armate e bene in ordine ven

nero contro quelli , cioè otto da un lato c...

otto dall' altro , traendo molte ſaettc per tal

modo, che pcrcoſſero ſei uomini della Cocca,

de' quali uno mori. E que' della Cocca ſimil

mente traſſcro contro que' delle Galere molte

ſrtettmpercotendo e ferendo r tal modo, che

le dette Galere ritiraronſiin ietro, e la Cocca

andò aScio, e i detti ſigliuoli del Conte Laz

zero rimaſero nell'iſola di Metellino con per

ſone circa 260. Pra-tere” diſſe, che l’lmperador

Calojanni fece Deſpoto nelle Terre ſue ilmag

gior ſigliuolo del Conte Lazzero , il quale ſi

iceva, che voleva togliere per ſua moglie la

ſigliuola del Signore di Metellino . Le uali

nozze trattava il dettolmperadore. Ma opo

ſu detto, che questo matrimonio non ſi com.

picrebbe . E quando costui fu in Chio , egli

ſeppe da Meſſer Pietro Zeno Signore dell'Iſola

d’Andros , ch'era ivi, com' egliavea fatto con

vocare il Conſiglio de' Dodici , nel qual’egli

diſſe d'aver ſaputo della cattura di Meſſere lo

Bailo di Negroponte . E fu provveduto, che

le Galere di Negroponte con quella. dell'Ar

cipela *o doveſſero ;Andare a ſovvenzione dell'

[lola i Ncgroponte; e diſſe, che in Chio era

venuto Antonio di Goarco colla Galera di

Chio , e stava colà , e ivi era etiam Salagioſo

di Nero Corſaro Genoveſe . E diſſe etiam, che

il frumento valeva in Costantinopoli da ſette

in otto Perperi il moggio.

Copia di Lettera del Tamcrlano mandata..

:illſſmperadore di Costantinopoli. ,, Il Procu

,, ratore Principe dell' Imperadore Chirmanoli

,, Frate Franceſco, lo quale voi mandaste con

,, Sandron, ſono venuti , 8c hannomi portato

,, vostre lettere . Noi le abbiamo vedute e lette.

,, Così come vi diciamo de prefnti le dette

,, vostre lettere per le quali fu confermato il

_., nostro amore più di quel ch' era avanti pel

,, bene del mondo . Ho confermato bene.

,, l'amor nostro, quando la prima volta Frate

,, Franceſco veniva; Plmperadore diTrabiſon

,, da glidiede grand’impaccio, che ſu dato a'

,, nostri addoſſo , e noi eaminammo con Dio

,, per quella sì fatta czzgione , e feci ch’egli_

,, ebbe venti Galere appareechiate bene ?L

,, venire; e ſe le nostre parole ſono vcritiere,

,, che vengano di quà le nostre ambaſciate ,

,, onde noi ſiamo, che dobbiamo andare ſopra

,, Gerdon . Così come i vostri verranno, noi

,, parleremo inſieme di quelle coſe che ne farà

,, di mestieri. Imperocchè non abbiamo man

,, dato Frate Franceſco, perchè noi aſpettia

,, mo da parte di Jeron Baiſetto ambalciata ,

,, perchè `e venuta novellaferma, che è venu

,, ta ſua ambaſciata diB-aiſetto, e stette inſie

,, me Frate Franceſco con quell’Ambaſciado

,, re. E diſſe Frate Franceſco verſo quello si

,, fatto Ambaſciadore: che il tributo, che dana

,, Costantinopoli e Pera a Baiſz-tta , al preſente
,, quello sì fatto tributo lo voglio dare a Tſicmir

,, grande Signore . E di questo noi ſiam d'ac

,. cordo. E per questaeagion sì {atta non ho

,. voluto dar fatica a Baiſetto. E ora al pre

,, ſente perchè: lzaiſeztto non vi laſcia pallàre,

,, io gli cammino addoſſo : Se Baiſetto non..

,, renderà i luoghi, e i Castelli , e i dannL,

,, e gkintereſiì , che v’ha fatti, a me non ap

,, partien combattere con eſſo. Di qu] al pre

Tom. XXII.

Costantinopoli colla grande Cocca Lomellina A

 

,, ſente s'egli vi rende le vostre coſe, voi me

,, ne ſcrivere-te. Scrivetemelo chiaro; che per

,, la briga che fu data a' nostri in Trabilonda,

,, io ſon venuto in perſona ſopra la testa di

,, Trabiſonda , perchè non abbiate alcun dub

,, bio. E quello che mi dovete ſcrivere, ſcri

,, vetemelo chiaro , perchè ?Imperadore di

,, Trabiſonda e i ſuoi verranno da noi, ſicchè

,, il patto che abbiamo da noi a voi ſia ſermo

,, e veritiero. Ciò che questo Iſaac vi dirà, e

,, quello che vi ſcrive la mia lettera, è chia

,, ro , che voi dovete to liere Galere zo. c..

,, dovete venire in Trabi onda. Noi con Iddio

,, avanti e con viſo netto e con fede ſiamo

,, uſciti per camminar chiaro. A dì 15. di

,, Maggio è fatta questa Lettera , e per mag

,, ior fermezza ci abbiam posti i nostri

ſigilli. _

Copia di Lettera di Ser Paſqualino Venie.

ro Castellano dell' [ſole di Micone e di Tino,

mandata a Ser Giovanni Veniero, ch' abita..

in Candia. ,, A dì r7. d’Agosto giunſe in...

,, Micone un Grippo armato in Chio, ilqua

,, le porta lettere, le quali ſcrivono iSignori

,, .di Chio a Nixia , e er quelle ſcrivono le

,, buone nuove , dieen o, che il Tartaro ap

,, proſiimandoſi all' oste del Turco, il Turco,

,, e tutta la ſua gente, preſe la montagna. ll

,, Tartaro ſubitamente preſe tutte le marine,

,, talchè ogni giorno moriva gente e cavalli

,, del Turco per gran ſete, onde ilTurco de

” terminò di voler morire colla ſpada in mano,

,, e ſceſe dalle montagne , e fu alle mani co'

9, Tartari. E diſſe che il combattere durò tre

,, giorni. La ſine ſu, che il Tartaro vinſe il

,, campo, e preſe Baiſetto e i ſuoi ſigliuoli ,

,, e per ſuo trionfo ſi mena Bajazette a piedi

,, dietro, il quale tira un cane a mano. Diſ

,, ſe, che il Tartaro ha ſcritto in Pero, eha

,, mandato Ambaſciadori con grandiſſimipre

,, ſenti, dicendo, che tutti i Cristiani ſi die

,, no buona voglia, ch' egli vuole buona pace

DI

|,, con tutti perpetua appreſſo di ſe. Diſſe,

`,, ch' egli ha abbriëgiato Burſa, e prende tut

p, te le fatiche on ’ egli va, talchè i Turchi

,, abbandonano tutte le coſe, e ſcampano alle

i,, montagne per gran paura, perchè i Tarta

,,, ri quanti Turchi prendono, li fanno arro

,, stire. Uarmata di Gallipoli è disfatta. c.

,, tutti i ſuoi legni abbandonati , e i Turchi

,, tutti in rotta.

Copia d'una Lettera di Ser Marco Grimani

Sopracomito, ſcritta al Duca di Creta , data

a Chio a' 9 tl’Agosto, ricapitata a di .r5. del

detto meſe. ,, Spettabile 8c egregio amico ca

,, riſſimo. Deſiderando la vostra nobiltà d'in

,, formare pulitamente di tutte le coſe , che

,, occorrono in queste parti, le faccio mani

,, festo per le preſenti, concioſiachè pel reg

,, gimento di Negroponte ſia stato mandatoa

,, Nixia, per ſapere alcuna coſa dell'unione,

,, da eſſer fatta , ſe le Galere ſi ritrovaſſero

,,- colà , com'era ordinato, di poi mi riduffi

,, a Chio per dar' ordine della iua Galera.. .

,, Il quel luogo arrivai `a di 9. del meſe pre

,, ſente, nel qual di venne la ſua Galera dal

,, le Foglie con nuove, che il Turco era del

,, tutto ſconfitto dal Tamerlano , e che tut

,, te le ſue genti ſono in fuga, e {campano e

,, non ſan dove, e che i Turchi ſono ridotti

,, alle ſoci colle loro mogli, ſigliuoli e coſe .

,, Appreſſo diſſe, che il Tamerlano-ha man

,, dato a Costantinopoli e Pera e Caſſa certi

,, ſuoi Nunzj a notificare a' luoghi predetti ,

Fff z i., che
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,t che teneſſero modo d'avere tutte le Galere, A ,, diſſe, che andando il detto Meſler Galeiz~

,, che ſi ponno avere , e che stieno- in_ guar

,, dia ,acciocchè i Turchi non ſcappino.,, perciò la vostra nobilta prego , che al piu

,, presto che ſi può , le nostre _Galere ſieno

,, mandate in queste rti, concioſiache ſiaal

,, preſente tempo' di ar fatti, e di liberarela

,, Cristianità dalle mani de' detti Turchi. ..

Copia di una Lettera di Ser Tommaſo da

Molino, data in Scio, ſcritta aSer Piero Cor

naro. ,, Nuova rebbe qui' da Foglianuova..

,, de' 24. di Settembre, la quale ſcriſſe ilPo

,, desta a' Signori e Governatori di Scionche

_,, ſcrive, come a' 21.. di Settembre giunte in

,, Foglianuova Meſſer Galeazzo di. Levante

,, da Timerbei , il quale era andato_ Amba

,, ſciadore per nome di questi Signori per ſal

,, vazione di Foglianuova, imperocchè la ſua

,, gente era venuta appreſſo le Foglie . Rae.

,, conta, come fu alla preſenza del detto Ti
,, merbei, e stette ſigiorni tre nella ſua Corte.

,, Diſse , come manda nella Dichia tutto il

,, ſuo eſercito per invernare. Di là ſuo nipo

,, te è andato col ſigliuolo di Sarcam coni..

,, 5000. uomini nelle parti di Burſa per ſcor

,, rere edisfare tutte quelle parti.Venne ſino

,, alle marine nelle patti di Pergamo a di
a. struggere tuttìi Turchi, e ſpecialmente per}

,, la cagione &Acomatte Subaſsì, il qual' era

,, in quelle parti di Pergamo, e dipoi debbe

,, tornare er vernare in Muzalia. E il ſigli

,, uolo di arcam dee venire in Maniſia, -.›

,, l'altro ſigliuolo del detto Tamir uno nel

,, terreno di Nuja, l'altro nella Paladra, e,

,, l'altro in Taca. I quali ſono deliberati di

,, disfare tutto l'eſercito del Turco. Il quale

,, era venuto nella pianura di Marachia con

,, Zagatai 10000. o circa , i quali ſono ſpar

,, pagliati per tutte quelle Contradc di mari

,, na, rubando e facendo ogni male a' Tur

,, chi, menando via le loro mogli e ſigliuoli.

,, L’altre genti ſono andate nella terra delCa

,, ramano , e altre nel terreno di Satalia; i

,, quali luoghi debbe abbrugiare, edistrugge

,, re quelle parti, talchè non rimanga uomo

,, vivo che ſia Turco . Be_n ſi dice, che la..

,, maggior parte de' Turchi ſono ſcampati

,, per le montagne colle mogli loroeſigliuoli

,, per naſconderſi. E i Zagatai levano i loro

,, cavalli, e bestiame minuto, emandano via

,, tutti i. liofanti ecavalli , e altri artiſizj di

,, battaglia. Ha laſciato il detto Tamir in..

,, Sabastia, perchè il detto intende d`andare

,, in questo primo tempo nelle parti di Soria

,, e del Cairo, per metter ſine a tutte quelle

,, parti. Bajazette, e uno de' ſuoi ſigliuoli ſi'.

,, e con Tamir , e altri dicono , ch' egli ſu

,, morto, eccetto Muſulman Zelapì ſuo ſigli

,, uolo maggiore, il qual'è ſcampatoin guer

,, ra con Alabaſan, e Lauraneſe , e Tamar

,, Taſpar. ll resto de' Baroni di BajazettL, ,

,, come è Conzafens, e il resto de' ſuoi No-`

,, bili, furono dicapitati in preſenza del det

,, to Meſſer Galeazzo. Apprefio racconta… ,

,, come donò il detto Tamir Burſa al ſigliuo

,, lo Turchetto , ch'era in Caſſa nipote di

,, Bajazette; il luogo di Sarca a Torgati pa

,, rente di Sarca ; il luogo di Achini donò

,, a Gagripi Zelapì ſigliuolo che fu di Car

,, miano; il luogo di Palatia diſſe d'aver do

,, nato a un parente del Signore, ch' era in..

,, prima. Le quali coſe neſſuno le crede.. .'

,, _Iinperocchè il detto Tamir colla ſua gente`

,, va uisfacçndo tuttagla Turchia . Appreſſoì

c l

  

,, zo, eali incontrò Pambaſciata, ch'era an

,, data da Timerbei da parte di que' di Co.
,, stantinopoli e di Pera , alla quale ebbeìa.

,, dimandare quello ch'era ſeguito della 'ſua

,, ambaſciata .- Riſpoſe , come eglino aveano

,, avuto ſua intenzione , e oltre ciò ha pro

,, meſſo loro 5000. uomini aſuopiacere, per

,, far buona guerraa Muſſulman Zelapi , ch'e

,, in Grecia. Che il grano valeva in Pera...

,, Perperi 8. al Moíggio . Muſſulman Zelapì

,, ſigliuolo di Chon icati ſi truova in Grecia,

,, il quale è stato in Costantinopoli e in Pera

,, per far pace, e hagli voluto dare Salonichi

,, e altri molti luoghi di Perſia, e una gran..

B ,, parte del Mar Maggiore . Que' di Costan

,, tinopoli non hanno voluto accotdarſi. per

,, chè ſperano, che avendo Gallipoli, debba

,, no e ere Signori in Turchia da ricapo. Di
,, che ſe foſſero state dieſiciGalere diìqui, c,

,, foſlero andate ſu per lo Strettofiavrebbono

,, avuto Gallipoli e tutta. la Grecia. Ma 1d

,, dio non ha voluto pe' nostri peccati. ?WP

Copia d'una Lettera mandata er Ser Ber

nardo Moroſinì Bailo in Ci ro a ‘Re `tii`eii.‘

to di Candia, data a' 2t. 'Agosto ‘e i403.

e ricevuta a' 19. di Settembre. ,, Egregio c.,

,, potente mio Maggiore. Per una Galeotta...

,, di Catalani, che di qui parti a" i6. d'^go

,, sto, avendovi ſcritto ſotto brevità per bre

,, ve tempo della ruberia fatta in Baruti da'

,, Genoveſi, volendo di 'tutto rimanere-avvi

,, ſato, acciocchè la Signoria, ovvero il no:

,, stro Capitano poſſa ſcrivere, non ostante,

,, che per una mia a uelli io ſcriva, accioc

., chè di l`i parendovi ?ar provigione, voi ſia.

,, te del tutto avviſato. Imperò per* uesta v_i

_,, faccio ſapere , come a' 5. di que balla.;

,, prima guardia di Bucicaldo furono 'Galere

,, 19- di Genoveſi, due da Rodi, eìunaì-F. .

,, . . . . . ſulle quali era il gran Mastro .‘ e.»

,, una di eſſo Signore . E altri 'fuggirono ,

,, cioè Galere otto e Brigantini fino al nume

,, ro di dieci in dodici armati Oraîda Scio

,, e da Metelino ſi partirono ſalvo? di' Sant'
,, Andrea, facendo la via: di Tri oli, dove, ſi

,, giunſero a' 7. del detto meſe a mattina a

,, ore 7.. di giorno , dove ſceſero in 'terraó-g

,, perchè il Signore di Tripoli avendo vista..

,, _di quelli, s’imboſcò ne' giardini con buo

” na Compagnia, mandando ſolo contra quel

' ,, li, cavalli 50. per ridurre quelli? ſulla Ter

,, ra . Onde accorgendoſi i detti , non anch.

,, rono lontano dalla marina, oltre al trarre

,, d'una balestra. Laonde vedendo i1 detto Si

,, gnore que' non andare più avantîzìaſlaltolli

,, colla ſua compagnia a ora-di Sesta per

,,ñmodo, che come costretti convenne loro

',,‘di ritirarſi alla. marina, doifelletido vol

,, lero ritornare in Galera , 'e la maggior
,, parte furono forzati di buttarſi in' acrflſitia ,

,, per lo che ne ?ſono rimasti tra mortſii c_;.

,, annegati più di cento , tra' quali vi fu

,, un Franceſco' Cavaliere , e moltiferiti.

,, Onderidottiin Galera stetteroinſino alla

,, notte, nella quale partirono , facendo 1L..

” via di Baruti, dove giunſero a’ lo. di mac..

,, tina_ a ore z. di giorno, ſcendendo a SaiL.

,, Giorgio, dove ſenz’aver contrasto vennero

,, alla Terra, dove non ritrovarono alcun.,

,, Saracino, nè coſa de' Saracini . Per lo che

,, ſubito corſero a' nostri magazeni, da' quali

,, rubarono balle zoo. di Boccaſini e colli

,, zoo. in 250. di Spezie nostreflibbrugiando

' .It. .î-“Î- h le
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le caſe de' nostri Fattori, le quali prima. A Zeno era Procuratore di San Marco e Capi_

tano di 15. Galere. ll quale uſcì di Veneziafurono meſſe a ſaccomano. Alla qual ru

beria pare che alcuni de' nostri Fattori non

{abbiano trovato ivi, ſalvo Ser Lorenzo

Orſo, il qual vedendo rubare le dette coſe,

e lui per ſino ſul giuparello, fu da Meſſer

Bucicaldo, avviſandolo, che quelle coſe;

erano de' Veneziani, i quali erano con lui

in buona pace. e però ch' egli poneſſe men

te a quello che faceano. ll qual riſpoſe… ,

ch'a-gli ſe n'andaſſe, e che co' Veneziani

non voleva aver clie fare, ma che uello,

ch' egli rubava, era nelle Terre de' stioi ni

mici. E però egli to lievalo come coſa de'

ſuoi nimici . Appre o nel Porto di Baruti

egli trovò una mia Navetta di botte 180.

nella ual' erano balle 64. d’Emilio Saoni ,

e zo. i Ser Silvestro Moroſini. La quale..

egli preſe , dicendo di prender quella di

buona guerra ., conciofoſſechè eſſa era

andata a far ſapere a' Saraceni dell' andata

ſua. in Soria. Di che con riverenza ſua non

dicono il vero. ll quale dopo d'aver ruba

to tutto, partifli quella notte, e andò a…

Sayt, dove furono malmenari, er modo

che non poterono ſcendere, e di loro fu

rono feriti molti e aſſai; perchè vedendoſi

cos`i eſſere menati , ſi partirono di là a' i7..

tirando verſo la Lizza , per rubare i nostri

Cottoni, ch' erano circa {lacca 7.50. in zoo.

con diſpoſizione di buttare le due Torri in

bocca del Porto, acciocchè noi -Veneziani

non poſſiamo più andare nel detto Luogo .

E quello ha detto in paleſe. Dove giunti

trovarono tante perſone alia marina, che…

non oſaronoſcendere nel detto luogo . ll

perchè vennero in Famagosta, dove Meſſer

Bucicaldo giunſe colle ſue Galere, e ilgran

Maestro colle ſue a Cerines. Facciovi ſa

pere, che parendo a Meſſer Bucicaldo dub

bioſo che i luoghi ſuoi di Romania non..

ſieno provveduti per dubbio di Meſſer Car

lo, hanno mandato due Galeorte e due.

Brigantini a Scio e a Metelino per avviſàrli

di ciò, e affinchè stieno provvedutinAp

preſſo il gran Maestro di Rodi pendubbio

di Rodi e venuto a Cerines, d’onde debbe

partire questa notte per andarſene a Rodi,

e mettere in ordine il detto Luogo, per va

lerſi della nostra armata, ſe biſogno gli fa.

rà, avviſandovi lui co' ſuoi avere avuto la

maggior parte delle dette coſe rubareci ,

avvegnadiochè a Meſſer Fra Domenico

d’Alemagna, il quale è con lui, ſia molto

diſpiaciuto, e diſpiaccia questo rubare. Sì

che voglio che ne ſiate avviſato. Eperzvo- ›

stra informazione v’avviſo, cl-ie le Galere

de' Genoveſi ſono in Famagosta maliflima

mente all'ordine d’ uomini da remo, ma...

beniſſimo d’uomini da piè. Penſaſi, che_

debbaſi ſpacciare di là quanto più presto

egli potra per eſſere in Romania-i Per me

avviſerò Pamistà vostra di tempo in tempo

di quello che ſeguirà. De' nostri Mercatanti

di Soria, per non avere alcuna vera infor

mazione, non vi poſſo dir fermo coſa al

cuna. Diceſì bene, a’que’ nostri Fattori di

Baruti eſſere stata fatta buona compa nia...
pe' Sar-.icini . E conchiudendo ”foſſero a'

vostri piaceri. Che Dio vi guardi.

Copia d'una Lettera ſcritta per Meſſer Car

lo Zeno Capitano della Signoria nostra a...

Meſſer lo Doge Meſſer Michele Steno. del

1403. a' 9. d’Ottobre. ll quale Nleiſer Carlo

con Galere X. bene in punto , e V. furono

armate in Candia. La qualLettera fu manda

ta per un Grippo armato da Modone a Ve

nezia, e narra una vittoria avuta contro a'

Genoveſi: ,, Sereniſſimo Principe. Alla Du
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cale Signoria vostra fo ſapere, come eſſend'

io qu`i colle Galere ii. e .z. vostre di Ro

mania, a d`i 6. di questo, circa mezzodì ,

da cinque Galere furono farti ſegnali per

la guardia di Sapienza. Onde di la ſubito

mi levai per andar verſo loro. Etrovai tre
navili, ſiuno che veniva dalla Canea , li

altri due di verſo Corone; e domandanäo

loro, ſe quelli ave-mo veduto alcune fuste

armate, per ?fucili mi fu riſposto di nò .

Onde mi ridu i a Portolungo, che gia era

fra d`i. Ma poco appreſſo venne la Loreda

na, la quale io avea mandata a Madone...

circa il tramontare del Sole. Ediſſemi, co

me eſſa aveva veduto 9. Galere aver paſſa

to Capodigallo, e venire verſo per lo Gia.

glo. Le quali furono undici Galere . E in.

continente io mi levai di porto , perchè

non parvemi coſa ſicura di laſciarmi trova

re in Porto. E venni allo Scoglio di San..

Niccolò appreſſo le Caurere , e ivi feci

chiamare Meſſer lo Capitano di Romania ,

e tutti i Padroni, domandando loro quel

che pareva che doveſſimo fare. Concioſia

coſachè le Galere erano già iii mezzo il

Guſo, e venivano a terra, ed erano undi

ci , col loro fanale impizzaro. E vennero a

Sapienza, e ivi miſero ferro, e vi stettero

tutta la notte. Etra me e'l Capitano e Pa

droniditerminammo di stare quella notte

colà, e ci mettemmo ben in punto e ad

ordine di fornirci di pietre. E la mattina

di venire a Modone, .e di riſcuotere le due

Galere groſſe, e poſcia dëindare alle dette

Galere de' Genoveſi. E così facemmo. Le

Galere de' Genoveſi stetrei-o tutta quell-L. "

notte@ Sapienza', col fanale loro acceſo.

E fu tanta ſuperbia in coloro , che neſſuna

notizia non ne ſeppero . . . . . . . La qual

coſa ſeppi per una barca, che mi mandò

Meſſer' Almorò Lombardo colà dov' io era .

La mattina ci levammo dal detto Scoglio,

venendo verſo Modone, er ritrovare l-;__,

due Galere groſſe, ſecondi) l'ordine dato .
E venendo lſicoprimmo quelle Galere , ch'

erano poco avanti partite, ſenz’ aver fatto

notizia di venire a ine A tutti parve ui...

ſegnale di, mal’animo e di mal volere, che

aveſſero contro alla vostra Signoria riſpetto

al danno e alla ruberia, che quegli avea

no fatto a Baruri, eſſendo venuti in caſa..

nostra. Ma ſe quelli aveſſero avuto buon'

animo, avrebbon dovuto voler parlare con

me o col Castellano per cagione della detta

ruberia. Onde vedendo io coloro eſſere…

partiti, tolſi le due Galere groſſe meco in

compagnia , ſeguitando la deliberazione_

fatta, inlèguiii detti andando a remo. Le

uali gia s’erano dìl-ungate per miglia orto

ſòpra la bocca del Zonchio. E vedendo le

dette Galere ſeguirſi , ſubito calarono, e.

incominciarono a venire verſo di me. lo

certo mîmmaginai, quando calarono, clie

Meſſer Bucicaldo doveſſe mandare una Ga

lera a me (ſecondo ch’e’ fece un’ altra...

ſiata, la quale io amichevolmente aveva..

ricevuta , e aveva rimandatîane un’ altra

,, alui)
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,, a lui) perchè ci foſſimo accostati , con tran- A

.,, quillitä, e con pace ſi foſſetrovato qualclue

,, buon modo ſopra ll ſarto di quella ruberia.

Incontinente levai Plnſegna ſecondo l’ordtn

nostro. Ma fu l'arroganza _e ſua e di ue'

,, Conſiglieri tanta, che quellrben' m or me

,, e in punto vennero verſo di me con gran

,,~ vigoria. Noi vedendo così, ch' altro nonſi

,, poteva ſare, `virilmenre andammo incontro

,, a loro, e cosx dinvestimmo inſieme eglino

,, e noi, e noi ed eglino con grandiſſimo ar

,, dire; dal che incominciò la battaglia aſpra

,, e ſorte tra l'una parte e l'altra; la quale..

,, durò appreſſo quattr` ore . E per ſermo mai

,, non ſu veduta sì dura battaglia. .Alla fine

,, mediante la grazia di Meſſer Domenedio e

,, del Vangelista Meſſer San Marco, noi ſconñ

,, figemmo le ſue Galere, e otto ſcamparono

,, molto male all'ordine , e de' feriti e de'

,, morti ne furono aſſai . E ſe tutti i nostri

,, aveſſero fatto il loro dovere, non ne ſcam

,, pava Galera alcuna. Onde de' detti nostri,

,, s`lddio mi manda a Venezia con ſanità, i0

,, ſupplico la Signoria Vostra , che voglia..

,, ſarne inquiſizione pe' ſuoi Avvogatori del

,, Comune, affinchè ſieno puniti que', CiÎL,

,, ſono stati la cagione di non avermi laſcia

,, to compiere una piena vittoria.

,, Quelle Galere ſcampate io non potei ſe

,, guire pe* moltiſſimi feriti delle Galere, che

,, sazzuffarono , come che nel giorno erano

~,, stanchi. Per me com' io abbia fatto, non_.‘

,, mi curo di ſcriverlo per cagione che di mel

,, il ſarto ſi è paleſe, poichè ogni uomo vide!

-,, paleſemente , ch'io in verſo la Galera di!

,, Meſſer Buccicaldo, ſulla quale aveva più di

,, 280. in zoo. combattitori, m’incatenai con

,, quella, e avcv-ala sbarattata tutta. Ma ſu

,, bito mi vennero due altre Galere unaavan

,, ti l'altra ad investirmi, una a prora, l'altra

_.., ſul quartiero da poppa dal lato destro, tan

,, to che durando la battaglia più d'un' ora..

,, con tre Galere , coloro montarono ſulla…

,, mia Galera, e sbarattammo fino al ſogone.

,, Venendo il ſuo tromberta con due bandie-k

,, re , piacque a Dio , e al buon' animo de”

,, miei, tra' quali è il mio Ammiraglio come

g, un lione, e agli altri che ſi renderono ap

,, preſſo il ſogone, e furono addoſſo acoloro

,. tagliando a pezzi il ſuo trombetta con cin

,, que altri, ch' erano montati, e con altri ri

,, battuti all'acqua. Rimaſivlibero in quella

,, burdega . Furono morti tutti i miei pro

,, dieri; e tanta fu la calca ch’ebbi , che ſi

,, ruppe la pertìchctta del lato ſinistro, e mol

,, ti caddero in acqua. E da capo ſi ricoó

,, minciò la battaglia. E mai non venne al

,, cuno a ſoccorrermi , ſalvo Meſſer Lionar

,, do Mocenigo , che mi era da' lati , che..

,, avea investito una Galera e malmenata.. ;

,, che laſciando quella venne coila poppa per

,, accostarſi all'una delle Galere che m’era_.

,, addoſſo. Onde Meſſer Buccicaldo incomin

,, ciò a ritirarſi. E ſe foſſe venuto un Brigan

,, tino, non che una Galera , ad investirlo ,

,, quand' egli era preſo , per cagione che..

,, (questo vide ogni uomo), che quando egli

,, ſi sbarartava da noi, non vogavano da una

,, banda oltra remi venti. E fece che i ſuoi

,, balestrieri tolſero il remo in mano per an

,, darſene, cioè in quello ch’egli ſi sbarattava

,, da me, perchè piu egli non poteva. Aven

,, do io un' altra Galera , come vi ſcrivo ,

,,, ſul quartier destro, potei bene chiamareal

I)
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,, cuní, ch'io ,non trovai chi foſſe ch’andaſſe

,, a investire Meſſer Buccicaldo. E per Dio

,, vero io stetti ſulla Galera alle mani più di

,, due ore. E bene il dimostra, che non ſono

,, con trenta in Galera , che tutti non ſieno

,, feriti, e morti da 14. in 15. Ringrazio Dio,

,, che concedette tanta grazia, quanta ſu che

,, ci sbarattammo da tanta calda , quanta io

,, ebbi da tre Galere. Io feci grandiſſima di

,, feſa. E ſe que' foſſero stati ſoli Genoveſi ,

gli avcremmo ſconfitti e rotti al primo trat

to. Appreſſo dico, Sereniſſimo PrincipL. ,

io ho manifestato a punto la coſa com' è

stata alla Serenitè Vostra de' fatti miei.

,, Degli altri non vi ſcrivo, che poco atten

,, devo agli altri . E Dio perdoni a chi ha..

,, avuto la colpa a non aver fatto il ſuo do

,, vere, in che era questo fatto. E io gliel'ho

,, detto in preſenza ſua, che per certo a mia

,, ooſſa la Signoria vostra farà vedereecono

,, cere, per colpa di.chi è stato questo ſarto.

,, La cagione che mi moſſe a ſeguire uellL.

,, Galere è stata questa , prima er u bidire

,, al comandamento di Vostra erenirà , Io

,, quale per adeſſo non replico, perchè a voi

,, e a tutti è manifesto ; la ſeconda per con

” ſervare l'onore e fama vostra: concioſiaeoía

,, che avendo fatto uelle Galere cotantodan

,, no e ruberia a' v0 ri , e con tanto orgo

,, glio, 8c eſſendo venute quelle in caſa v0

” ra, e non avendole inſeguire, e laſciatL.

,, andare , ſaria stato poco onore della Sere

,, nità Vostra, per cagion che atuttoil Mon

,, do è manifesto il danno, che abbiamo da…

,, loro ricevuto, e ſarebbeſi riputara grandiſ~
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,, vandoſi in più numero e più vantaggiare, a

,, non avere noi' VCTldÌCîHO quel 'oltraggio ;

,, perchè questo caſo ſarà grandiſſima cagione

,, a' Genoveſi di non aver tanflorgoglio, in..

,, rubare ogni luogo , e diſpregiando come..

,, ſacevano_per ogni giorno quelli; e perfor

,, ma avendo provato l'animo e l’ardir nostro,

,, ſi guarderanno a non prendere guerra alcu

,, na così leggiermente contra di noi , ma..

,, ſempre ſaranno contenti di star cheti a m

,, gione. l prigioni, di cui debbeſi far men

,, zione a Vostra Serenità , primo ſono tre..

,, Patroni, cioè Meſſer Pietro, Meſſer Coſmo

,, de' Grimaldi, Meſſer Lionardo Sauli , e.

,, Meſſer Caſſano Doria , e questo andava..

,, Conſigliere nelle parti di Levante; e 'altre

,, genti da non farne conto . Ma d’uomini da

,, remo e da piè da 400. in ſu. De' Franzeſi

,, molti preſi, ma i notabili prima Meſſer Gio

,, Vanni di Castelmorante , Meſſer Luigi di

,, Normandia,con altri pluſieurs ſuoi Cavalie

,, ri. Data a d`i 9. d'ottobre x403. in Modoñ

,, ne. Carlo Zeno Procuratore Capitano.

Dopo partite molto malmenate quelle 8.

Galere de' Genoveſi , Carlo Zeno Capitano

venne il dì ſeguente a Modone , e fece medi

care tutta. la *ciurma de’ feriti , e ſcaricare lc

tre Galere preſe, nelle quali ſu ritrovato mol

to avere ſottile d'argento e di danari, e da..

pondi 50. di Spezie, cioè Colli n. di Pepe,

5. di Garoſoli , 6. di Cannelle. E tutto ſu

conſervato ſotto buone chiavi nelle mini del

Castellano e-de Conſiglieri ſorto bolla del

Comune ordinatamente . Ma i Genoveſi pri

gioni rotestarono al reggimento di Modone,

icen o, che queste mercatanzie preſe, erano

d’accatti fatti per loro a Famagosta, e non di

ruberia fatta a' nostri a Baruti . A' quali ſu

, riſpo

,, ſima viltà di tutte le vostre Galere , tro-
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riſposto, che tutto quelle coſe ſi ſalverebbo- A ſciadore di Genova, che venne con 7.0.- Ge

 

no, fin tanto che ſoſſe conoſciuto questaeſſe

re la propia verita. Nel i403] a' 27.. di Feb

brajo venn`e a marito a Padova Madonna Bel;

lafiore ſigliuola di Meſſer Gentile da Came
rino, Marcheſe della Marca, marìitatain Meſ

ſer Jacopo da Carrara , ſecondo ſigliuolo di

Meſſer Franceſco Novello da Carrara Si nore

di Padova. E le furono fatte belliſſime este .

ln quest' Anno a' 2.4.. del meſe diGiugnoven

ne gran rumore in, Milano pel governo di

Meſſer Franceſco Barbavara, edi Meſſer Gio

vanni da Caſale , perocchè questi altri princi

pali Meſſer’ Antonio Viſconti e Meſſer' An

tonio Porro, e Meſſer Galeazzo Aliprandi, i

uali erano pure del Conſiglio della Ducheſ

a, corſero alla Piazza, gridando: Viva ilSi

gnor Duca di Milano, emuojanoitradítori Bar

-bavara e Ca/Zzle. A tal' incontro ſi trovò Meſ

ſer Giovanni da Caſale , il quale ſu crudel

mente morto, e Meſſer Franceſco Barbavara

ebbe modo di fuggire dalla Terra . E così

questi avendo ſcacciati uesti altriz, che o

-vernavano Milano, Me er Pietro Roſſoſi ece

Signore di Parma , pure gridando: Viva i!

Duca di Milano. Ancora le genti di Meſſer'
Ottobuono Terzo, che davanglicontro, sìac

cordarono inſieme, e tolſero quello Stato per

meta , benchè dipoi Meſſere Ottobuono pre

detto cacciaſſe di Parma Pietro Roſſo, erestò

ſolo Signore per molti anni. Ancora Giovan

ni di Vignale ſi fece Si nore di Lodi; eUgo

lino Cavalcabò tolſe il dominio di Cremona,

e reſſe buon tempo. Ma poi accadde, che ſi

dandoſi d'un ſuo Cittadino , che avea nomL.

Cabrino Fondulo, ſu tradito , e preſo con..

molti di que' della detta Caſa de' Cavalcabò

a una cena ; e que' tutti ammazzò e ne' ſac

chi buttolli in Pò , e ſattoſi Signore di Cre

mona ſi raccomando al Comune di Firenze .

Nel 1464. morto a Roma Papa Boniſazio IX.

ſu creato in ſuo luogo lnnocenzo VII al ?ua

'le furono mandati quattro ſolenni Airlba cia~

dori a dargli ubidienza, Ser Niccolò Conta

rini il Cavaliere , Ser Filippo Correro , Ser

Niccolò Mudazzo, e-Ser Roberto Moroſini

l-"londflm Ser Marco, il qual ſece l’Orazione.

Nel 1404. tolta la guerra contro del Signore

di Padova, e proſperando le coſe nostre , que'

di Feltre, ch* erano ſotto il detto Signore... ,

mandarono a renderſi alla Signoria comcerti

Capitoli di pagare fiflùm il Cenſo ogni anno

al Doge, ch’è di Ducati [ooo. Etiam ſi ren

dè Cividal di Belluno con dare Ducati 500.

A' 7. d’Aprile dell'Anno 1403. ſu eletto un..

,Nobile ſopra Ia Fabbrica di Castelnuovo , che

ſi ſarà a San Niccolò di Lido , con Ducati

150. all' anno. In questo tempo venne nuova

a Venezia, chei nostri mercatanti nella Fran.

cia a Monpelieri erano stati ritenuti, e tolte

loro le mercatanzie di comand`amento del Duca

di Beri Signore di Monpelieri, pe' Franzeſi ,

che ſuron preſi alla ſconfitta di Buccicaldo ,
per istanza del quſiale questo ſu fatto, il quale

avea mal' animo contra de' nostri, e voleva..

fare le ſue vendetteçull qual danno di Mon

pelieri ſu di Ducati 32. in 34.-.mila. Eimer

catanti stati lun amente in prigione ſi riſcat

tarono con tag ia . E volendo ſare questo

isteſſo Buccicaldo in Abruzzo, gli Abruzzeſi

.non vollero che foſſe fatto danno alla nostra

nazione.

Avendo ſcritto di ſopra la pace fatta in..

.questa Terra co' Genoveſi , il primo Amba

_ ſu conchiu

noveſi con ſalvocondotto, che ſu quel Meſſer

Catanio Cigala, che per due meſi ebbe ſalvo

condotto , poi ritorno a Genova, e- venne un'

altro, con ampia commeffione chiamato Meſſer

Domenico lmíperiali, uom ſavio e prudente.. .

a la pace a' a9. di Marzo del

` 1404. e pubblicata in Venezia e a Genova a'

;d'Aprile. E per la vittoria avuta contro

Buccicaldo a' 24.. d'ottobre del 1403. per la

Luminaria fatta nel Campanile di San Marco

con ,lumiere a ore 5. di notte , s’abbrugiò ,

e colò il piombo di ſopra la cupa , e,

convenne di riſarlo di nuovo , e ſi guasta

rono tutte e tre -le- Campane per la troppa

calidità . E per questo la detta cima ſu

rifatta , e ſu dorata , che prima non crsL...

E fu trovata una Profezia, che diceva: Avanti

cb: .Rabbia Padova , la maggior Torre di ſſa-ne

zia fabbrugerà e fi rifarà . Non voglio restar

di ſcrivere, come per aſſicurare il navigare ,

ſu preſo d’armare zo. Galere ſottili, 4.. Galere

groſſe, e 4. Cocche, e fatto Capitan Genera

e, come ho ſcritto di ſopra , Carlo Zeno il
Procuratore ſopranominſiato, il quale accettò.

Ancora ſu meſſa la Galera Quirina pel via -

gio del Zaſſo con 50. Cavalieri Pellegrini, eſſe

vanno al Santo Sepolcro di Cristo. Nella Cro

nica Dolſina , la quale ha Ser Marcantonio

Loredano quçndam Ser Giorgio , ch’è la più

copioſa, ch'io abbia veduto , v'è una Lettera

ſcritta del i403. d’Aprile , delle coſe che fece

i] Tamerlano ſulla Turchia. Item una Lettera

ſcritta per Salomone Salvazo Veneziano de'

detti ſucceſſi; e un'altra del Conſolo nostro di

Rodi al Reggimento di Candia di questo; e_.

una Lettera el Rettore di Dulcigno alla Si

noria ; e una Lettera del detto Tamerlano

critta del 1401.. allìlmperafllore diCost-zntino

poli; e altre Lettere in detta materia . Nell'

Anno 140;. L’-Imperadore tornò in Alemagna

con poco onore, e ſe non erano i Veneziani,

che dierongli danari, paſſo, e di gran doni ,

egli mai non ſaria tornato a caſa ſua . Nel

i404. a' 1.5. d’Aprile la Città di Bologna vol

le mutare stato, etagliò a pezzi Giovanni Ben

tivoglio, che in 'quella Terra dominava, e ſi

diede al Cardinale per noine del Papa. E per

la morte del Duca Giangaleazzo, come ho

detto, s'incominciò di molte guerre in Lom

bardia, in Toſcana, e nella Marca, e ſpecial

mente tra’ Guelfi e Gibellini . E la Ducheſſa

vedendo d'eſſere in gran pericolo, cche il ſuo

Stato era quaſi tutto ribellato , mandò i ſuoi

Ambaſciadori a Venezia , noriſicando alla Si

gnoria, com' ella ſi vedeva in grande neceſſità

e pericoli, e che avea alcune Terre lontane,

ch’eſſa non poteva custodire , c temeva che..

andaſſero in mano di perſone , di cui poi ſi

foſſe mal contento ; e pregando la Signori-L,

che voleſſe to lierle in difeſa, acciocchèil ſuo

Stato non fo e distrutto . I quali Oratori ſu

rono ?Arciveſcovo di Milano, e Meſſer jaco

-po del Verme, come Sindachi della Ducheſſa, . -

de’ figliuoli , e del Conſi lio di Milano . E

vedendo i Veneziani la dit ruzionc e rovina;

di quello Stato, maſſime in Lombardia, ſu de

terminato di voler compiacere la detta Du

cheſſa e’l ſuo Conſi lio . E ſuron contenti di

toglier Verona col uodistretto, Vicenza col

ſuo distretto , Baſſano , Feltre , Cividale di

Belluno . E furono ſatti gl' istrumenti e l'ac

cordo . E ſubito i Veneziani incominciarouo

ad aſſoldar gente da pièe da cavallo, eb a fare

ale



balestrieri, er mandare nelle dette Terre per A i404. a' 1.. di Maggio, preparato l'eſercito per

buona ardia di uellc . E il Signor Fran- ſoccorrere Vicenza, venne a Venezia il' Mar

ceſco a Carrara iPadova inteſe questa in- clieſe Niccolò d’Este da .Ferrara genero del
tenzione dſſe' Veneziani, Branch' egli fece quan- Signore di Padova , dubitandoſi delle genti',

13 game potè fare, e cez-nide , e uomini da… che faceva la_Signoria , volendoſi intcrporre

villa. Ed ebbe etiam dal Marcheſe di Ferrara di far levare_ il campo daVicenza. Epoi andò

ſuo enero aſſai gente. E avea con lui Meſſer a Padova, dicendo alla Signoria, che nonpoñ

Gug ielmo dalla Scala bastardo, il ual’era.__. tendo ottener questo, egli farebbe le ſue gen-z

ſuo compare , e romiſegli di farlo 'ignor di ci_ , _perche egli non voleva guerra. co' Vene

Verona. E aven o pre arato le genti ildett ziani. Ritorniamo a Jacopo Suriano Provvedi

Signor di Padova , an ò col, prefato Signor tor nostro in Vicenza , il quale mandò un..
Guglielmo della Scalaſiverſo Verona, e acco

flandoſi alla Terra coll' inſegna della Scala...,

molti Cittadini Veroneſi animoſi gridarono

Stalla, Scala. Ecos`i tolſero il detto Meſſer Gu

glielmo per Signore , mettendolo in Palazzo;

e con lui era il detto Si note di Padova con

due ſuoi figliuoli, e Me er Carlo Viſconte...

Era lega tra' Fiorentini, Padova, e Ferrara ,

a rovina dello Stato di Milano . Ma i nostri

volevano aiutare laCaſa de' Viſconti. Ecoine

nella Cronica Dolfina ho letto (e così è [L.

verità) i nostri riſpoſero, a gli Oratori della...

Ducheſſa di Milano, che ſi volevano bene in~

terporre come Oratori d’acchetare le coſe, ma

non voleano togliere le dette Terre, perch’era

no stracchi della guerra avuta co' Genoveſi.

Ritorniamo al Signore di Padova , il quale

avendo fatto il Signor Guglielmo dalla Scala

Signore di Verona, non paſſarono molti gior

ni , che ad una cena lo fece artoſſicare e mo

rire; e così Meſſer Carlo Viſconte. E il det

to Signor Franceſco da- Carrara di Padova..

tolſe il dominio .di Verona per lui, ſcorrendo

la Terra, facendo iurare' fedeltà a que' Cit

tadini in mano di uo figliuolo Meſſer ]acopo

da Carrara. E per aver dan-ari da pagareiſol

dati, ſubito egli vendette i beni, che furono

del Duca di Milano, e trovò danari a questo

mcdo. Epoi ritornòaP-adova, laſciando Meſ

íer jacopo ſuo *figliuolo aVerona. Inteſo que

sto , la Signoria molto ſi dolíe col detto Si

gnore di Padova di qucllo ch' avea fatto . In

questo mezzo i Vicentini deliberarono didarſi

allaSignoria, e mandarono Ainbaſciadore ſe

greto a Venezia Meſſer ]acopo da Tiene il

Cavaliere . E fu determinato di togliere la...

detta Città co' Capitoli che vollero. E ſubito

ſu mandato ]acopo Suriano nella detta Terra

con molti Nobili a to liere il dominio, e a

custodire la dettaCitta. E fu del i404. a' 7.8.

'd’Aprile, con molti uominibalestrieri e pedo

ni , i quali entrarono nella Terra per certe.,

vie occulte di montagne. Ecosì la Domenica

predetta de' a8. d’Aprile entrati nella Terra,

il Suriano fu ricevuto con grande onore , e.,

tolto il giuramento da' Cittadini, levarono

San Marco. il Signore di Padova colle genti

ñdi Ferrara e ſue era attorno alla Terra per

averla . E fece una cava per togliere l'acqua

del Fiume. E vedute le Inſe ne d—i San Mar

co, per questo non restò di ar molestia alla

Città, Fu mandato ancora dalla Signoria Prov

'veditore con gente Antonio Moro Procuratore

a Baſſano, Feltre, e Cividal di Belluno , per

prendere il dominio delle dette Città,,e met

tervi gente dentro .- Fu ordinato di fare im

prestiti a Venezia per ritrovate danari, e per

la paga di Lance numero 14300. da Ducati iz.

14.. e i5. per Lancia . Capitano dell'impreſa.

era il Signor Pandolfo de' Malatesti da Rimi

ni, Provveditori Piero Emo il Cavaliere , e..

Carlo Zeno Procuratore , e Capitano delle..

barche :umorò Lombardo.. In quest' Anno

  

gli che ſi levaſſe dell'impreſa; e il Signor ja
copo daCarrara, ch'era in campo, fecegli ta-ſi

gliare le orecchie e il naſo, e lo rimandò a..

Vicenza dicendogli: Tha fatto un S-m Marco.

Onde di l`i a poco il detto trombetta morin

E vedendo questo jacopo Suriano, mandò fuori

i ſuoi balestrieri e.uornini d’arme , e furono

alle mani co' Padovani, eli ribattcroiio virilñ

mente, e cacciaronli di là con gran ver ogna

e danno, e ſi levarono dalla dett’impre a . E

venne a Cam oſanpiero . Abbrugiò i Borghi

di Vicenza, ille, e Caſe. E venne alla Car

bonara, e ivi allo giò l'eſercito. Ei il Signore

l di _Padova fece r` are le Bastìe d’Oriago , Anñ_

guillara e la Lova ,-- per paura de' Veneziani',

e molte altre-fortezze . E il detto Signore di

Padova mandò a Venezia un’Ambaſciadore ,

chiamato Meſſer Michele Rabatta Dottore.,

notiſicando_ alla Signoria , ch’eſſo Signore era

contento di poſſedere Verona e’l territorio, e

di laſciare Vicenza e’l territorio allaSignoria.

E ſu rimandato in dietro con dirgli: Non vo

leamo ch' egl: aveſſi- nèarzco Verona, perchè l'aura

tolta per ma! modo . - m; *

_In questo_ mezzo Meſſer jacopo dal’ Verme

Cittadino diVerona eNobile nostro, paſſando

per andare in Lombardia , fu preſo a Creval

ciiore ſul Bologneſe , ch'è del Marcheſe di

F_`errata; e fu mandatoa Ferrara er la Signo

ria a dolerſi di questo, il quale u condottoa

Mantova. E' da ſapere , ch'era Ca itano delle

_ barche armatein numero di 150. A morò Lom

bardo con altri nove nosttiGentiluomini capi

di barche, per andare nella Brenta contra il

Signore di, Padova . La quale armata parti di

Venezia a' i5; di Marzo del .i404. Saputo

Gif-ebbe la Signoria quello, che voleva far’eſſo

,Signore di Padova , sìiccorſe ch' egli voleva..

1-1 guefra. max-ame avendo fatto fare ſul noſtro

la Bastia dell' Anguillara. E il detto Capitano

Lombardo andato colle barche, quella aſſàltò

vigoroſaniente , e non potendoſi tenere que'

della Bastia , ſi reſero ſalvo l'onore e le per

ſone. Il Signoredi Padova volle venire aVe

nezia a domandar perdono alla Si-ruoria , L;

meglio- ſaria stato r lui cli’e’.foi e venuto .

Ma mandò Amba ciatore Meſſer Michele Ra~

barra Dottore . E pr osto in Pregati d’udir10; O nò , ebbe unaoëla ballotta di doverlo

udire, e così ſu licenziato. La Signoria volea

ch’egli non sümpacciaſſe diVicenza, laſciando

Cologna , Baſſano ,ñ Feltre , eCividal di Belluno

co' paſſi e ſuoi territori alla Signoria nostra .

E all'incontro la Signoria nostra non s’impac

cerebbe di Verona . E ch’egli deſſe Ducati

80000. per la _ſpeſa fatta in questa guerra . E

fu contento di pa arli, mentre che ſi lalciaflè

a lui la fortezza i Cologna. E fu mandato:

torla ]acopo Suriano Provveditore predetto,

ch'era in Vicenza, e con ucciſione di 4. ovve-g

ro di 5. ebbe ladetta fortezza. Ancora lci Si- '

gnoria voieache i! detto Signor di Padova,...

- tifa;

 

 

trombetta al Signore di Padova , protestando- '
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,rifaceſſe il danno delle Ville , che avea fatto' A e un’ altro voleva fare un nostro Contestabi

abbrugiare de' Cittadini Vicentini . Sicchè il

detto Oratore fu licenziato con dirgli , che.

laſci Verona. E questo Si nore di Padova era

fiato fatto Gentiluomo noëb-o del nostro mag

gior Conſiglio, Ò-tamen avea mal' animo con

tro la Signoria; e iFranzeſi, ch’erano prigio

ni in questa Terra dieeano: Voi szgnoriVene

ziani amn- un mal vicino. L'eſercito nostro fu

sto in ordine, Capitano il Signor Malatesta

i Meſſer Pandolfo Si nore di Peſaro, Mare

ſcalchi Meſſer Pietro a Polenta di Ravenna,

e Meſſer Paolo Savello Romano. Questi avea

no Ducati 80. fino a [OO. per uno al meſe...

Cavalcatori Ser Corrado de' Cavalli che ſu di

Ser jacopo il Cavaliere, e Ser Franceſco da...

Molino con Ducati 150. per uno al meſe. .

Provveditori l’Emo, e’l Zeno . Furono fatti

imprestiti da 7,2. fino azz. per 100. di fazione.

E a' 16. d’Aprile il giorno, ſi fece la proceſ

ſione di Sant'Iſidoro erMeſſer lo Do e. Fu

dato nella Chieſa dl an Marco il ba one di

Capitano al Signor Malatestafopradetto. Fu

rono aſſoldate paghe 30000. tra piè e cavallo.

Altri ſcrivono , che a' 7.5. di Giugno fu dato

il bastone al detto Capitano, e che a' 1.8. egli

arti. S’ebbe Baſiano , Feltre, Cividal di Bel

uxio; Marostica, e il Castello della Scala ſu

bito ſi renderono alla Signoria, eflfurono for

niti di preſidio . A' 7.4. di Giu no del 14404.

il Signore di Padova mandò a isſidare la Si

gnoria alla guerra per un ſuo trombetta, il

quale andò ſulla Pietra del Bando a disſidarla,

e nella Sala del gran Conſiglio. E ſe il detto

trombetta non foſſe stato difeſo da certi Gen

tiluomini, che ſi trovarono eſſere ſullaPiazza

di San Marco , i putti e il Popolo lo voleano

ammazzare colle pietre che tiravangli; ma fu

aícoſo , e poi la ſeguente notte ſu mandato

via alla volta di Padova . E quando fu alla...

preſenza delDoge, ilDoge gli diſſe: Fa l'uffi

zio tuo, e dic: quello 5/20 vuoi. E lo fece acca

rezzare alla ſua caneva, dicendo che laSigno

ria accettava tal disfida molto allegramente .

“ſame” alcuni ſcrivono ( non è da credere)

che il detto Signore cercando pace, mandaſſe

a disſidare alla guerra.

Fu poi preſa per le nostre barche la Bastia

di Sant’Ellero, e_ ſu l'atto Capitano delle bar

che contro Padova Marco Grimani , il qual

{ece grandi fatti . ll che inteſo dal Signor di

Padova, ſubito di notte mandò ente alladet

ta Bastia di Sant'Ilario , e gua atori , e fece

ſare dirimpetto alla detta Bastia ſul ſuo un'al

tra nobiliſſxma Bastia con molte baltreſche...

per modo che da quella banda non ſi poteva

montare ſul Padovano. Onde i nostri manda

rono molta gente da piè , e balestrieri alla..

detta Bastia, ſicchè anch' ivi era`un belliſſimo

campo. Ma perchè erano in luogo mal ſano,

mori di molta gente, e per le ſcaramucce che

facean molto ſpeſſe. E un nostro Contestabi

le, chiamato il Quarantotto, ſu ferito alla...

detta bastia, e molti altri. In questo tempo il

Capitan nostro Malatesta rifiutò la Capitane

ria, e fu creato in tuo luogo Meſſer Paolo

Savello Romano, il qual' era Mareſcalco in...

-cñam o, e gli ſu dato il bastone e il Confalo

ne i San Marco per Meſſer lo Doge nella...

' Chioggia agîli u.

le nella Torre del Tovaja , che parte il Vi
centino dal Veroneſe. E il ſuo famiglioſlo ~

ſcopcrſe a jacopo Suriano Provveditore aVi

cenza. E ſu ſquartato. Fu mandato Amba

ſciadore a Mantova , per avere quel Signor -

Marcheſe colla Signoria nostra per l'impreſa

di Verona, il qual ſu Gabriello Emo il Ca

valiere. ll qual riſpoſe di non volerſi im ac

ciare contro al Signor di Padova. Item ue..

Oratori al Signor Niccolò Marcheſe di Fer

rara, Benedetto Soranzo Procuratore e Gio

vanni Barbo Procuratore , a fare che non v_o

leſſe eſſere col` ſuo ſuocero contro la nostra...

Signoria. Item mandarono Ambaſciadori alla

Signoria di Firenze Giovanni Giorgi ſu del

Conte , il quale andò con aſſai cavalli , per

vedere di ſar le a inſieme. E i Fiorentini ri

ſpoſero di non e ne volere impacciare . Fu

rono preſi pe' nostri aſſai carta di vettovaglie,

che andavano in campo del Signore di Pado

va , e 70. uomini a cavallo a' 16. d’Agosto del

1404. per la via di Stſiano, capo un Lodoxá

co Buzacarini germano del Si nore di Pado

va, con circa cavalli zoo. E a' nostri inteſo

questo, uſcì del campo il Sarpione colla ſua

compagnia, e poi il Signor Piero di Polenta

Mareſcalco del campo, e fu alle manicoldet

to Buzacarini, e preſelo e menollo in Mestre

con altri prigioni. Poi fu condotto aVenezia

per eſaminarlo. In questi iorni il Marcheſe

Niccolò d'Este di Ferrara Fece ritenere il no

stro Viſdomino, il. qual' era . . . . . . . . e lo

fece mettere in prigione contrai patti, che

avea colla Signoria nostra . E parendogli d'aver

fatto male, mandò a dire alla Signoria , che

quel che avea fatto era per ſostenere ſuo ſuo

cero il Signore di Padova. E ſubito fece al

cune bastie ſul Pò , acciocchè la via di Fer

rara foſſe ben guardata. E così incominciòla

gperra col detto Marcheſe; E ancora ildetto.

areheſe avendo impegnato alla Signoria no

stra il Poleſine di Rovigo per Ducati 60000.

in circa, ſpeſi per aiutarlo a farſi Signore, e a

mantenerlo in istato , e fu con questi patti ,

che l'entrata e la ſpeſa. foſſe di _eſſo Marche

ſe, ma che la Signoria mandaſſevi i ſuoi Ret

~ tori. Nè ſi penſava mai ch’egli' faceſſe ſimile

er lettere del Podestà di

i Settembre , s'inteſe , il

detto Marc eſe eſſere corſo ſul detto Poleſine

con cavalli rooo. c il Conte Alberico con..

600. e aver preſo il detto Poleſine, e cacciati

via dalle Terre i nostri Rettori, ma che Ro

vigo s'era tenuto. Onde avuta tal nuova da'

Veneziani, fu preſo d'armare tre Galere, Gan

zaruoli, Galeoni, e Barche con molta gente

da piè e da cavallo, e balestrieri , e di man

tradimento . Però

dare la dett' armata e gente c`öntro il prelato v

Marcheſe. Capitano fu eletto Giovanni Barbo

Procuratore, uomo molto notabile e valoro

ſo. Sopracomiti Ser Donato da Porto, e Ser

Vitale Miani. Etiam fu fatto un'altro Sopra

comito Sere Stefano Tron. E la dett' armata

ſu mandata in Pò. E incominciò il detto Ca

pitano a mettere a fuoco e a fiamma tutto ,

facendo grandiſſimi danni ſul Pò". Abbrugiò

tutta la Contrada della Pompoſa, e per forza

_ preſe una bastia molto forte, che ſichiamax-'a

Santo Alberto. E per via della detta bastìa…

diede grandiſſimi danni a' Ferrareſi, stringcn.

do tutte le bocche del Pò, che non poteſſero

andare vettovaglie a Ferrara.

x53} 6. di Settembre in San Zecharia a ore.,

G g g .zz.

- Chieſa di San Marco. E ſubito tornò in cam

_ po; e a Mirano e a Stiano furono fatte fac

»cendeñ co' Padovani per invadere il Serraglio

- del Padovano. E ſu ſcoperto in -campo un..

trattato, che voleva ſare il Signor di Padova,
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certa vittoriaal Serraglio di Padova controi

Padovani. E a di 7. ſu fatta ſesta, e ſonata.

le campane, e la ſera fattaluminaria nelCam

anile zi San *Marco in ſe no d’allegrezza._, .

Y/enne a Venezia Carlo eno PrOCUMÎOTL

Provvcditore del Campo, per conferire colla

Signoria alcune coſe per l'impreſa di Padova,

e poi 'tornò in campo con 4oo.balestrieri. In

'questo tempo ſu mandata una Galera lgroſſa..

in Candia per togliere Azzo Marche e della

Caſa d'Este, ch'era ivi confinato 3 il quale...

d@ jure dee egli eſſere Marcheſe di Ferrara...,

'e condurlo in questa Terra, volendo metter

ìlo in istato. E fu armata una fusta per man

darla a Corfù da Ser Giovanni Capello Capi

tano del Golfo ,' commettendogli , che _con_'.

cinque Galere` venga ſubito alla volta di Ve

nezia. Etiam ſugli ſcritto) che {Randi un B":

‘ antino al reggimento di Candia`a portargli

ettere nostre , chemandino qui colle navi

doo. balestrieri 8t arcieri 159. Fu_ preſo pe'

nostri del campo il Castello di Bevilacqua..)

ch'è al confine di Padova, e il Veroneſeffiil

` ual s’ebbe per trattato , e mefiovi preſidio

'dentro, e Ser Bianco *Riva Provveditore

uomo di buona qualità e audace;_A’ i5. di

Settembre le nostre genti verſo Vigonza ſii

rono alle mani co' nimici, e li rupperoz-Eil

Si nor'e di Padova v’era in perſona , ma iu _

-cdi 'ordinato , e rotto , e preſi da’~’vent’otto di

ricapito. E il Signore fuggi aPadova. *Etf-fm

da' nostri di Vicenza fu preſo Bernardo V ia

naro, il qual' era verſo Montagnana al ſoldo

del Signore di Padova , e_ fattfr' preda dani

mali dieci mila; e fatti prigioni molti villani

uomini di taglia. ln' questo_ mezzo 1 Padova:

ni vennero a Mirano , e Strano, ca o Meſſer'

Arrigo Galletto , con una bombar a, accioc

chè vettovaglia non veniſſe da Mestre nel no

*stro campo. Ma il Signor Paolo Savello Ca-_

- itano di lance zoo. venne a questa volta, e

Exe fuggir questi via, e ne preſero ventidue

di loro. Etiam i nostri del Vicentino preſero

‘Arleſega, e due bastie fatte fare_‘pe’ nimici ,

e laſciaronvi in uardia Provveditore Ser Polo

Quirini. In que o tempo a' 25. di Settembre
ſia Nona, eſſendo andato il Capitano .Savello

a Vigodargere_ con iooo. pedoni per afficura

re le vettova lie, che venivano a campo , il

Signor di Pa ova venne con gente; e le gen

ti del Marcheſe di Ferrara, capo ilConte Al

beri-to, con lance 500. aſſaltarono i nostri. e

_com atterono inſieme , ei nostri aveano la...

peggiore', ſe zoo. lance 'del campo non anda

vano colà, capo Giovannino da Poveja _;quali ſi portarono così bene contro a"nimici,

che fecero voltar le ſ alle ad efli` Padovani ,

'e ne preſero di loro da IOO. cavalli , e fatti

aſſai prigioni', tra' quali Ugolino de' Sangui

;nazzi Cavaliere , e de' noi ri da 50. furono

ſimortì, 'e preſi cavalli 30. della Compagnia...

del Capitano Savello, e_ur_i .ſuo nipote. Eper

*Tino-alzo ,_ ch? ebbero i nimici da' nostri, s’an

' ncgarono- molti Padovani. E i Padovaniſece

ro ſar fuochi, dando animo a' ſuoi ,- dicendo

d'eſſere stati ſuperiori , 'è' tante” ebbero la..

iggiore. Ancora uſcirono molti Padovani

Xacti della Terra, e andarono verſo Limene.

` E un nostro Condottieredi- zoo. lance, detto

il Farina, investì ne' nimici vigoroſamente, i

` quäliìerano cavalli 150. e aſſai doni, grup

peli, e, preſe ſo. in_ 60. di loro adovani' 'tra'

quali Cittadini ZETA.: In questo-mczzóil ~0n';

j i'? 1: i L ~:’-’ '.72'

;i Sëbbeſimoça , che"; nostri aveano avuto A te Taddeo dal .Verme Cavaliere, ch* era a

q.

…i

nostri stipendj , era andato alla ſcorta delle;

vettovaglie verſo Noale con zoo. cavalli , i

nimici uſciron di Padova molto groſſi , e lo

preſero con circa toa-cavalli, e ran parte...

delle vettovaglie tolſero . ln que i giorni a'

-7, d’A osto del i404.. fu fatto nostro Gentil

uomo el nostro Ma gior Conſiglio il Re del

la Raſcia e della Bo ina, chiamato Tuerto ,

e delle arti maritime. E a' 29. di Settembre

furono atti il Sigpor' Obizzo e Pietro da P0

lenta Siígnori di avenna, il qual Piero è in

-campo, otto Padova, nostri Gentiluomini del

postro maggior Conſiglio , eglino e gli eredi

oro .

Al pi-imo d'ottobre s’ebbe nuova, che Gio

vanni Barbo Procuratore Capitano dell'arma

ta nel Pò, av-ea Preſo due bastie a Sant' Al

berto, e rotta ivi una groſſa catena , e preſi

alcuni maestri, e un nipote di Meſſere Uguz

zone de' Contrarj de' primi Cittadini di Fer

rara. ln questo tempo il nostrocampo, ch'era.

a Vigodargere, veggendo pel ſuo stare ivi,

di patire per le vettovaglie, che con difficol

ta venivano portate , ſi levò e andò ad allo

giaré a . , . . . . . . . Erano Provveditori in..

'campo Piero Emo il Cavaliere; e in luogo

del Zeno, ch' ebbe licenza di ripatriare , ſu

'mandatoNiccolò>Foſcarini . E pe' nostri ſu

.fatta fave una bastia a Mirano per potere ave

.re la via delle vettovaglie , che venivano di

i Trivigiana. -Il Conte Taddeo dal Verme, che

ſupreſo-da' nimici, come ho ſcritto di ſopra,

- ſu mandato prigione a Ferrara. Fu condotto

per la Signoria nostra a' nostri stipendi Capii tano all'impreſa di Verona il Signor Galeaz

zo daMantova,&cra etiam con noi il Signor'

Ottobuono Terzo. Rovigo ſul Poleſine alzo.

.d'ottobre ſi rendè al Marcheſe di Ferrara... ,

non potendoſi più tenere, ſalvo l'avere e le..

perſone , dev' era Podestà Franceſco Giusti

niani , il quale pari grandi fatiche di di e di

notte. Agli n. d'ottobre s’ebbe nuova che

il Capitano-del Pò Giovanni Bai-bo Procura

tore andò con. tre Galere alla volta di Co

macchio, ch' era del Marcheſe di Ferrara, e

Èuello abbrugiò tutto , ſalvo la Chieſa e il

ampanìle , e reſe due Galeoni del detto Mar

cheſe. ln que i giorni giunſe- di Candia a..

Venezia colla Galera Loredana Azzo Mar

cheſe, che ſmontò, e arrivò alla caſadel Mar

cheſe di Ferrara. E a d`i io. di Novembre ſi

partì per andare verſo Ferrara ad entrare in

istato, ſe potrà. E fece prima patti colla Si

gnoria, entrando in istato.- Mentre che que

e coſe ſi fanno, avendo i nostri meſſo all'or

dine un’ altro campo di gente da piè e daca

vallo, Capitano Galeazzo da Mantova col Si

gnore Ottobuono Terzo , Meflere Ugolotto

-Biancardo, e Meſſer jacopo dal Verme , con

E dottierì nostri con circa iooo. lance ben’ in..

~ñ Verona, .e avere gittato un ponte ſopra

punto; e-i Veneziani mostrarono il loro po

tere vigoroſamente, aìg. di Novembre s’ebbe,

eſiere le dette genti entrate in Valle Policel

la, ch'è vicina 'ai Borgo di San Giorgio di

'Adid . ce , e fatte fare due bastie una_ per banda del

ponte. E Jacopo Suriano Ca itano di Vicen
za ſcrive d'aver ſerrato i pa i delle vettoſiva

glie , che ſono di verſo Padova e Trento ,

ch' erano portate in Verona; e ſperava di ri

durre Verona ſotto la Signoria nostra. Il qual

]acopo Suriano era Provveditore in campo

i, contro Verona . Dipoi s’ebbe, che il Conte..

.u .w ]acopo`

'd
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jacopo dal Verme, e Meſſer' Ottobuono Ter- A rotta. A' r7.. uſcì di Verona il Si norJacopo

zo aveano preſo il Castello della Chiuſa.. ,

ficchè cra ſerrato quel aſſo delle vettova

glie , che venivano di rento in Verona.. ;

E queſto fu a' 18. di Novembre . E ſpera

vano d'avere presto la Terra . Ritornia

mo all' armata di Pò , Capitano Giovanni

Barbo Procuratore , il quale abbrugiò Comac

chio , ch’era ben' abitato da’ Fcrrareſi, e fatto

buoniſſimo luogo di mercatanzie di ſale e di

ſalume di peſci, che forniva tutta la Roma na

e il Ferrareſe; e furono rovinate tutte le ali

ne, e mcnaron via molti prigioni . E benchè

il campo nostro foſſe a Sant’Alberto , tamen

ogni giorno andavano per quelle contrade fa

cendo gran danni. Ma ll Marcheſe avea fatto

fare un notabil ponte , e molto forte con ri

pari dalle dette Bastie. E per quel ponte ſat

to le nostre Galere e l'armata non otevano

andar di lungo a Ferrara. Ma le no re genti

stavano apparecchiate d'ora in ora per paſſare,

aſpettando che il Pò creſceſſe per rompere gli

argini ; che ſe aveſſero rotti , avrebbono an

negato il Ferrareſe . Nota, che tutti i nostri

campi ſempre furono co ioſi di vettovaglie e

di tutte le coſe, E quel o ſu per la provigio

ne, che fece la Signoria nel fare una Grida ,

che tutti que’che portaſſero vettovaglie o al

tre coſe ne' campi o all' armata, non doveſſe

ro pagar Dazio nè Cabella alcuna.

A' x9. di Novembre del 1404. giunſe una

cattiva nuova, come nell' acque di Romania..

a' xo. d'ottobre la nave , padrone Pietro Ba~

ſilio, era stata reſa da una nave diGenoveſi,

padrone Odoaräo Griloreſo , di botti 800. E

ſulla detta nostra nave erano mercaranzie per

valuta di Ducati 40000. e tre Gentiluomini .

Poſcia la detta nave Genoveſe preſe un'altra

nostra nave , padrone Pier Giorgio Mongana

ro, il quale andava con vini, e ſaponi in Ro

mania , per valuta di Ducati xoooo. Tamen i

nostri aveano pace co’Genoveſi . Ben’è vero,

che Meſſer Buccicaldo era in lega col Signore

di Padova , il quale mandò questa nave a far

tal' effetto . Questo Buccicaldo è di nazion..

Franzeſe, Governatore di Genova , e gran..

nimico de’ Veneziani . A’ a. di Dicembre di

notte venne nuova, clie ilSignorPaolo Savel

lo nostro Capitano era paſſato col cam o ſul

Piovadego, paſſando la Brenta, ſcorren oſen

za contrasto. E avea preſo il Conte _Ugo con

molti Cittadini Padovani, e Alberto Zabarcl

la colla moglie, colla nuora , e colla figliuo

la, che venivano di Villa. E per la Signoria

furono mandate molte barche armate verſo

Sant’Ellero co' balestrieri ſopra. Poi il detto

San Biagio, dov' è la Torre de Lava, la quale

fu preſa colla Baſtia della Lova. A' 9. del det

to meſe eſci di Vicenza ]acopo Sutiano Cava

liere con lance zoo. e con molti Cittadini , e

andò verſo Soave per avere quelCallello, dove

avea trattato dentro. E incontroſſi in Meſſer'

Ugo, il quale era con uomini diPadova e di

Ferrara circa 600. E furono alle mani con..

loro, e i nostri erano ſprovvcduti, che furono,

aſſaltati. E i nimici vennero, per avcreintel

ligenza con un nominato Meſſer Cionc, ch'era
ncſſl nostro campo. Sicchè il detto ]acopo Su

riano Cavaliere fu preſo , e furono feriti aſſai

de' nostri, e circa zoo. fuggirono in Vicenza,

dove ſi ſalvarono . Fu ferito Meſſer Niccolò

de' Cavalli che fu di Meſſer jacopo il Cava

liere . E i nimici menarono il Soriano e gli

altri prigioni in Padova . E questa fu grande

Tom. XXI!.
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da Carrara figliuolo del Signore i Pa 0va'_.,

che dominava quella Terra, con 800. cavalli,

e 1000. pedoni, per venire a Montagnana , e

colà fare una Bastia. Inteſo questo, Jaco odal

Verme, eOttobuono Terzo Eſecutori de cam

po gli vennero addoſſo con gente , e li fecero

tornare di grazia in Verona ; e ad un certo

piano preſero cavalli 300. di coloro e i car

riaggi. Etiam in questo giorno il Signor Paolo

Savello corſe ſulle porte di Padova , e dando

la caccia al Conte Manfredo, preſe 16. provi

gionari, e feceli tagliare a pezzi, perchè così

il Signore fece fare a dodici nostri da Pirano,

che furono reſi nella Bastia di Sant' Ellero,

a' uali {u {libico fatta tagliare la testa. Agli

8. i Gennajo un nostro capo chiamato il Fa

rina fu preſo verſo Montagnana con 30. altri

e toltegli l’arme . Questo era uomo di gran..

coraggio , ed era Contestabile di fanteria.. .

Dipoi Meſſer Pietro da Polenta nostro Con

dottiere con lance 500. cavalcò ſulPiovadego,

e paſsòaConſelve, e preſe 500. animali groſſi,

c xooo. minuti, e fece prigioni 7.00. villani .

A' 16. di Gennajo il nostro campo d'Oriago ,

mandò gente a una Torre detta Loin , e le..

diedero due battaglie, e l’ebbero, dov' erano

uomini 24. dentro. E pe' nostri fu ben fornita

per eſſere a propoſito della via di verſo Oria

go . Del campo del Veroneſe Meſſer jacopo

C dal Verme da' 25. di Gennaio fino a' zo. di

Febbrajo , preſe molte fortezze in Gardeſana

e ſu' monti della giuridizione di Verona, cioè

la Chiuſa, Creſaja, la Rocca di Rivoli. E fu

rono fatte fare pe' nostri due Bastie a' Guſſo

lengo e a Peſcantino. [tem s’ebbe Monzanba

no, e Nogaruola , e Pontepoſſaro , dove a..

Trevenzuolo fu fatta una Bastia . S’ebbero

etiam Fagnano , Erbe , la Torre dellſſſola..

della Scala, San Pietro, Quatrazone appreſſo

Vigaſi, luoghi di gran destro a chi li poſſiede

per vettovaglie e per altro.

A' zz. di Febbrajo Meſſer Piero da Polenta

e Niccolò degli Uberti con xcoo cavalli an

darono a trovare 600. cavalli, ch’erano uſciti

D di Padova, e furono alle mani, parte di loro

E

preſi, parte fugati, e da 70. in 80. .ſi gittarono

nella Brenta, e sìannegarono. llSignor di Pa

dova , il qu-il' era rimasto alla Porta della..

Terra con cavalli 50. tornò nellaTerra; e per

questo furono fatti grandi pianti in Padova .

In Venezia in queſto tempo furono armate….

'aſſai barche per le Scuole de’ Batruti e delle

Contrada, cioè di Burano , di Torcello , di

Mazorbo, è* etiam di Venezia , per andare ad

eſpugnare Castelcaro . Le quali barche anda

rono troppo in fretta, non aſpettando i nostri

da terra. Onde furono malmenate, etra’mor

ti e feriti in numero da 60. E questo perchè

etiam atteſero a dcpredare; e tornarono con..

vergogna. ln questo mezzo il Signor Niccolò

Marcheſe di Ferrara. che tolſe il Poleſine di

Rovigo , eſſendo la ſua Terra molestara dalla

fame, deliberò di chiamarſi in colpa. Eſegre

tamente mandò Oratori alla Signoria Meſſer

Bartolomeo dalla Mela , e Meſſer Zuogolo

de’ Zuogoli, a dimandare venia. Onde per la

Signoria furono dati Auditori Ser Piero Cor

naro Procuratore , Ser Luigi Moroſini Procu
ratore, Ser Luigi Loredano Procuratortxìe Ser

Lionardo Dandolo Cavaliere . E furono loro

dati in iſcritto i Capitoli e i patti , che vole

vamo dal detto Marcheſe, cioè che prima egli

venga ad inchinzîrſi a Venezia alla Signoria ,

Gg g 2- ele
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e`le iuri fedeltà , e di mantenere í capitoli , A Mentre che queſſe coſe di terra ferma fi

e' re ituiſca il Poleſine che ha tolto, e ne dia

per ſigurtà Castelguglielmo col paſſo , che va

a Padova , e il Porto dl Santariano , e Sant'

Alberto, i quali luoghi ſono stati acquistatidi

buona guerra. Item che di Comacchio, che è

fiato guastato, le ſaline non ſi poſſano rifare.

E faccia rovinare tutte le Bastìe, fortezze, e

ponti, che ha fatto ſulPò, acciocchè le mer

catanzie poſſano andare ſu e giù m Lombar

dia ſenz' im accio . Item che la ſpeſa della...

uerra 'gli 1a rimeſſa per grazia, e ch' eglidia

ucati zooo. d'oro o ni anno a Meſſer' Azzo

Marcheſe della Caſa 'Este , e tutte le altre..

ſue entrate . E che i ſuoi eredi poſſano stare

in Ferrara . Item che dia ogn’anno Pentratc...

a Meſſer Niccolò, e aMeſſer Roberto de' Ro

berti ſuoi ſudditi, potendo quelli e i ſuoi ere

di abitare in Ferrara . Item ch' egli giuri ſa

cramento durante la guerra di non s'impac

ciare con ſuo ſuocero Signore di Padova. Item

che volendo riſcuotere il ſuo Poleſine, dando

Ducati 80000. che dobbiamo avere da lui ,

computare le ſpeſe, compitala uerra, lo poſ

ſa fare. E avendo i detti Amba ciadori am lo

mandato, furono firmati i detti Capitoli e at

ta la pace, la quale fu pubblicata a Ferrara..

a' 29. del meſe di Marzo del x405. e così a...

Venezia . E' da ſa ere , che in Ferrara era...

ran farne e morta ita, ed erano meſſe granñ,

di angarie , e che le acque del Pò inco1nìn~

ciavano a creſcere . ll Popolo di Ferrara…l

molto mormorava , nè oteano avere vetto
vaglieì. Andarono dal rcheſe, dicendogli

che provvedeſſe , perchè non poteano più

ſoffrire , e che presto eglino provvedereb

bono, er modo che tutti ſarebbon contenti.

E mandb egli un ſuo meſſo a Giovanni Barbo

Procuratore Capitano dell' armata nel Pò er

un ſalvocondotto, per mandare un ſuo Am a

ſciadorc alla Signoria . ll Capitano ricusò di

farlo, 'è ſcriſſe alla Signoria di questo, e gliſu

riſposto che lo faceſſe , e che faceſſe accom

pagnare ildetto Ambaſciadore, acciocchè non

ar aſſe con alcuno. Ecosi fatto ſapere al Mar

cheſe , egli mandò i detti ſuoi Atnbaſciadori

alla Signoria a dimandare mercede . I quali

giunti ſi buttarono a' iedi del Doge , diman

dandogli da parte de ſuo Signore miſericor

dia , e che non guardaſſe a’falli fatti . E ve

dendo i nostri tanta umiltà, ſi moſſeroapietà,

ricordando loro i benefizi avuti , e gli errori

che il ſuo Sigoore avea commeſſo contro que

sto Stato. Alcuni ſcrivono, che furono ſei gli

Oratori, tre de' quali tornarono a Ferrara , e

tre restarono , e poi ritornarono con ampio

mandato di poter conchiudere . E così con

chiuſero la pace. E ſu meſſo un'altro Ca ito

lo, che tutto l'avere de' Veneziani, che itro

vaſſe eſſere stato tolto, foſſe renduto. lrém che

Comacchio più non ſi poſſa fabbricare. E ſei

nostri stavano dieci dì a conchiudere tal pace,

tutto il Ferrareſe eta distrutto , imperocchè

tutti inorivano di fame. E pare etiam che foſſe

meſſo , ch' egli deſſe Ducati nooo. al ſopra

detto Azzo Marcheſe , e non 3000. com' è

nella Cronica Delfina, ma con questo, ch’egli

tornaſſe al ſuo confine in Candia . E fatta la

pace , ſubito vennero tanti Ferrareſi a Vene

zia , che tutta la Piazza di San Marco era...

quaſi piena di Ferrareſi . E certamente non ſi

poteano ſazíare di pane; e molti ne morirono

per tanto mangiar' che fecero , che säſſoga

ſano n f _
i fl ſſJ-ſi `Ã

fanno , per alcune differenze venute nell-LL

parti del ’ Albania, Scutari Terra principale..

della detta Provincia ribellò alla Signoria.,

nostra, e preſero alcuni Veneziani, ch' erano

al caricatore , e caricavano frumenti ad un

luogo che ſi chiama Sanſeverino. E ſubito

eſſendo di questo avviſato il nostro Capitano

al Golfo , Pietro Caravello , ſcriſſe alla Signo

ria la novità ſeguita. Onde la Signoria man

dò in Albania gente da piè e da cavallo, e..

balestrieri germicuperare Scutari. Le quali.

giunte, la erra ſi riebbe con tutte le altre.
Terre da marina , che sìerano ribellate. Ri

torniamoal nostro Capitan Savello, ch' era..

all' impreſa di Padova. Paſſito egli alla C0-

d-ignola con alcuni ponti, i Padovani gli ven

nero incontro , i quali non poterono reſiste-

re, e ſi miſero in rotta ; e i nostri andarono

fino alla Brenta , e trovandola molto baſſa fi

miſero a paſſare a guazzo. E ſopragiunſe il

Signor di Padova in perſona, e furono a di

rimpetto de' nostri per vietare che il restodei.

campo non paſſaſſe. Ma poco valſe loro, im

perocchè forzatamente paſſarono e andarono

ſul Piovado , come pero ho ſcritto di ſopra,

ſcorrendo quello e facendo di molti prigioni.

E Meſſer Franceſco da Carrara menava tante

rabbia , che pareva ch' e' doveſſe morirL.,

perchè a questo Piovado era tutta la ſua ſpe-.

ranza . E paſſato che fu il nostro Capitano ,

ſi venne ad accostare alla bastia rande , che..

era stata fatta all' incontro de l' Albara. E

vedendo i Padovani, eſſere i nostri entrati

dentro, ſi miſero in gran paura, e cacciarono

fuoco dentro, e fuggiron via. E per questa..

cagione tutto il* campo paſsò , e ſi miſe di

compagnia coll' altro campo ſul Piovado di

Sacco. Ed eſſendo i due campi uniti , inco~

minciarono a dare gran molestia e battaglie.

alla Città di Padova , e andarono fino alla.;

Brenta vecchia; ma non poterono paſſare..

Castelcaro , perchè il Signore di Padova l'avete

fatto fare s`i forte_ con bastìe , ponti , e pala

te , per modo che non ſi potria dir meglio.

E il detto Capitano Savello ſi miſe ivi ap

preſſo , e furono mandati da Venezia molti

Ganzaruoli, Barche, e Galeoni. E diede una

gran battaglia al detto Castelcaro. Ma que'

i dentro nulla stimavano. Ma pure furon..

date tante battaglie d'acqua e da terra , che..

i Padovani incominciarono molto a temere,

e {kavano come uomini Ìnezzo morti. Onde;

vedendo i nostri campi eſſere uniti ſul Piova

do a Campolungo , e che il` loro campo era..

stato in manifesto pericolo d'eſſere rotto , i

Padovani fecero ſonare la Campana dell' ar

ringo di Padova, acciocchè tutto il Popolo ſi

doveſſe armate, piccioli e grandi. Ed armati

vennero fuori appreſſo il nostro campo a due

miglia. E il Signore mandò a dire al nostro

Capitano, ch' egli era venuto a deſinare con

lui. ll Capitano gli fece riſpondere, ch' egli

non era ivi per altro , ſe non perchè egli ve

niſſe a deſinare con lui, e che lo aſpettava...

Alla ſine ſi fecero molte minacce inſieme...

E i Padovani mostrarono di fare molti argo

menti, per mettere paura a' nostri , ma nul

la valſe loro. Imperocchè d'ora in ora il det

to Capitano più s’accostava , e cercava d'eſſe

re alle mani con lui. E alla ſine il campo de'

Padovani ſi ritraſſe, e ritornò in Padova , c..

cercò di fare mille tradimenti, ma niente gli

valſe. E in Padova era tanta carestia, che la

gente



817 D Eì
818DUCHI DIVENEZlA.

 

gente cadeva morta di fame. E oltre di ciò A Poleſine . Sicchè ogni ſperanza di vettovaglie

c'era una grandiſſima mor`ia , che non trova

vano appena chi voleſſe ſottcrrarli. Ora stan

do il nostro campo intorno a Castelcaro , e..

avendogli date molte battaglie per terra e,

per acqua, un giorno gli diedero una dura e

aſpra batta lia. E non potendo que' di den

tro pih re istere , per forza i nostri entrarono

dentro , e preſi tutti , lo miſero a ſacco. E

ſubito le nostre Barche andarono ſcorrendo a

Bovolenta, mettendo a fuoco e fiamma tutte

quelle Ville, e fatti aſſai prigioni,epreſi mol

ti animali. Dipoi il nostro campo ſi riduſſe a

Bovolenta, e incominciarono a bombardare...

quel Castello, e a ſare una foſſa ſotterra, per

modo che que' del Castello non oteano nuo

cere a' nostri. E ſe non ſi fo ero renduti ,

ſarebbe stato il detto Castello rovinato , e...

coloro dentro morti. Ma vennero a patti, L.

ſi renderono , e i nostri entrarono nel detto

Castello.

Agli 8. del i405. s’ebbe, che _il SignorGa

leazzo di Mantova era giunto in campo del

Veroneſe con lance 7.50. e con pedoni zoo. e

col Conte jacopo dal Verme, e con altri Con

dottieri nostri , entrato in Valle di Pantena,

luogo molto fertile di vettovaglie. A' lO. del

detto meſe , giunſe a Venezia il Marcheſe...

Niccolòdi Ferrara in perſona venuto per ra

tiſicare la pace formata , incontrato da ſei

Gentiluomini fino a Chioggia. ll quale arrivò

alla ſua caſa, poi andò alla Signoria. A: 17.

d’Aprile fu preſo di mandare l Rettori ne'

Castelli di Vicentina acquistati , e fu fatta...

grazia a tutti i banditi , che poteſſero ritor

nare a caſa loro. E er que' per Omicidio ſu?

rono meſſe perſone i mezzo , acciocchè fa

ceſſero fare la ace con gli offeſi. E c_os`i ri

tornò una gran e quantità di- Cittadini e di

Contadini , e furono ben veduti e accettati.

In questo meſe eſſendo state mandate nella...

Brenta di nuovo too. Barche con aoo. bale

strieri ſopra, di questaTerra, e fatti certi in

gegni di Mangani e di Bombarde, e d'altro,

per Domenico Fiorentino Ingegniere ,. era _Ca

pitano della dctta armata Fantino Micheli, e

Capitano da terra il Conte Taddeo dal Ver

me , Cavalcatori Corrado de' Cavalli, che fu

di Ser jacopo il Cavalrerea e FMHCÈÎCO -Bemf

bo il Cavaliere; Capi de' balestrieri predetti

erano questi: Ser Giovanni Moroſini quondam
Ser Niccolò , Ser Zanachi Qüiſſilflſil quovdam

Ser' Agostino. Ora le dette nostre genti com

batterono alla bast`ia del Pomero , e ſi rende

rono ſalvo l'avere e le perſone. Poi andarono

all' altra bastia fatta fare pel detto Signore di

Padova, la quale fu reſa , e furono tagliati

tutti a pezzi. In que o tempo il nostro cam

po di Veroneſe ebbe er trattato il Castello

di Villanuova , ch' è ulla strada che va da..

Padova a Verona. Poi ebbero etiam la For

tezza d’llaſ . E andava ſeguitando la vittoria

e prendendo altre Castella delVeroneſe, ſcor

ſeggiando il Territorio, e la Terra di Verona,

acciocchè non v’entraſſero dentro vcttovaglie ,

affinchè ſi rendeſſeÌ Ma il nostro campo di Pado

vana, cioè parte era gia montatoaConſelve, e

andava rubando e abbrugiando tutto il Pado

vano , facendo prigioni uomini di taglia er

modo che tutto quel territorio di Conſe ve

miſero a fuoco e a fiamma , e lo rovinarono

tutto. E poi preſo Castelcaro, fecero un pon

te ſu botti, epaſſarono di là, e ſi congionſero

con quelle genti d’arme , ch’erano venute dal

era tolta a Padova. E giunti questi campi in

ſieme, dopo fatte ſcorrerie , tornarono a Bo

volenta , dov'era il campo principale, Capi

tano jacopo Savello; e veniva da Venezia per

acqua aſſai vettovaglia al campo, ſicchè v’era

miglior mercato ivi, ch'a Venezia. E ogni di

aveano ran freſco . E paſſati alcuni di, eſſo

campo i levò di colà, e ſi riduſſe al Baſſanelf

lo accosto alle mura di Padova . E ivi ſi fer
mò con molto bellìordine. Per lo che veden

doſi il Signor di Padova eſſere così astretto ,

fece fare co’nostri alcune ſcaramucce, ma non

da conto, perocchè i Padovani non ſi slarga

vano molto dalle mura , ma stavano tutto il

d`i alla lor guardia. Ora fortificato ch’ebbero

i nostri il Baſſanello, e ridotte tutte le genti

del campo in uno , ch'era un bel vedere , e

oltre le genti da terra, eranvi etiam barche e

ganzaruoli in acqua; e da Venezia, da Chiog

gia , e dalla Marca venivano per acqua con

otte vettovaglie d'ogni ſorta in campo , che

pareva eſſerſi a Venezia: tutti i banditi di Pa

dovana e di Trivigiana e i Contadini , e que’

delle Montagne tutti ſi riduſſero in questo 110-.

stro campo. E parte de’nostri andati a Mon

tericco propinquo a Monſelice eArquato con

tutte quelle Ville circostanti, que' Contadini

incominciarono a portar vettovaglie di rinfre

ſcamenti al nostro campo. Etiam s’ebbe a' patti

il Castello di Monſelice, e così Este, e Mon

tagnana, Campo San Piero , Cittadella , .Mi

rano, Stiano, Oriago, e Strada, tutte Castel

la del Padovano. Le quali fortezze parte s’eb

bero per forza, parte per danari, parte ſi ten

derono in pochiſſimi giorni , perchè il nostro

Signor' Iddio ſavorivai Veneziani . Furono an

cora abbrugiati i Mulini del Piovado; e nota,

che nella Cronica Dolſina ho letto. che que*

di Montagnana, eſſendo andati i _nostri per aver

quel luogo , que' di dentro ammazzarono il

loro Rettore, e ſi renderono a patti del meſe

di Maggio. E a' i7 del detto meſe pe' nostri

ſu combattuta la Bastia del Torraccio di San

ta Margherita, ch' è ſulla via, che va da Ca

stelcaro a Padova . Ma l’acque crcbbero ſino

alla pancia de' cavalli, che non ſi potè più sta

re, e i nostri ſi levarono dall'impreſa.

A' 14. di Maggio il nostro campo del Ve

roneſe, Capitano Galeazzo da Mantova , e..

Meſſer jacopo dal Verme, entrarono col cam

o ne' Borghi di Verona, e piantarono la bom

Earda alla Terra . Poi vennero lettere d'Au

drea Bembo Capitano di Vicenza , a' 2;. di

Maggio, che i nostri aveano avuto Castelrot

to, e quello aveano rovinato; e questo perchè

era stato prima preſo, e giurato avea fedeltà,

e poi ribellarono . E que' ch' erano dentro,

ſurono tagliati in pezzi . E che i nostri col

campo erano nel Borgo diSan Giorgio di Ve

rona, come ho detto di ſopra. A’z5. di Mag

gio eſſendo Giovanni Moroſini quondam Ser

Niccolò, Capitano all' impreſa di Castelcaro,

avendo fatto quelDomenico Fiorentino inge

gniere alcune cave ſotterranee , e volendo ave

re quel luo o, furonne feriti aſſai de' nostri .

E a di 2-6 el detto meſe giunſequi Ser Bian

co Bai-bo, il quale partì da Castelcaro, e ri

fer`i , che Fantino Micheli Capitano dell' ar- '

mata avea dato la battaglia al detto Castelca

ro dall' aurora ſino a ore due del dì. Alla

ſine Meſſer Taddeo dal Verme colle genti da

terra entrò dentro quaſi , il qual' ebbe una pie

tra in un fianco, che quaſi ne ſu morto. Ma

[l'at
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trattoſi l'elmo di testa, rinvenne, e tornò nel- A aveano avuto Laciſe per forza , ch'è ſul Lago

la battagèia; e alla terza lo preſe per le bom

barde e allestre groſſe,_che tiravano, e pre

ſi 40. vivi e 1a.. morti di quelli ch’erano nel

detto Castello , ſcamparono fuori da 150.

Aveano nel Castello bombarde groſſe numero

zo. tra le quali 4. molto groſſe, che tale. it

tava quattro pietre per una, taluna di Li re

400. in 500. Furono trovate corazze 2oo.,ba

lestre, ſpingarde, e ſchioppetti damano aſſai,

e vettovaglie per meſi ſei. E' da ſapere, che

iu pe' nostri proclamato . che il primo che.

metteva la bandiera ſul detto Castello, aveſſe

Ducati 500. il ſecondo 300: il terzo ioo. Ed

entrati i nostri dentro , ſubito fecero raccon

ciate dov'era stato bombardato. E fiirono ri

trovate in quello aſſai femine e fantolim, na:

ſeoſi nelle cave delle ſoste, e furono preſipe

nostri di que* ch' erano stati dentro efuggiva

no, da 45. in 50. Tutti i Genoveſi furono ta

gliati a pezzi. Fu preſo Franceſco Buzacari

ni , ch’ivi era pel Signore, col ſuo Cancellie

re , e altri prigioni. Furono morti de' nostri

due ſoli e molti feriti. E dopo che la bastia

ſi reſe, il Capitano delPai-mata Fantino Mi

cheli andò di lungo a Bovolenta, e per la via

del Poleſine venne Giovanni da Toſignano

Condottier nostro con gente per aumentodel

nostro campo. Venne a Venezia in questi

giorni Uguccione de' Contrarj Cittadino di

Ferrara, Ambaſciadore di quel Marcheſe a...

richiedere, atteſo che Ferrara pativa aſſai di
frumſienti , che la Signoria voleſſe dargli la...

_ tratta di otto in dieci mila staa di frumenti ,

comperandoli di quì e' ſuoi anari, e gli ſu

accordato. Eſſen o to creato Innocenzo

VIl. fu reſo di mandargli quattro Oratori a

dargli ubidienza, i uali furonoiìiccolo Con

tarini Cavaliere, Fi ippo Correro fratello di

Don' Angiolo Protonotajo , Niccolò Mudaz

zo, e Roberto Moroſini quondam Ser Marco

da Santa Giustina. Al primo d`i di Giugno

s’ebbe, che i nostri avendo avuto Cologna ,

etiam que' della Rocca s’erano reſi, ſalve le.. .

robe e le erſone . Venendo due Ambaſcia

dori della Comunità di Bologna, e per nome

del gran Contestabile Conte Alberigo, atteſo

che aveano mandato in Pugliaper biade, del

le quali aveano carestia, volendole far paſſare

in Pò, pare che il Marcheſe di Ferrara non

voglia dar loro il paſſo, ch'è contro a’ cap'

toli fatti con questa Signoria, perocchè il ò

debbe stare aperto. Onde per questa cagione

ſu mandato a Ferrara Am aſciadore France

ſco Cornaro che ſu di Meſſer lo Doge a dir

gli, che il Pò dee stare aperto, eil dettoMar

cheſe rimandò Uguccione de’ Contrar] ſuo

Ambaſciadore a Venezia a dire , ch'è conten

to di far quello che vuole la Si noria . Aven

do ſcritto di ſopra , avere i no ri preſo Bo

volenta nella Cronica Dolſina, e fu preſa_- ,

che ſi reſe il Castello a' 6. di Giugno il gior

no della Pentecoste, e furono ſpianate le foſ

ſe della detta fortezza.

A' 16. di Giugno s’ebbe, che Pietro Cara

vello Capitano al Golfo con 5. Galere ricu

però Scutari, che avea ribellato , come ho

ſcritto di ſopra. E ivi era Madonna Madda

lena moglie che-fu di Giorgio Strazimiero

col ſuo ſigliuolo , la quale ſcampò col detto

ſuo ſigliuolo fuori , e ſi riduſſe in Drivasto .

E cosi s’ebbe Scutari, Poi furono acconciate
e rzicchetate le coſe eſzſiam con colei . A' zo.

s’ebbe, che i nostri -del Campo di Veroneſe...

l

l

di Garda. Etiam di uà s’ebbe per forza il

Castello di Soave , e

ſi riduſſero di ſopra ſul monte nella Rocca...,

la quale s’ebbe poi a' patti , cioè di dare a... _

Luchinodi Saluzzo, ch' era ivi, Ducati 7.000.

d'oro, de preſenti, laſciando tutte le munizioñ.

ni nella Rocca, efattogliſalvocondotto, vada

via con cavalli 150. ma non da i nimici .

Ancora i nostri ebbero la bastia di Roncado ,

e Montecchio, e il Castello di Colca . E i
nostri col campo erano attorno al Castello diſi

Montorio. Questo avviſo s’ebbe per lettere..

d’Andrea Bembo Capitano di Vicenza a' zo.

a ora di Nona. In questi giorni furono poste

6. Cocche a mercato per Soria, e fu fatto Ca

pitano di quelle, acciocchè andaſſero unite ,

Pietro Loredano . Le dette navi ſono ricche

di Ducati 320000. Fu determinato di manda

re in campo di Padovana V. Gentiluomini ,

perchè il Signor Paolo Savello Capitano Ge

ñ nerale nostro ſcriſſe, che il Signor di Padova

voleva trattare accordo . E però questi furono

mandati con lui ad udire quello ch’egli ri

chiedeva . I uali furono Franceſco Cornaro

che ſu di Meſſere lo Doge, Carlo Zeno Pro

curatore, Giovanni Barbo Procuratore, Gio

vanni Gior i che fu del Conte, e Bartolomeo

Donato dal a Maddalena , tutti e cinque uo-ì

mini diſcreti e ſavj . A' zz. di Giugno a ore

da. giunſe a Venezia la buona nuova per meſi

ſo ſpacciato ap osta , come i nostri aveano

avuto la Città di Verona, ed entratovi den

- tro Meſſer jacopo dal Verme il Cavaliero ,

Nobile nostro, e i Provveditori Bianco Emo

Cavaliero, e Barbone Moroſini, e altri nostri

Nobili , e Corrado de’ Cavalli nostro Caval

catore, entrati per la Porta de' Calzari . E

questo per trattato avuto col Popolo di quel

la Città , i quali mandarono ostaggi nel no

stro campo Giovanni de' PellegriniCavaliere,

e Antonio de’ Maffei Cavaliere. E ]aco o da

Carrara , che… era Luogotenente del pa re in

Verona, era entrato in Castel Sampiero, per

chè il Popolo e i Cittadini lo laſciarono en

trare. Inreſaſi uesta nuova a Venezia, furo
no fatte grandi ime feste eallegrſiezze. Adun

quc di volontà de' Cittadini e del Popolo di

Verona, quella Terra ſi diede alla Signoria..

nostra a' 24. di Giugno, e a Terza furono le

vate le lnſegne di Meſſer San Marco , e fu

con grande allegrezza de’Veroneſi. Il Signor

lacoäio di Carrara entrò in Castello Sampiero,

8: e endovi stato tre d`i , vedendo di non ;ive

rc ſoccorſo, nè di poterlo avere, ſi pensò di

voler fuggire una notte con tre ſuoi compa

gni. Si calò giù dalle mura di detto Castello,

e paſsò l'acqua, e ſi miſe a venire verſo Pa

dova. Ma eſſendo poco lontano da Verona ,

accostatoſi ad una abitazione d'un villano ,

ſu conoſciuto, il qual villano chiamò i ſuoi

vicini, e il preſe, e mcnollo in Verona, con'

ſegnandolo nelle mani de' nostri Provvedito

ri , i quali da lì ad alcuni giorni mandaroiilo

a Venezia, il quale per la Signoria ſu manda

to a togliere con buona custodia dalla via di

Bovolenta. Restava ad averſi della Signoria

del Veroneſe falùm Castel Sampiero nella..

Città, il Castello di Montorio, Legna o, c.

Porto. Tutto il resto del Veroneſe 1 era..

avuto. Questa nuova dell'acquisto della Cit

tà, e del levare di San Marco giunſe a' 7.5.

di Giugno a Venezia nel giorno di San Mar

E9

i lance 50. ch’eranvi

dentro de' nimici , ne furono preſe a4. e 16,*
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co. E ſuron fatte' grandiſſime feste di ſuoni e A ;autorità e libertà . I uali furono Franceſco

di fuochi. Fu preſo di mandare a Verona..

frumenti e altre v-ettovaglie , facendoli ven

dere per comune, per (gratuite que' Popoli, e

per liberarli dalla.care ia ,z che aveano molto

patito in questo tempo. Furono fatti de l'im

prestiti di 34. per IOO. E niuno ricusò i pa

are , vedendo le coſe nostre proſperare in..

gene. Fu preſo in Pregadi, che Meſſer ]aco

po dal Verme venga dal campo del Veroneſe

con lance 700. in 800. in Padovana acongiu

gnetſi col Capitano Savello , rimanendo in..

Verona il Signor Galeazzo da Mantova con..

lance 500. e pedoni,e co' quattro Provvedi

tori Gabriele Emo Cavaliero , ]ac0po Suria

no Cavaliero, Roſſo Marino, e Barbone Mo

roſini , i quali governaſſero quella Città.

- E ſub-ito fu fatto avviſare il Si nor di Pa

dova della cattura di Verona e i ſuo figli

uolo . E vedendoſi eſſere asttetto egli molto

ſorte, e avendo mandato nelmostro campo

dal Capitano due ſuoi Nunzj , con diredi vo

lere accordo , il -tutto ſece per tastare e per

ſaper come stava allogiato il campo, e pare

va ch' egli voleſſe partirſi da Padova co’ figli

uoli, ma voleva Ducati lOÒOOO. d'oro, onde

non furono d'accordo . E una,notte il detto

Signore venne fuori, e aſſalto il campo, im

erocchè i nostri stavano ſenza paura. E con

Fui erano uſciti uanti di Padovapoteano pot

(ar' arme. Eflan ò fino al padiglione del Ca

pitan Paolo “Savello, e per forza tolſe le ban

diere di SanMarco , e fece gran danno al

campo . E le genti d’arme tutte furono in..

armi, e fuîgtan rumore nel campo, e furono

alle mani co’ Padovani , -e ne furono morti

aſſai di loro ſìTame-n non ſi poterono ricupe_

rare le Bandiere di ‘San Marco, perchè giail

` Signor di Padova le avea mandate nella Ter

ra. E così fu il detto ricacciato in Padova...

con ſuo gran danno. Per lo che stracco il

detto Signor Paolo s’infermò, e mori, ſicco

me dirò di ſotto più diffuſamente. E part.. ,

che Meſſer Galeazzo da Mantova ſi portaſſe..

virilmente in questo fatto ſeguito. Ma c'è un

vocabolo antico , che dice : A ch@ Iddio *vuol

male , gli toglie il jènnon Così intravvenne a

questo Signor Franceſco da Carrara ; perchè

avend’egli detto di volere trattare accordo

colla Signoria, i Veneziani, che hanno ilſan

ue dolce, furono contenti d’udirlo , e man

arono V. “de’ primi della Terra in campo per

questo. E ſe ildetto Signore aveſſe dimanda

ta mercede, certamente avrebbe avuto buon

partito. Ma mai egli non ſi- volle umili-are , e

ſem re stette pertinace nel ſuo mal fare. E’

da apere, :he a di primo di Luglio, nel gior

no di San Marciliano ebbeſi la nuova a Ve

nezia, eſſere stato preſo tra Verona e Vicen
ſſ. za il Signor jacopo da Carrara inſieme con..

Paolo da Lione Cavaliere Padoano , e due...

altri compagni , da’ Villani , a' quali i detti

promiſero di dare aſſai danari , ed eglino mai ~

non vollero laſciarli. Ora fu condotto in Ve

nezia, e posto in istretto . E questo fu che...

non volle mantenere la fede di dar Legnago

e Porto alla Signoria; e ſarebbe stato laſciato

andare, purchè non andaſſe dal padre. 'A' 6.

di Luglio s’ebbe, avete i nostri di Padovana

avuto il circuito di Mirano er trattato. Man

cava la Rocca. A’ 9. del etto meſe ſu pre

ſo in Pre adi di mandare 5. Gentiluomini a

Verona a *eſaminare l'entrata e la ſpeſa di

quella Città, e territorio, con dar loro ampia

Lornaro ſuv di Meſſer o Doge , Niccolò Va

lareſſo, Pietro Piſani , _Antonio Bragadino, e

Bartolomeo Donato dalla Maddalena, col ſa

lario di Ducati IOO. per uno per tre meſi a...

ſpeſe della Signoria. Accettaronoeandarono;

.Aff 9. del detto meſe fu preſo in Pregadi, at

teſo che le ſei Cocche vanno in Soria, eſono

molto ricche, che ſieno date loro in conſerva

due Galere roſſe diſarmare. E furono poste

tre Galere a mercato al viaggio di Baruti ,

e tre in Aleſſandria, e fattine i Capitani iu

sta- il conſueto. Ritorniamo al campo noſſro;

che per non eſſere state mandate genti a cu

stodia di Mirano, que' di Padova uſcirono, e
furono alle mani co’ noſtri , ch' ivi erano,ì'e

de’ nostri gne furono morti aſſai: pure ſi ten

ne. A' 12? di Luglio giunſero zz. Ambaſcia

dori della Comunità di Verona in questa Ter

ra, vennti con no. cavalli, eallogiatono alla

caſa del Marcheſe di Ferrata. Questi venne

ro poſcia alla Signoria -vestiti di panni bian

chi tutti, e inchinatiſi alla preſenza del Doge,

preſentarono carta bianca, le chiavi della Cit

tà, il bacchette del doininio di quella , la..

bolla, e due Confaloni. E que' che gli die

dero queste coſe , fu un Cittadino e uno del

Popolo. ll nome de’ quali Cittadini è questo:

Don' Antonio de' MaſſeiC-avaliere, Don Gio

vanni de’ Pellegrini Cavaliere , Don Pietro

dallo Sticho Cavaliere , Don Aleardo degli

Aleardi Cavaliere, Don Verità di Verità (Ia

valiere, Don Paolfilippo de’ Fracastori Cava

liere, Don Pellegrino di Cavolorco Cavalie

re, Don Giannícola de Salerni CavalierL. ,

Don ]acopo de’ Fauri Dottore, Don Branco

de’ Campi Dottore, Don GiovannidalCaílel

lo Dottore; Mercatanti , Pietro de’ Cavalli ,

Domenico de’ Gixarchi , Tommaſo Caldera

ro , Clemente Not-ajo , Giovanni 'Toſcano ,

Tebaldo dal Bruolo, Niccolò dalla Cappella,

Roſſino dalla Campagna, Gaſparino da Quin

lto , Lione di Mastro Florio , Pace de' Gua

rienti.

A' 12. di Luglio ſu fatto un ſolajo nella..

D piazza di San Marco a' lati della Chieſa tra

la porta grande e la porta dove ſiedono iPro

curatori verſo la Metcetia , e ivi era ,lYleílër

lo Doge colla Signoria e col Collegio fu

lrono mandati Gentiluomini a cavallo pe’detti

n. OratoriVeroneſi, i quali vennero a caval

lo vestiti tutti di anni bianchi, e le coperte

de’ cavalli di zen adino bianco.E giunti, ca

dauno degli Oratori fecero tre riverenze alla

Signoria. E cantata prima una Meſſa 'ivi, poi

Don ]acopo,de’ Fauri Dottore in mezzo di

due Cavalieri , preſentò una lettera della Co

munità de’ 5. di Luglio di credenza. La qua

le letta, incominciò Gloria in exceèfis DCO, è*

_lin terra pax bòminióus bone voluntatis . Poi

E idiſſe la ſua otazione, Mostrò il Sindacato ,

,che aveano; preſentò* il Sigillo della Terraz;

diede tre chiavi delle Porte rincipali della

Terra, cioè di San Giorgio, el Veſcovo , e

de’ Calzari, che ſigniſicavano una i Cavalieri

e i Dottori, l'altra i Cittadini e Mercaranti ,

la terza il Popolo minuto . E tutti ſi davano

alla Signoria. Diede una Bandiera con una

Croce bianca in campo roſſo , ch"e lìarme di

nella Comunità, dicendo, che il bianco ſigni

ëcava purità, il roſſo amore. Item diedero un'

-lz altra Bandiera con una Croce d’oroin campo

l azurro , ch’è l’Inſegna del Popolo , che ha la

natura del Sole, _ch’è d'oro, e l’azurro iÌCie

°›
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lo, cioè ilFirmamento. Così erano fermi ſot

to il dominio di questſſllustriffima Signoria .

Poi diede una bacchetta bianca , alla ualg.

diede tre ſignificazioni-_f Era bianca e ignifi

cava purità, lunga ſignificava per lungo tem

po , e non ha principio ne fine , cosi questo

dominio non avrà mai fine e compimento. ll

Doge usò alcune parole dicendo: Popular, qu:

amtulabat in tenebris , vidzt lucem magnum z

L'erba Iſaia . Così è di loro ſfferonefi, che 'venutz

jòno nella luce , eflèndo venuta finto zlfioflro do

minio. Con .altre parole. PelCancellier Gran

de fu aperto il Meſſàle, e dato ſagramento a

tutti di fedeltà . Poi il detto Meſſer jacopo

de* Fabri diſſe : Magnifici” anima mea _Dorm

num . E il Do e gli diede Plnſegna di San..

Marco dorata portare in quella Città . E

tutti ridarono: Viva San Marco. E di quest'

atto u fatto pubblico Strumento e nota, ne' _

Libri della Cancelleria. E i dettiOratori mon

tarono a cavallo , e ritornarono alla caſa del

Marcheſe; e le due Bandiere, che portarono,

furon portate ad appiccare nella Chieſa di San

Marco, poste ſopra l’Altar grande una perlato.

Ma al preſente per vecchiezza furono tirate..

via , e non vi ſono più . Dopo deſinare nel

gran Conſiglio nella Sala nuova fu fatta ele

zione e ſcrutinio del primo Podestà di Vero

na, e uſc`i Ser jacopo dal Verme il Cavaliere,

il qual rimaſe per elezione da Ser Pietro Emo

il Cavaliero, e Ser Benedetto Capello. E gli

diedero ſalario di Ducati 2400. per un' anno.

`E Ca itano ſu facto Sei- Pietro Arimondo il

gran e, il qual venne triplo . Il qual Ser ja

copo dal Verme rifiutò , e ſu poi Fatto altro

in luogo ſuo. A’ 14. di Luglio giunſe in que

lla Città Meſſer ]acopo da Carrara flgliuolo

del Si nore di Padova, preſo , come ho. ſcrit

to di opra , il quale fu meſſo nella prigione

forte, e Meſſer ]acopo da Lione il Cavaliero

ſu meſſo nella Muzzina. A' i8. di Luglio per

una barca venuta apposta con lettere di Ser

Marino Caravello Capitano al Golfo, ſu ſcrit

to, che avuto Scutari con otto Galereſi levò,

e venne verſo Dulcigno. E quella Cittàſi reſe.

Poi ebbe Antivari , e Budoa, e ſpera eſt/ML.

di brieve d'avere il Castello di Drivasto, dovîè

la moglie diGi0rgio Strazimiero con ſuo figli

uolo , la quale primo avea provigione dalla

Signoria di Ducati iooo. all'anno . E ſu' per

la Signoria mandato primo Rettore a Dulcigno

Niccolò Foſcolo , e in Antivari Franceſco

Cocco . Ettſiam ue' di Cataro levarono San..

Marco . A' a6. i Luglio ſu preſo in Pregadi

di dar provi ione di Ducati 300._ all'anno _a

Don Verità iVerità Cittadino di Verona, il
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A con Meſſer' Obizzo ſuo Fratello; il quale Piéó
 

tro s’ammalò e mori di febbre. Ordinò d'eſſe

re ſepoltoa Ravenna, ſicchè il corpo ſu man

dato a Venezia , e poi fu mandato per la Si

gnoria a Ravenna . Etiam il Signor' Obizzo

s’ammalò. A' r9. del detto meſe s’ebbe avviſo

d’Albania , che la moglie che ſu di Gior io

Strazimiero col figliuolo, ch'era in Driva o,

era rimasta di volere stare alla miſericordia

della Signoria , avendo la ſua provigione pri

ma, ed era partita di Drivasto , e quel luogo

venuto ſotto il nostro dominio. Si tiene, che

venga ad abitare in questa Terra . A' 1.3.

d’A osto s’ebbe, avere i nostri avuto la Roc

ca 'Este a patti , e quella Rocca di Monta

gnana, cioè il Castello detto il Girone, trat

tava patti. Ancora i nostri volendo ſul Pole

ſine giusta i capitoli Castelguglielmo, il Mar

cheſe di Ferrara non volea darlo . E la coſa

ſu acconcia, perchè i patti voleanlo, e-s'ebbe

il detto Castello per pegno. Avendo ſcritto di

ſopra la morte del Signor Paolo Savello, è da

ſapere, come è ſcritto nella Cronica Dolfina,

clie Meſſer Franceſco da Carrara terzo figli

uolo del Signor di Padova con cavalli zoo. e

fanti 500. computati Preti e Frati, venne fuo

ri di Padova, per aſſaltare il nostro campo al

loggiato alla Porta di Santa Croce verſo il Baſ—

ſanello. E questo ſu aìzz. d'Agosto. Eabbru~

giò gli alloggiamenti. E60. cavalli della con

otta di que' dell'Aquila preſero due bandiere

del campo, e andarono fino all' alloggiamen

to del Capitano Savello, che giocava a tavo

le, ed era diſarmato. Ma ſopravenne la Com

pa nia del Signor Galeazzo da Mantova , e i

n01 ri Provveditori Carlo Zeno Procuratore..

e Pietro Arimondo, e il detto Capitano montò

a cavallo, e fu dietro a costoro , dando loro

la fuga fino in Padova con ucciſione d’alcuni

de' ſuoi , e shnuegaronne più di 60. E il Si

nor Paolo Savello ſu ferito nella coſcia ſini

lra non da conto . E poi il detto Signor di

Padova mandò a dire a Carlo Zeno Provvedi

tore , che mandaſſe a togliere le Bandiere... .

Gli riſpoſe , che la Signoria avea aſſai Zendato

e oro da farne delle altre, e che eſſoSignore

mandaſſea togliereiſuoi corpi morti alla cam

pagna, e farli ſepellire , acciocchè le bestiL,

nolli mangiaſſero . Fu preſo de' Padovani il

Conte Bonifacio di . . . . . . . . ln questo tem

po a Roma ſegui novità. perocchè i Romani

ſi ſollevarono contro al Papa, e il Papa fuggi

aViterbo; efunne cagioneuu nipote del Papa,

ch'era Condottiere di gente in Roma , cioè

della gente d’arme della Chieſa. E i-Senatori

erano contrarj al Papa. E ne ſuron tagliati

undici aipezzi. Ora il detto Papaſece i2. Car

dinali. traîquali due Veneziani Meſſer Pietro

Adclfi di Creta , e MeſſeHAngiolo Correro

Protonotajo, fratello di Ser Filippo. E pare,

che il Patriarca da caſa CoccodiVenezia foſſe

meſſo in prigione , e toltigli i ſuoi beni ivi a

Roma . E fu rubata la Sacristia di San Pietro

di Calici, Turiboli, Croci, e Gioielli per eſſi

Romani. ln questo tempo em Sciſma, perocchè

in Avignone era un' altro Papa chiamato Be

nedetto . E accadde , che il Duca d’Orleans

andò in Avignone per udire la Meſſa del Papa,

il quale levando il Corpo di Cristo , il detto

Ducaafferrollo perle braccia, tenendolo stret

to, ſcon iurandolo, clie s’cgli era vero Papa,

lo dicc- e. ll qual diſſe di no, ma che il vero

Papa eraa Roma. Onde il detto Duca putiſſi,

e andò dal Rc di Franci:: a dirgli ch' egliflera

uale s'è portato bene all'acquisto della detta

Èittà . A' 4. d’Agosto s’ebbe , eſſere i nostri

entrati nella cinta di Mirano,.e'av'cr fatto ab

brugiare i ponti . E fu loro ſcritto per la Si

gnoria, che aſſediaſſero la Rocca. a' 7. del

detto meſe , Oriago ſi diede, e agli venne

la niiova a Venezia . Erano Provveditori in..

campo di Padovana Carlo Zeno Procuratore,

Pietro Arimoiido, e Benedetto Capello. A' n.

s’ebbe, avereavuto i nostriEste, ma manca-va

la Rocca. A' i7. s’ebbe, avere i nostri avuto

Montagnana. Queſto io ho ſcritto qui petra

gione de' giorni , come ho veduto nella (uto

nica Dolfina, benchè avanti abbia ſcritto tale

acquisto. _

A' zo. d’Agosto s’ebbe , che Meſſer Pietro

da PolentaſſSignor di Ravenna era stato preſo

da que' di Padova, volendo venire a Venezia

in
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in peccato mortale, favorendo un’Antìpapa , A ni il Conte di Segna er comandamento del

 

e non vero. Laondeildetto Benedetto ſi parti

d’Avignone, e venne a Genova, efu onorato

da Meſſer Buccicaldo. In questi giorni fu pre

ſo in Pregadi di rifare il nostro eſercito ſotto

Padova, econdotto uno di Toſcana, chiamato

.Milano Villano per capo di ballestrieri ., il

qual' era Governatore pel Signore di Padova

in Bovolenta, il qual' era uomo valente.

Fu preſo , che tutti que' ch' hanno impre

_ stíti, abitanti in Venezia e ſudditi, ſieno meſſi

a far le fazioni, e che ſe niuno moriſſe, que

gli aveſſero i ſuoi beni, che faceſſero le anga

rie della Terra. Fu preſo, che iProvveditori

alle biade eſaminaſſero tutti gli Artigiani, che

lavorano nelle botteghe , e la ſpeſa. che vo

gliono, e dar loro tanto frumento per bocca,

epagarlo alla Signoriaal prezzo che ſarà meſſo
loro. Item ſu preſo, che le monete dìargento

del Signor diPadova, le quali erano tarizate,

di metallo cattivo , cioè i Groſſi Carrareſi, i

Soldi, e i Carattini di rame , da 4. al ſoldo ,

…e di 2. al ſoldo, più non ſi poteſſero ſpendere

in Venezia nè in campo. E que' che gli han

, no , abbiano termine ad averle ſpacciare , e...

mandate fuori di Venezia, tre giorni, ovvero

-di farle fondere in Zecca, ſotto pena di con

trabando , e tutto ſia perduto ; e il terzo ſia

del nostro Comune, il terzo dell' accuſatore ,

e il terzo de’Signori della Moneta dell’argenñ

g to. Nè ſi poſſa loro far razia. A' 26. d’Ago

sto venne a Venezia Car oZen0 Procuratore,

Provveditore del campo , e Mastro Domenico

Fiorentini lnge niero , e diſſe d'un trattato ,

che il Signore i Padova volea fare, il quale

ſu ſcoperto per Luca da Lione , ch'era in Mon

ſelice a nome del Signore di Padova, DÌIÌEÙCSÎ

ch' egli fingeſſe di non poterſi più tenere in..

(Zastello con far fuochi e fumi , e che il Si

gnore dovea uſcire di Padova con aſſai gente,

c dare addoſſo a' nostri da due parti , per eſ

ſere ran malattie di fianco nel campo nostro.

Ma l dio volle , che il trattato fu ſcoperto, e

le enti Padovane furono rotte, come ho ſcrit

to äi ſopra; onde per tal venuta fu chiamato

ilConſiglio de' Pregadi. E il detto Carlo Zeno

andò in arringo, ed eſpreſſe i patti, che vole

va il Signor di Padova , cioè Ducati 50000.

in quattr' anni, che a Firenze li foſſero dati

Ducati 14000. all'anno, e d’an arſene via co*

ſuoi figliuoli . Ma i nostri non vollero farne

niente . A' 4. di Settembre , s’ebbe, avere i

nostri avuto la Rocca di llíontagnana ; e che

Filippo da Riva* er eſſerſi portato bene, all'

entrata di quella u fatto Cavaliere. A' to. del

detto meſe s’ebbe, avere i nostri avuto Porto

Legnago, ch'è di quà dall’Adige, e che ſpe

ravano d'avere a patti Legnago , ch' è di là'.

Agli u. del detto meſe s’ebbe, avere i nostri

avuto lakcerca di Castelbaldo, e il Castello per

Ducati zooo. dati a que' ch'eranvi dentro.

Ancora s’ebbe Campoſan-piero, pagando i zo.

provigionati, clferanvi dentro, alire novanta

per uno Padovane, che ſono lire x800. di Pic

cioli . A' 16. del detto meſe s’ebbe , avere i

nostri avuto PAnguÌIlara, Veneza, la Torret

ta, e la Torre de' Dogi, Campolungo, e le..

fortezze di Monſelice con tutta la cinta della

Terra, ſalvo la Rocca di ſopra , nella quale

era quel Luca da Lione nominato di ſopra...,

ma lperavano d’averla presto a patti . A' r7.

s’ebbe nuova, eſſere stati i Fiorentini cacciati

di Piſa da' Piſani', i quali voglionſi governar

Lda loro, e preſi 600. Fiorentini. In questi gior

Tom. XXI!.

l

Re d’Ungheria corſe ul distretto di Zara , e

fece danni; la qual nuova ſu cattiva . A' 1.8.

del detto meſe s’ebbe nuova, come il Conte

stabile Farina eſſendo al nostro ſoldo, preſe il

Castello di Strada per forza ſenza laRocchet

ta, ma preſe due Bastia ivi attorno. E pol a'

z. d’Ottobre ebbe la detta Rocchetta . E fu

mandato ]acopo Triviſani in detto Castello .

A’ 24. del detto meſe fu eletto Podestà a Vi

cenza in luogo d'Andrea Bembo, che morì ,

]acopo Suriano, e rifiutò . Ancora s’ebbe pe'

nostri la Rocca di Monſelice, e fu per una...

bombarda che fu tratta, la qual diede nella..

munizioni, e s’abbrugiarono. E Luca da Lio

B ne eraivi, e ſi reſe. Fu mandato Capitano nel

la detta Rocca Almorò Lombardo con alcuni

balestrieri di Venezia per custodia. [tem s’eb

be avviſo, i nostri aver’avuto Legnago, ch' è

di là dall' Adige, che ſi reſe . Etiam Castel
baldo, e la Bastia dìArleſega, ch'è per anda.

re a Vicenza . ln questo mezzo il nostro Ca~

pitano Paolo Savello eſſendo molto aggravato,

fu detto di peste , ſi voleva far portare in.

Monſelice dal campo, ovvero a Venezia ; il

quale a' 3. d’Ottobre morì, e il corpo ſuo

portato a Venezia , banorifice fu ſepolto nella

Chieſa de' Frati Minori in Coro alto, ed egli

ſopra d'un cavallo da Capitano posto con un'

Epitaſio, il qual' è questo. Nota, che il cor

C po prima fu ſepolto , perchè mori di peste... .

E a dl 15. furono fatte l’eſequie . V’andò il

Doge colla Signoria, e con Gentiluominiaſſai.

Epitaphium Domini Pauli Sabelli .

Heic jacet Armipotem* Paula: de Gente .ſaba-lla,

Incolumi quo Rama parer” gaadflbat a/u nno.

Hi: ſibi ad extremum [Zante-bat _fl-mina priſma

Perdita virtutis. Non /Îic .ſc-ipioniàu: impar,

Nec' Fabiis virtute fuit bulloque domique .

Magnus erat wir, Marte ferox , pruJc-nfſyue tag-ze”:

Conſihi:. Hic Apulia viéîrrcia campi: ‘

Agmina direxit, Caroli ſub nomine Regis.

Et quum Dux Ligurum Galeaz juflflſffìmia: bero:

D Cfflſcit in Italia, malta cum lande _ſub illo

Hi: tulít arma, aci.” flravit, terraſhice fiabtgit.

Poflquam quum Veneti *virtus animo/I: Senna:

Carrigeram zii-lere Domum cupi: , obſidet Urbe-m

Euganeam , belli duóîor, caflrſſque loc-rm':

Ad Baſſanellrun , quum jam prope viíior babe-re!?

ln manibus Para-num, melioris ad alta triumpbi

Gaudia pefle ſìzttm corpus rapiente 710mm:.

Platz-bus ads-raro Christi dum 'vol-uit al) arm

Luflra Ducmta unum, Ò- Centum quater aura-us

anno: ,

Tertiaque Oóîobrir lux infauflſſma flalgcr .

E acciocchè il nostro campo non restaſſL.

ſenza governo, fu fatto Vicegovernatore dell'

E eſercito Meſſer Galeazzo daMantova, e man

gato Provveditore in Caînpcî Franceſco Bem

o il Cavaliere . In uel i `i nel ran Conſi
glio fu preſa arte i far nostri gNobili del

maggior Con Îglio il Signor' Ottobuono de'

Terzi Signore i Reggio con due fratelli ja.

copo Conte di Tizano , e Giovanni Conte di

Castelnuovo , che furono figliuoli del Signor

Niccolò che fu Signore di Parma, i quali do

minavano Piacenza, Reggio, e Cremona . E

mandò un ſuo Cancelliere per Ambaſciadore

alla Signoria, per avere la tratta di staja 8000.

di frumenti pe' ſuoi danari , e gli fu fatta tal

grazia , e li comperarono per Ducati nooo.

Hhh -Ed
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I Ed egli e i ſuoi eredi furono fatti Gentiluo

mini. In questo tempo ſiìpagavano volontieri

le angarie a Venezia e le gravezze de* fru

menti dati per Ducati4oooo. per ogni Ducato

tooooo. d’imprestiti . S’inte'ſe , che il Signor

di Padova voleva far morire alcuni ſuoi Cit

tadini Padovani , dubitando della fede loro .

'Onde ſu preſo in Pregadi per parte posta pe'

Savi della Guerra di rimandare i Padovani ,

che avevamo, di qui a Padova con un fratel

lo di Pellegrino da Peraga, acciocche vadano

ad animare que’ .Cittadini . E ſu preſo ChL.

tutti i Padovani, che ſaranno dalla banda no

stra , ſieno aſſoluti da tutte le gravezze e ga

belle imposte a pagarſi pel ſuo Si noreqvenen

do questa Terra ſotto il nostro _ ominio _, per

anni quattro, ed eſſere in grazia della Signo

ria nostra . Questo Pellegrino con circa 70.

; Padovani era ſcap ato fuori di Padova . Fu p

’ confermato, eſſeri o morto ilSignor Paolo Sa- '

vello Romano , per Capitano Generale del

Campo il Signor Galeazzo da Mantova col ſa

lario ch' avea ilSignor Malatesta che fu nostro

Capitano, e col ſuo stipendio . Veni-vano por-l

tati in Padova per via delPiovado fru menti ,l

onde per la Signoria fu fatto ſare un Procla-fl

ma in questa Terra, e nel campo, che niuno:

ardiſſe di portare alcuna ſorta di vettovaglie;

in camſipo ſotto pena della forca , ed ellendo

ſemina, ch’eſſa foſſe abbrugiata. ln questo tem.

po la peste era in questa Terra molto grande,

e ne morirono aſſai perſone, 8c eraiivi aſſaiſſi

me febbri . Quelli clferano in Cittadella, e.;

er la fame grandiſſima pativano , preſero il

ſuo Capitano., e ſi reſero alla Signoria; e i

nostri ch’erano a Castelfranco e aBaHano, en-í

, trarono dentro a nome nostro . Eſſendo fatto

Capitano Generale Meſſer Galeazzo da M-.into- j

va, ſi preſentò con vigore alle mura di Pado-l

va alla Porta di Santa Croce. Con circa zoo.
ſoldati andò ſin ſoſipra il foſſo appreſſo ilCastel

lo. E un nostro Contestaliilqchiamato il Fa

rina, entrò con i7. uomini nella Terra ; ma

per la calca che gli venne incontro, fu ribat

tuto, e feriti undici de’ nostri dagli ſcliioppi.

E fu ferito il detto Farina .in un fianco da un i D

verettone . Ma ſe gli era dato ſoccorſo, eglii

entrava dentro laTerra, e avea quella. A’23.

. d'ottobre s’ebbe nuova , che Giovanni di Toſ

lignano Condottiere nostro colla ſua Compa

gnia , e Pellegrino da Peraga Padovano pre

ſero de' ſaccomanni di Padova con ſome 130.

di farina, che portavano nella Terra, delle..

quali ne preſero 30. ‘e le too. ſcapparono per

aver via di fuggire . Fu preſo in Prega i di

voler vedere la iine dell'impreſa di Padova .

E mandarono tre nuovi Provveditori in cam- i

Bo, Marco Dandolo da San Luca , Lionardo:

onato da Santa Maria Formoſa , e Roberto

Moroſini da Santa Giustina. Era stato per, A

avanti mandato Giovanni Dolfino Capitano di

200. balestrieri . A' 28. s’ebbe, avere i nostri

avuta la fortezza di San Martino della Vanez

za, per Ducati ;zo d'oro dati a que’ch’eran

vi dentro . A' 5. di Novembre fu preſa parte

nel gran Conſiglio di fare Gentiluomo nostro

del maggior Conſiglio il Signor Carlo Caval

cabò, che ſu ſigliuolo del Signor Bernabò olim

Signore di Milano, il quale al preſente è Vi

carioGenerale di Milano. A' 6. 's’ebbe, avere

i nostri avuto tutta la Centina del Castello di

Limine per Ducati no. dati a que' che v’era

no dentro.

A di i5. del detto meſe circa le ore 5. di
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-A notte, i nostri, clferano attorno Padova, cioè

*r E' '$28

Giovannino di Beltramino, e il Quarantotto,

con dieci uomini eletti per uno , ſi partiroflo

dal campo del Baſſanello, e vennero verſo la

Città di Padova alla Porta di Santa Croce. E

ritrovando che non ſi facea guardia, ſcalarono

le mura. Il primo fu ilQuarantotto ad entra

re, e poi il detto Giovanni di Beltramino. E

miſero la Bandiera di San Marco ſulla Torre

della detta Porta Santa Croce, e incomincia

rono con picchi e manajuole a rompere le.,

mura. _Ilresto de' compagni vennero loro die

tro. Circa diciotto erano alla guardia che dor

mivano, i quali volendo far difeſa, quatordici

ne furono* morti . E così i nostri aprirono la

Porta. e il campo entrò nella prima cinta...- .

Il nostro Capitan Generale era andato a No

venta. E furono mandati nella Terra uomini

da cavallo 3 50. E già n’erano entrati 50. con

pedoni 500. Sicchè Padova fu rubata a questo

modo. E questa nuova venne a Venezia quel

giorno di Mercoledi , tre ore avanti giorno' .

E ſu fatta gran festa e allegrezza. E’da ſape

re, che il Signore di Padova non avea più li

berta d’uſcir fuori della Terra, non ſi fidando

del tuo_ Popolo, che nol ſerraſſe di fuori. Ora

entrati la notte i nostri dentro il Borgo di

Santa Croce. come ho ſcritto, eſièndoiltem

PPFÎWPTÌÒÎO, per modo che non furonoſen

tiri a mettere leſcale , andati i nostri quella

notte ſcorrendo il Borgo predetto con graL

rumore , vedendo i Padovani la ſua rovina.,

fflanſſestà i_ per la Terra tutti andavano bat

lëndoſi_ e ímaniando; es’adunarono molti Cit

**ſiìdìììî “Îſiemea e andarono dalSignore Meſſer

Franceſco da Carrara, dicendogli dolci paro

le» Che gli piaceſſe di tener modo , che foſſe

ſalutifero per lui e per loro , acciocchè mag

giqr male loro non avveniſſe di quello ,

-cb aveano portato fino al preſente. E il detto

513W” Come uomo ſmemorato riſpoſe , che

provvedeſſero eglino , ch' e' ſaria contento di

itutto cio che faceſſero . E ſubito i Padovani

aîcäfaîjiiîlfflíoíàîállo loro. E mandaroná) la dire

ro in campo', pregan o o che

lclaſſe loro ſalvo condotto di poter mandare i

oro .iánbiiciadori alla Signoria. Ecosìfu loro

ÈOÃCG uſo., E fatto questo, il detto Signore di

da ova co ſuoi figliuoli venne di fuori dal

_etto Capitano e da' Provveditori, pregando

11 a che i0 doveſſero difendere dal Popolo di

Fadfìváìv, Peſche-etiam egli temeva molto della

Suna e nostri . _Onde il Capitano avendo il

13110"? nelle mani preſo, il fece ben guarda

ífî col ſigliuolo, Franceſco Ill chiamato. Ma

bì FìÈoäſaPeſea Chei Padovani fecero otto Am

a Cla ori 'alla Signoria , e due a nome delSi

SWF@ C0 quali Oratori venne a Venezia Ro

bìſirFo Moſpſifll uno de' detti nostri Provvedi

Lorl . di i6. venne Marco Dandolo l'altro

lrlÈVYe "OFC, mandato dal Capitano Generale

a a Signoria a dirle, che laCittà era tutta in

3""? z e della venuta fuori del Signore e del

5811.11010 9 'mettendoſi alla miſericordia d'eſſe

LîiPW-UÎO; ll qual Signore voleva venireaVe

nlelzia col capestro al collo. Ma fu deliberato,

ä le 3°" Venlffiî» perche ſarebbe stato lapidato

da t 0 olo. Questi furono gli Oratori di Pa-ñ

OV-l» _on Michele Scarabaza Dottore, e Don

Paolo di Malabarba Dottore , pel Signore… :

Don Rambaldo Ca odivacca Dottore Don..

Giovanfranceſco Capodilista Dottore ; Don..

Proſdocimo di Primaruolo Dottore :*Vito Fra i1..

Ceſco Sindaco del Comune : Niccolò Perazzo_
- *ì Mer
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Questi Ambaſciadori furono uditi in Collegio

da Meſſer lo Doge. Dimandarono ſei Capitoli.

Primo* che il Signore e il ſiglinolo voleano ve

nire a Venezia a dimandar venia , e andare..

dove piaceva alla Signoria , e che foſſe loro

provveduto del vivere, eprornetterebbono di

dare alla Signoria o ni altro ſuo avere man

dato in Francia, Boîogna, e Camerino in de

poſito . Item è contento di dare alla Signoria

il dominio di Padova, e tutto il territorio . l

Poi a' i6. da ſera* s’ebbero lettere , come i

nostri Provveditori erano entrati in Padova ,

non aſpettando altro ritorno d’Ambaſciadori

venuti in questa Terra, e rimasto Vicecapita

no Marco Dandolo , Vicepodestà Roberto Mo

roſini , il ual' è nella Cittadella con gente,

e nel Castelo era entrato l'altro Provveditore

Lionardo Donato. Epregavano che foſſero ſu

bito mandati loro frumenti , per eſſervi gran

enuria. E' da ſapere, che iii queste pratiche
a Signoria voleva fare accordo ſicol detto Si

gnor di Padova, di laſciarlo andare col figli

uolo ſicuro , e dargli Ducali oooo. e tutti i

ſuoi-arneſi del Palazzo. Ma l dio gli tolſe il

ſennoyperocchè dopo rimasto quaſi d'accordo

diſſe di non ne volere far niente, eche volea

morire Signor di Padova . E la notte gli fu

' rubata la Terra . Adunque la detta Città di

Padova a' 16. di Novembre venne ſotto la Si

noria nostra. E furono mandate ſubito a Pa

dova staja 400. di frumento. E a’2x. del det

to meſe fu fatta una Grida, che tutti poteſſero

portare vettovaglia, graſſa, eſpezierie e altro

a Padova, pagando i ſuoi Dazi 'conſueti . Fu

preſo in Pregadi di mandare cinque Gentiluo

' mini con 'cinque barche ben’armate ſino a_.

Oriago , ovvero a Strada incontro al Signore

di Padova e al ſuo ſigliuolo che vengono

“ a Venezia con custodia; i quali furono questi:

Antonio Coppo , GiovanniMarcello, Giovanñ

ni Giorgi, Marco Dandolo, e Daniele Conta

rini, i quali a di zo. partirono di u`i da ſera.

' .N23. del detto meſe venne in que aTerra il
' Signor Galeazzo da à/lantovſia, Capitaäo Gene

rale nostro, e gli an -irono incontro ue Con

ſiglieri di Venezia Ser_ Niccolò Mufldazzo e Ser

Bulgaro Vettori. Il quale condufle con lui il

Signore di Padova predetto e illſigliuolo , i

quali furono osti a San Giorgio maggiore..

in guardia d’a cuni nostri Gentiluomini . An

daronoincontro al predetto-Galeazzo ll Doge

‘ colla Signoria, e aſſai Gentiluomini_ . Allog

gio a San Pantalione nella cala di Ser Da

niele Contarini , e poi andò alla Signoria… , ›

e fu molto accarezzato per eſſerſi ben por

tato a due impreſe . Nota', che nell' entra

re in Padova , che fece il detto nostro Ca

pitano, fece tre Cavalieri, Giovanni di Bel

trainino, che fu il rimo, il quale montò ſul

le mura, Giovanni i Peraga, ch'era Marche

ſco, e Palamino, tutti e due Padovani. Epoi

a' 15. di Dicembre ſu preſo di dare di provi

gione al predetto Giovanni Beltrainino Du

cati 500. all'anno, e al Quarantotto Ducati

400. d'oro all'anno, i quali furono i primi ,

elſentrarono in Padova per le mura via. A'

24. del detto meſe fu preſo in Pregadidelelg

gere cinque Savi de' primi della Terra ad e añ,

minare i proceſſi e i mancamenti del_ detto

Signore di Padova. E che poſſano venire col

le ſue opinioni a' Pregadi, e mettere lui e 'l

ſigliuolo e l'altro jacopo_ a qual coiiſine loro

parta. I quali furono Luigi Moroſini Procu

Tom. XXII.

redano Procuratore, Roberto Quiriiii aSan

ta Maria Formoſa, e Giovanni Barbo Procu

ratore. E nota, che il detto Signor di Pado

va stette alcuni giorni a San Giorgio Ma ñ

giore con buona custodia d’uomini buoni a

mare. E pare, che poſcia egli fu tratto di l`i,

e posto nella prigion' Orba. E come ho letto

in una Cronica, paſſati alcuni giornila Signo

ria mandò el detto Signor Franceſco da Car

rara e pel gliuolo Franceſco [Il. ed entrato

nella Sala delle due Nappe , venuto per ſotto

via dal Palazzo con molta guardia e Gentil

uomini, acciocchè il Popolo non gli faceſſe

diſpiacere, giunto avanti al Doge egli e ilfi

gliuolo, ſi miſero in ginocchioni; e Meſſer lo

Doge gli fece di mano, ch-'eglidoveſſe levaró.

ſi ſu, e così ſi levòin piedi. E tutta via col

capo chino diſſe : Prata-vi, Domine . Miſë-rere nm'.

Alle quali parole il Doge riſpoſe: Vai avere”
quella merceſitle , che ave-rete meritata . E poi

gl’incominciò a narrare tutti i benefizj, ch'

egli avea avuto da questo Stato, e all'incon

tro tutte le male operazioni ſue per lui fatte

contro di noi dal principio al ſine, e tutti i

ſuoi tradimenti. Il detto Signore mai non par

lò. Ma quando egli fu per partire, diſſe, che

non era lecito al ſervo di parlare contro al

ſuo Signore . E in questo modo gli fu data...

licenza, e fu mandato con ſuo ſigliuolo Fran

ceſco Ill. nella prigion forte .’ Era etiam in..

prigione l'altro ſuo ſigliuolo jacopo.

A' 25. di Novembre fxi preſa parte nel gran

Conſiglio , che atteſo le buone opere fatte per

Meſſer Galeazzo da Mantova Catanio da Gru

mello , Capitano nostro Generale., stato alla

dett’ impreſa di Padova , e li ei ſuoi eredi

ſieno fatti del maggior Coniglio. Ecos`iv_en

ne a Conſiglio. Ancora al detto fu data pro-.

vigione in vita ſua di Ducati iooo. d'oro pel

Conſiglio de' Pregadi . Sicchè non fu Galeaz

zo Marcheſe di Mantova , come in più Cro

niche ho letto, ma ſu questo ſopranominato .

Fu fatto primo Capitano a Padova Ser Zañ

cheria Triviſano Dottore e Cavaliere, ch'era

Provveditore in campo . E per Podestà Ser

Marino Caravello . Ma Ser Tommaſo ~Moce- .

nigo Provveditore in campo entrò prima per

gVicepodestà. Fu reſo in Pregadi, che tutti

'- i prigionieri per ebito di Comune, e i con

dennati a stare in prigione d'anni uno e due

ſino a' cinque , ſieno liberati del debito re

detto e dalla prigione. Item fu preſo di are

per limoſiiie a’ Poveri Ducati 4. e 6. ſino a…

lo. per uno .` E questo er due anni proſſimi.

Non voglio restare di crivere, come gliAm

baſciadori Padovani, che vennero in questa…

Terra, dimandarono ſei Capitoli, i quali fu

rono conceduti loro pel Conſiglio de' Prega

ti, e fattine i privilegi loro. Primo, che lo

Studio restaſie in Padova , e la Signoria pa

gaſſe i Dottori. Secondo, che l'Arte dellzu.

Lana pel mestiere di Padova ſimanteneſſeivi.

Terzo, che ſia levata Yang-aria di ſoldi trLz'

per bocca, che pagano ogm meſe . Quarto ,

che ſiano dati ſoldati per custodia di quella...

Città. Quinto, che ſia levata loro la gravez

za del Sale, ma l'abbiano, come Vicenza e_.

Verona. Sesto, che ſia levata la gravezza..

d'ogni carro ferraro di Ducati uno, e d'ogni

sferrato di ſoldi z. A’ 26. del detto mete…

Giovanni da To i nano andò a Pieve di Sac_

co,*che restava auf averſi di tutto il Padova~

no, e quella a patti sîarrele. In questo mezzo

Z
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_i1 cardinale ,di ;Bologna Le ato del Papafece A dova, e Meſſer . . . . z- ., Vicentino. ll detta

.tagliare 1a [aſia a Meſſer' Îstorre da Ba na- Pallio era di panno di ſeta rilevatma opere…

imvallo, ch'era Signor di Faenza, P61' e @ſe

?tato ribelle alla Chieſa, e tolſe Faenza per

la Chieſa., L'eſercito del -Signor Malatesta .da

;Rimini era con gente all’aſſedio di Forlì. E

quella Comunità mandò a Venezia a' i . di
Novembre cinque_ Ambaſciadoſiri , dicen o di

volerſi dare alla Signoria nostra, e che vole

vano un nostro Gentiluomo per Podestà in...

perpetuo, con dargli di ſalario Ducati 15_00.

all'anno, e. pagare la ſua famiglia , e 'l Vica

rio Cavaliere, e Barovieri. E cper ogni biſo

gno della Signoria sbſſerivano ipagare _i500_

tanti del ſuo, *e ognanno promettevanodi dare

Amfore 7.09. del'. miglior vino alla Signoria , B

a Ducati 8. l’Amfora, lo quale la Signoria…

;venderà i2.. e 14.. Ducati l'Amfora, e guada

,gnerà quel ſoprabbondante . I quali Oratori

itettero dieci giorni in questa Terra, ediſpu

tata la coſa in Pregadi, ſu preſo, che Meſſer

* lo Doge riſponda loro: Non *vogliamo accettar.

li. E così furono licenziati. Fu preſo in que

:sti giorni d'eleggere tre Provveditori, iquali

vadano a Padova, a vedere l'entrata e la ſpe

ſa di quella Città e Territorio , e overnar

quelle coſe, come fu fatto all’acquií odi Ve

rona. I quali furono questi, Gilio Moroſini ,

Andrea Conrarini di Ser Giovanni, e ]acopo

Guſſoni . Ancora fu preſo di fare a' 29. di

Novembre una ſolenne Proceſſione in questa

Terra intorno la Piazza di San Marco con..

tutti iFrati e Cleto colle Reliquie, e che vi

”da il Doge, e la Signoria , per ringraziare

Iddio dell'acquisto di Padova. In questo meſe

fu posta la Campana groſſa del Duomo di Tre

viſo ſul Campanile, e di questo la Cronica..

Dolſina fanne nota. A' 3. di Dicembre giun

ſero gli Ambaſciadori della Comunità di Pa

dova, venuti a giurare iedeltà, i quali furo

no, Don Pellegrino da Peraga, Nobil nostro,

Don Franceſco de' Lacioli , Don Franceſco

Zabarella, Don ]acopo da Vigoncia , Don..

. Niccolò Petruccio, Don Pietro Paoloilgran

de , Don Proſdocimo Conte, Don Rambaldo

Capodivacca: Cittadini, Pierpaolo Rizzolo ,

Michele de Rabati, Vito Franceſco, Calaci

no Trambattino. E venuti alla reſenzadella

Signoria e di Meſſer lo Doge i etti Oratori,

Don Franceſco Zabarella Dottore , Cavalie

re, e uomo eloquentiſſimo, fece l’Orazione e

'incominciò cos`i : Popular, qui JmbuÌdbJ? in…

tmebrir, vidi:: luce/m magnum . Habitantibtas in

umbra morti: ortus cfl Sol jufliüev - Verba Ezr
tbieltſis öcc. Poi ſeguì la. ſua Orazione . E pre

ſentò prima la Lettera di credenza aperta del

la Comunità, il Sigillo, il Baculo, le Chiavi

della Terra, e due Veſſilli uno, colla Croce.

Vermiglia in campo bianco, che diceva con

lettere Civita: Padua, e a tutto diede ſignifi

cazione. I quali Stendardi furono posti nella

Chieſa di San Marco, e ſono ancora ivi al di

preſente. Il Doge gli riſpoſe, e datogliilgiu

ramento di fedeltà ſopra il Meſſale, diedegli

il Gonfalone di San Marco dorato, acciocchè

lo portaſſero in Padova, dicendo : Remirtun

mr tibi peu-ata tua. E are, che foſſe fattoil

ſolaio davanti la Chie a di San Marco, come

ſu fatto agli Oratori Veroneſi. ,

Fu ordinato per allegrezza di ſare ſulla..

Piazza di San Marco una Giostra,- e il Pallio

ſu meſſo di Ducati zoo. Fu incominciata a

ore i8. e finì a ore zz. e-Ebbero il Pallio due

Cavalieri Meſſer Pellegrino da Peraga da Pa

di ſeta, foderato di doſſi , e di Vaj ; questo

l’ebbe quel da Peraga, e al compagno per oſ

ſerſi ben portato furono donati Ducati ioo. In

_questo tempo di Dicembre giunſe in questa

Terra il Reverendiſſimo Don Pietro Filargo di

Creta Cardinale Le ato di Papa Innocenzo

VlI. per trattare coſiá ardue colla Signoria...

per onore di Santa Chieſa; che ancora lo

Sciſma durava per quel Benedetto Antipapa.

- Il Doge colla Signoria gli andò incontro. Il

' qual venuto in Collegio prima ſi rallegrò a…

J nome del Papa dell’ acquisto delle tre Terre

groſſe Vicenza , Verona , e Padova. E poi

eſpoſe la ſua commeſiione. E fu tolto tempo

di riſpondergli. Fu preſo in Pregadi di man

dare due Ambaſciadori per racconciar le coſe

di Firenze e di Piſa , con ordine che vadano

prima a Firenze , poſcia a Piſa , e vedere di

pacificarli. I quali furono Ruggiero Moro

ſini , e Andrea Contarini. Ancora il detto

Cardinale Legato arti e andò in Lombardia

ñ per vedere di paci care il Duca Gianmaria...

i di Milano co' ſuoi ſudditi di Cremona , e di

Monza, e col Signore di Mantova. E fu pre

ſo di mandare due Oratori col detto Cardina

le; Fantino Dandolo Dottore e Cavaliere ſu

di Ser Lionardo il Cavaliere, e LorenzoBra

gadino-di Ser Marco. Questo Fanrino Dan

olo ſu Avvogadore e Podestà di Padova , e

poi fatto Arciveſcovo di Candia, dcmum Ve

ſcovo di Padova. Ancora fu eletto Vicedo

mino a Ferrara Vidale Miani da San Vitale.

A' i7. di Gennajo a ora di Veſpro s’inteſe_.

per la Terra , che il Signor Franceſco da..

Carrara di Padova era stato in prigione stran

'golato per deliberazione del Conſigliode' Die

_ ci, e fu detto eſſer morto di catarro'. Il ſuo

 

. Corpo fu portato a ſepelire a Santo Stefano

in un' Arca. Sicchè ſi dice: Uom marta non..

fa guerra. E i ſuoi figliuoli jacopo e Fran

ceſco III. di Carrara ſono ancora nella prigio

ne orba. I quali etiam poi furono fatti mori

re , e ſepeliti a San Biagio Catoldo. I_n que

sto tempo i Genoveſi erano mal diſposti cou

tro di noi, i quali aveano tenuto ſul Padova

no nel campo del Signore di Padova lance.

800. contro la Signoria nostra. E quel Buc

cicaldo portava rand' odlo a' nostri. Eri-tm..

Meſſer Brunoro alla Scala, il quale diceva..

ſpettare a ſe il dominio di Verona , e fu fi
gliuolo del Signor Guglielmo , eſſi-a ſu quello

i Trento. Erg nel nostro campo a’nostri sti

pendj Don Gianpiero de' Proti Vicentino. E

perchè ſul Veroneſe i nostri ſoldati dopo diſ

fatti gli eſerciti, que’ che v’erano, facevano

grandi danni, perciò la Cit-tft di Verona man

dò Ambaſciadore alla Signoria Meſſer Giovan

ni de' Pellegrini il Cavaliere , a regate la...

Signoria che faceſſe provigione, ſano Rex

tori primi di Verona Ser Piero Arimondo e...

Ser Roſſo Marini. E ſu preſo in Pregadi di

mandare tre Provveditori a quest' effetto , i

quali provvedeſſero, che il Veroneſe e il Vi

centino non_ aveſſero danno , con dar loro

ampia autorità dîachettare i detti ſoldati. E

furono eletti Fantino Dandolo Dottore e Ca

valiere, Marco Dandolo , e Niccolò Valaref

ſo . E questi ſoldati dimandavano alla Signo

ria Ducati zoooo. dicendo di doverIi avere..

del ſuo ſervito… E fu dato loro commeffione

di dare a coloro de pra-finti Ducati 7500. , e

poichè ſaranno paſſati il Pò altriDucati 7500.,

e che
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e che poiſivcdranno le ragioni loro per gior- A Al primo di Maggio Meſſer Galeazzo Catta

nata, e di quello che doveſſero _avere',_ ſareb

bono ſoddisfatti. E cos`i i detti Provveditori

andarono e acconciaron le coſe a questo mo

do lbpradetto. l quali però vollero' una pa

tente' a erta d'eſſere stati fedeli in questa, guer

ra , e eſſerſi portati bene in que '_ eſerciti.

(Fu preſo in Pregadi di ſar Capi, Generale

'di terra il Conte Taddeo dal Ve , per ſo

ſpetto di Brunoro dalla Scala, ch’era“a Tren

to, e minacciava di volere venir iù _con aju

to di Tedeſchi. E in Verona fu .toſun.

'trattato di Giorgio de’Cavalli ‘e` ,ſiglíua

'lo di Meſſer ]acopo il Cavalie , eiitiluomo

- “nostro. Il qualein Verona avea un' uſicio_ pe'

meriti del Padre ; e pe' Rettori firmaödaro

'in questa Terra a i Capi de' Dieci 'col pro

ceſſo formato. E prima ſu pel detto gonfi

glio de' Dieci privato dell' ufizio,,che_-avea,

e condennato, come dirò di ſotto .e *ln questo

tempo s’ebbe nuova , in Candia eſſere stato

ſcoperto e' nostri Rettori un trattato di ri

bellione atto per Ser Niccolò Veniero Gen

*tiluomo nostro a petizione de' Caler i , che..

ſono i primi dell' Iſola e altri ribe li, e di

voler dare fquella Terra ed lſola_ all' Impera

dore di Co antinopoli, ovvero a Buccicaldo

Franzeſe, il quale governava 'Genova a nome

del Re di Francia. Efurono preſi ſei de’det

-ti ribelli, due nella Canea, equattróin Can

dia. E i Rettori aveanli fatto giustiziare giu

fla i loro dcmeriti-Te cercavano di avere il

resto nelle mani. " ’
ſit" A' 24. di Gen`najo ſu eletto Procuratore di

San Marco Toinmaſo Mocenigofil qual' era

Vicepodcstà a Padova.. E a”z5. del' 'detto me

ſe fu preſo nel gran Conſigliodi prolungargli

ad accettare la detta Procuratia giorni otto,

acciocchè poſſa venire. Nel i406. a' 7. di

Marzo ſu preſo nel gran Conſi lio dcleggére

’Capitanoa Padova con ſalario iDucati i400.

all'anno, che meni con ſe 6. Donzelli, quat

tro Ragazzi , un Cuoco , e iz. cavalli , e..

tenga quattro Cavalieri, e un Cancelliere , e

cos`i ſu eletto Ser . . . . . . Ancora ſu preſo

di far Podestà a Vicenza con `ſalario di Du

cati zoo. , e che meni con ſe otto Donzelli,

e due Ra azzi. E fu eletto Ser . . . .
E a' iz. 'Aprile ſu preſo d’eleſiggere Podestà

- a Cologna con fialario di Lire 1500? di Pic~

cioli all' anno per due mani d'elezione una...

in parte. In quest’ anno ſu reſo di ſare il

cielo della Sala del gran Con iglioÎ dorato a

stelle d'oro , il quale ſistette molti anni avanti

che foſſe finito. E nel Conſiglio de' Pregadi

fu ballottaro Veſcovo di Padova Meſſer Fra

Gianbenedetto dell' Ordine de' Predicatori,

Priore del Monastero di San Giovanni e Pao

lo. In quest' anno era Orator nostrb in Fran

cia Ser Franceſco Contarini, il quale ſu preñ

ſo dal Signore d'Annalt; onde pel ſuo riſcatto

ſu preſo in Pregadi di mandare un Segreta

rio. E così ſu liberato. A' i3. d’Aprile del

v 1406. furono *meſſe 4. Galere al via gio di

Fiandra , fatto Ca itano Fantino Micheñ quon

`dam Ser Maffeo dalla Bugna. Erano ricche...

*di Ducati 350000. Fu chiamato per deliberañ

zione del Conſiglio de' Dieci , Lodovico de'

Cavalli di Meſſer Giorgio, Giovanni da Lu
ſi po, Giovanni de' Belliari, e Serradino di Ve

' rona , tutti e quattro ìncolpati d'eſſere nel

' trattato di Verona, che in termine di giorni

otto ſi preſentino , altrimente ſi procederà

contro di loro, la loro aſſenza gol-i pſiante...

 

Îî

pi,.
l

nio da Mantova , eli' era` Capitan Generale..

del Duca di Milano, eſſendo colle genti at

; torno Trecco, combattendo quella Fortezza

r averla, levataſi lai-viſiera di testa , ſugli
ì dato d'un verettone nelle tem ia, e morì. E

per questa morte lzüsigíioria u aſſoluta della

provigione di Ducati* rooo. che li dava o ni

anno. Erestaron fatti iìconti, ebitor no r0

di Ducati 3800. ln qiíesto meſe ſu proceduto

pe] Conſiglio de', Dieci contro i Veroneſi ri
"elli"ſſ.’Primo che Lodovivo de' Cavalli di

Gioräio_ .Cavaliere aſſente ſia in perpetuo ban

dito i Venezia, terre e' luoghi, con taglia.,

(vivo e morto di Ducati IOOO. ed eſſendo re

_ſo gli ſia tagliata la testa in mezzo alle ue..

Colonne, e i ſuoi beni confiſcati . Item che...

GióVaFmi dall' Ajo quand-im Antonio, Giovan..

ni di Bonaldino , e Saradino… tutti ”Veroneſi

aſſenti ſieno banditguí flap” ,ìcon taglia a...

cadaun di' loro vivi 'e morti di Lire iooo. e

venendo ſieno im iccati per le canne della..

gola in mezzo al e due Colonne, e i lor beni

confiſcati'. [tem che di Giorgio de' Cavalli

Cavaliere tutti i luoghi, ville , e Maſſe nel

Veroneſe e tutti altri beni, 'ëéëëéíól la dote
di ſua mſioglie, ſieno confiſcati nella Signoria

nostrafed e li ſiaflrilegaäo e confinato in per

"petu "nell’l ola i Can ia; e rom endo il

- confiiie, abbia taglia di.. . . . . . . ef eſſendo

‘ preſo, gli ſia tagliata la testa, ſicch’eglimuo

ja. E che li ſia provveduto di l`i el ſuo vi

vere con ei bocche . Item un' ntonio de'

Maffei Cavaliere Verjoneſe con alcuni altri

ritentitäle mandati in questa Terra in piigio

ne, ve uto', che non' erano in dolo , furono

aſſoluti, e ritornarono a -Verona . E le dette

condennagioni furono pubblicate in questa..

Terra e a Verona. A' iz. di Maggio venne
ro in quſſesta Terra tre Oratori del Conte..

Lazzero per riconciliarſi e ſar pace colla Si

gnoria, etiam per` Madonna Maddalena Con

teſſa di Scutari , che fu moglie di Giorgio

Straziiriiero . I quali portarono a donare alla

Si noria quaätro Ealconi ellegrini , due...

A Oflìi', e ue occali 'ar ento . E di

'Raguſi ſurono condotte in quel aTerra Mar

che zoo. d' argento per la valuta di Du
cati dieci in dodici mila .îì-In questo-tempo i

Fiorentini co’ Piſani erano in gran guerra per

ladrìbellion?, che aveän Iorio fatta eſli Piſani.

E era uai Si nor i- Pi _a acopo Gamba
corta Pi ano. FÎ preſo di mailidare a stare in

Candia Lodovico e Franceſco Buzzacarini Cit

tadini Padovani , parenti de' Signori di par.

Fara .l questſanncp_ lla_ Città diPPilſa Venne..

otto, a omunita i irenze. ao o eneto

dell' Ordine ”degli Eremitani gran Filoſoſo

com oſe aſſai Opere 'in Filoſoſia , ed era in.queſiîo tempo. u mandata armatain Pò, Ca

pitano Giovanni Giorgio da San Severo, per

aſſicurare le mercatanzie, che venivano e an

davanmin Lombardia , videlicet due Galere di

banchi i8. a due per banco , ovvero Fuſi-L.

r di, quattro Galeoni , e barche i6. inca
ſi l are. La quale armata parti di qui a' 2.3.

di, Giugno . A
A’ſſ i6. di Giugno s’ebbe nuova d’Albania ,

come Meſſer Balſa ſcorreva Antivari eDulci

gno con cavalli zooo. e faceva grandi danni

la' detti nostri Luoghi, il qual’iv-i era a nome
del Re dìUn heria . E la Signoria avea pur

1 enti in quel e arti , Capitano c capo un..

eſſer Checco da Treviſo , il quale eſſlelndo

~'~ ~ - a e
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alle mani co' nimici a’› zz. di Maggioa il del* A;

to Checco ſu morto con 20. de' (uoi . A' 9.

di Luglio giunſe in questa. Terra :Tommaſo

. Mocenigo, che fu mandato Ambaſciadore L

Genova per trattar pace con eſſi Genoveſi pel

danno che aveano fatto a' nostri mercatanti

in Soria. E conchiuſe , ch' eſſi Genoveſi ne..

,davano de przefiznti Ducati nooo. pel detto

danno , e del resto ſi mettevano in Compro:

meſſo in due Veneziani`e due Genoveſi, i

quali ſi- debbano trovare a Bologna, e vedere

queste ragioni. E non eſſendo d'accordo» ?H

tri per quinto un Fiorentino, o daltra nazio

ne, ſiccome eglino vorranno ; e ſi debbano

f'?

a

trovare colà il d`i di San jacopo. Meſſer Buc- fl

cicaldo pur' ancora governava Genova. A’_ 17.1_ B

di Luglio furono eletti due Oratori a questol

effetto Fantino Dandolo da San Lucca e Baflr

tolomeo Nani , i quali paitirono colla_ c_om

meſſione. Vennero Ainbaſciadori alla Signo

ria di Dulcigno e, d’Antivari, per la vittoria,

ch' avea avuto il Capitan Balſa , .pregando la

Signoria che non li abbandoni.

d’Agosto giunſe a enezia l'illustre Meſſer

Aziíes ſigliuolo primogenito del Re _di Por

tovallo con molti Baroni, perch' egli vuole.
anldare in Geruſalemme. ll Doge gliandò in

»contro col Bucintoro., e fecegli grande ono

re . Allogiò nel Monastero de' Frati di San..

, Giorgio Maggiore. Il qual giunto.,per moltiI

. Poi andò alla Signoria , e preó; C
. K

d`i ſi riposo _ _

ſentò lettere del Re ſuo padre , che ſcrive di

volere che tutti i Veneziani ſieno aſſoluti nel

ſuo Regno dal pa ar Dazio e gravezza a' ſuoi

paſſi , e gabelle, iritti, e comarchi; E que.

sto per anni cento . E mandò di questo un'

[strumento in pubblica forma, ſoſcritto di ſua

mano. Poi per un* altra lettera ſcrivea , _che

questo ſuo ſigliuolo primogenito volevaanda

,re in pellegrinaggio in Geruſalemme a ſue...

ſpeſe, e lo man ava alla Signoria , con ordi

ne che la Signoria lo conſigli d’andare ſicu

ramente. Erano con luidaCavalieriaj, Onde

il Doge ,lo conſigliò , ch' e' montaſſe co' ſuoi

ſopra una delle quattro nostre Galere , chL.

, vanno a Baruti, la quale lo butterà al Zaſſo,

e lo leverà nel ritorno. E che vada baſſo ve

stito da lle`rino co' ſuoi, acciocchè i Mori

non gli ace ero oltraggio, conoſcendolo _per

_ſigliuolo del Re . Il Re ſuo padre rimiſe in.

questa Terra per lettere di cambioa pagare...

alla ſua tornata Ducati zoooo. acciocche an

daſſe vedendo le Terre di Lombardia onora

tamente, e che 75. cavalli restaſſero ad aſpet

tarlo ſino al ſuo ritorno ._ A’9.d’Ottobre s’ebbe

nuova, Fiorentini aver' avuto la Città di Piſa

per- aſſedio , e i Gambacorti, che quella do

minavano, eſſere stati cagione di renderſi con

patti tra loro fatti , widelmt che _dieno loro

Ducati 50000. d'oro , e che i detti due fra

,telli Gambacorti vadano a stare in lìoma na,

,aì quali ſieno conſegnati tre Castelli per oro

stanza. A' 7. di Novembre nel gran Conſiglio

ſu fatto Gentiluomo nostro del maggior Con

ſiglio il Signor Giovanni di Vignale daLodi.

A' x4.. del detto meſe a Roma morì Papa In

nocenzo VII. Eal primo di Dicembre i Car

*dinali eranſi ridotti nel Conclave, edeleſſero

e crearono Papa Meſſer' Angiolo Correro Car

dinale Veneziano, fratello iSer Filippo Cor

rero da Santa Giustina, il quale ſi chiarnò

Gregorio XI]. E iunta tal nuova a Venezia,

ſe rſebbe grandi ima aleggrezza . E furono

fatti grandi ſani e fuochi per la Terra eper

Agli u.,

i

l
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le Terre nostre. Tamen era ancora lo Sciſma,

già da anni 28. E quel Benedetto AntipapL.

vivea con parte de' Cardinali , che lo ſegui

tavano , col favore del Re di Francia , de'

Genoveſi, ed'altri. Questo Pa aelettoèuomo

di buona vita e di ſantità . ame” ebbe poca

ubidienza. E per questa creazione a Venezia

ſu fatta proceſſione . Il quale ſubito creato

ſcriſſe una Lettera ovvero Brieve in Avigno
ne a Benedetto Antipapa, ch' egli nſion voleſ

ſe eſſere cagibne della rovina della ‘Chieſa_...

E il detto Benedetto Antípapa, Terzodecimo

chiamato, gli riſpoſe, data la LetterainMar

ſiglia , egli mandò zz. capitoli che gli di

mandava. '

A' r9. di Dicembre fu preſa parte nel gran

Conſiglio d’eleggere otto Ambaſciadori al pre

detto Papa Gregorio XII. a rallegrarſi e a..

dargli ubidienza. i; e che vadano a ſpeſe della

Signoria' nostra con tre ſanti, tre ragazzi per

uno, e uno Scalco . E che poſſano menarL.

orto Nobili per uno , e ſpendere Ducati 6. e

mezzo al giorno per cadauno Ambaſciadore ,

e che abbiano 'in dono Ducati 100. per uno,

per farſi una veste , e che vadano con ioo.

cavalli colla commeſiione, che ſarà data loro

pe`r Pregadi . I quali furono questi: Ser Be

nedetto Capello , Ser ]acopo Guſſoni , Ser

Ruggieri Moroſini, Ser Marco Triviſano ,

Ser' Andrea Contarini, Ser Marco Giustinia

ni, Ser Paolo Zane, e Ser Niccolò Loredano.

S’ebbe nuova da Firenze, come Ubertino ſi

gliuolo del Signor Franceſco da Carrara olzm

i Padova, il quale nelle parti di Toſcana ſi

ritrovava, era morto . Sicchè di questi figli~

uoli restava ſolo un' altro vivo diminore età.

Da Roma {ebbero lettere di molti Baroni L.

Signori, come ſaria bene , che la Signoria...

mandaſſe qualche Nobile a stare col Pa a per

buon riſpetto. E però determinarono 'eleg

gere cos`i presto i dettiOratori, perocchè eraó

no molte differenze tra il Signor Paolo Orſini

e il Papa. Nella ſua creazione fu determinato

tra' Cardinali a Roma di volere ridurre 1L.

Chieſa in {buon ſesto , e di levar via lo Sci

ſma. Onde Papa Gregorio XII. mandò Am

baſciadori in Avignone da Benedetto Xlll.

richiedendo l'unione della Chieſa. Il qual ri

ſpoſe, ch' era contento, con questa condizio

ne, che ſi doveſſero togliere canti Cardinali

d'una .parte come dell'altra, e che il Re di

Flrancia eleggeſle il luogo , dove ſi doveano

ridurre o in Parigi o in Savoja o a Piſa , con

tutta quella ſicurtà, che ſar ſi poteſſe. E do

veſſero eſſere tanti Prelati e tanti balestrieri

per parte_ e provigionati; e che doveſſero ve

dere, chi era il vero Papa . E non eſſendo

d'accordo, ſi faceſſe nuova elezione, non p0

tendo alcun di loro eſſere eletto , ma rirnañ

neſſero Cardinali. E ritornati gli Ambaſcia

don a Roma, dicendo a Papa Gregorio que

sto, egli era quaſi contento' di ciò. Ma glifu

detto» Che andando a Savona, non era ſicuro,

per eſſere Terra de’ Genoveſi . Onde il Papa.

 

* mandò Ambaſciadori alla Signoria, richieden

do Galere . Gli ſu riſ osto, che per molte..

cagiom e per buon ri petto non voleano dar

le . lmperciocchè conoſcevano l'animo de'

Genoveſi molto pregno contra di noi. Onde

per questa ca ione venne gran diſcordia tra il

Papa e 1 Car 'nali ,, che aveanlo creato, pe

roccbe il Papa non voleva che ſi faceſſero ſi

monie. E cosi il Cardinale di Bologna ſu il

primo , che ſi levò di Roma , e venne a Bo

ſogna
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logna come nimico del Papa, e tenne quella A mo nostro del maggior Conſiglio per parte..

 

‘ Città tiranneſcamente, e pel ſimile Faenza, e

Forlì, e gran parte della Romagna, traman

' do molte coſe contro del Pa a . E fece lega

co' Fiorentini e col Marche e di Ferrara… ,

contra coloro che voleſſero aiutare il detto

Papa Gregorio. Queste coſe ſeguirono in più

tempo, benchè qui le abbia ſcritte. Ma avan

ti dvquesto i nostri otto Ambaſciadori anda

> rono a Roma, e giunſero là a' 13. d’Aprile.

del 1407. e furono onorevolmente ricevuti sì

" pel Papa come pe' Romani'. Ed eſposta l'am

aſciata, molto sëtflaticarono nell' acconciare

le differenze , che avea eſſo Papa con Paolo

Orſino. Alla ſine acconciarono le coſe per

' modo che tutte e due le parti rimaſero_d’ac

cordo e contente. .

A' ro. di Febbrajo del 1407. fu preſo nel

gran Conliglio di fare Gentiluomo nostro del

maggior Conſiglio il Signor Marco de’ Pii di

Carpi, e i figliuoli Alberto e Giangaletazzo ,

- che furono figliuoli del Signor Giberto , e i

‘ ſuoi eredi. In questo tempo morì a Mantova

' il Signor Franceſco da Gonzaga Marcheſe di

' quella Città, e laſciò un fi liuolo d'anni 12.

chiamato Lodovico. E perëuo testamento la
- ſciò il governo di quello eì dellayCittà alla..

Signoria nostra. Onde vennero Oratori di

Mantova alla Siſgnoria a notificarle questo ,

pregando che fo e mandato qualche Gentil

-- uomo al governo di là; e fu preſo in Pregadi

* di mandarvi uno, che governaſſe quella Cit

* tà, e il figliuolo, finchè foſſe all'età perfetta

' con ſalariofidi Ducati . . . all’anno. E fu

eletto Franzi Foſcari . Ancora furono man

dati in Mantova Girolamo Contarini azeondam

ñ Scr Niccolò, ch' era Provveditore a Verona,

- con lance 150._ per custodia della detta Città

di Mantova , acciocchè alcuno non penſaſſe..

di molestare quello Stato, avendone la Signo

- ria la protezione. In questo tempo il Signor’

- Obizzo da Polenta Signor di Ravenna, Gen

tiluomo‘noflroflrichieſe alla Signoria che a..
ſua compiacenza mandaſſëyſiun Gentiluomo per

ñ Podestà a Ravenna. E così fu preſo di com

piacerlo; F. fu- mandato Giovanni Cocco. A’

6. di Marzo_ fu preſa parte nel gran Conſiglio

di far Gentiluomo nostro del noſtro maggior

.Conſiglio il Signor GabrirrófFonglulo Signore

di-'Crcmona co’ ſuoi eredi ,“‘A" i4; di Luglio

per uno Grippo apposta {ebbero lettere di

Niccolò Foſcolo Bailo nostro a Corfù, eſſere
il nostro Capitano delGolfoſi, Fantiño Miche

li , andato coll' armata a Patraſſo , e aYCſQ..

preſo una fortezza , che poſſedeva il Duca..

della Morea. E d'avere avutoil Castello di

Lepanto , con Ducati 1500. e 1’avea tolto ,

-acciocchè non veniſſe nelle mani _del Turco,

e meſlivi quaranta balestrieri dentro. In que

-sto mezzo la Signoria fece una nuova lega in

Italia, cioè che la Signoria metta lance 700.

il Marcheſe di Ferrara zoo. Mantova 150. il

-Signor Pandolfo Malatesta x25. il Cardinale…

~Legato di Bologna zoo. Tutti uniti contro il

Signore Ottobuono Terzo Signore di_ Piacen

-za. E così a' 10. d’Agosto del 14o7."ſi prin

Îcipiò la guerra contro di lui ,. e. questo per

aver fatto ritenere ſei Navi e quattro Galco

`ni , che venivano da Milano el Pò ,* con dan

<no di Ducati quaranta in ſe anta mila . La…
-qual rubagione fu fatta al Castello diìllreſcel

lo, che ſerra Pò. E non volendo eſſo resti

-tuire il tutto, gli fu mandato Oratore Sante

Veniero. A' 23. d'ottobre ſu fatto Gentiluo

reſa Don Giorgio Benzoni da Crema ,ì e i

Fuoi eredi. A' 17. di Novembre la Cocca., ,

padrone Ser Niccolò Roſſo di Rata, che ve

niva d’Aleſſandria, ſi ruppe ſopra le Palmen

tere. Avea ſopra di ſe Colli zoo. di ſpezie tra

.groſſe e minute per la valuta di Ducati z 5000.

enza il danno del perdere la nave . Il forzo

delle ſpezie era cannelle , endachi , incenſi ,

verzini , e lacca. Furono ricuperaticirca Col

li [OO. e non più, la più parte Verzini. Sic

chè fu di gran danno alla Terra . Ancora la

Galera di Baruti, padrone Ser Mosè Grima

ni , per fortuna di garbino ſi ruppe in Porto

di Zaſſo, ſenza danno però. Era Capitano del

la detta Galera e d’altre tre a quel viaggio

jacopo Triviſano da San Giovanni Nuovo .

In questo tempo in una ſcaramuccia , che fu

fatta verſo Piacenza per le guerre, ch' erano

in Lombardia , fu ferito a morte Meſſer Gio

vanni di Beltramino Cavaliere , e avea pro

vigione di Ducati 500. all'anno , il quale..

mori, e la provigione ceſsò. Furono eletti

due Ambaſciadori a Siena a Papa Gregorio

Xll il quale ivi ſi ritrovava per vedere di

fare accordo con Benedetto XlII. Antipapa...

in Avignone, per far ceſſare lo Sciſma , ch'

era già da tanti anni. I quali furono Zache

ria Triviſano Dottore e Cavaliere, e Marino

Caravello, tutti e due stati primi Rettori di

Padova; per chiarire etiam, che noi non ſia

mo que’ che vogliamo difendere eſſo Papa..

contro ragione. E er le diſcordie, ch' erano

tra il Signore Otto uono Terzo di Piacenza,

e il Marcheſe di Ferrara Niccolò, venne a...

_ Venezia un’ Ambaſciadore del detto Marche

ſe, che fu Don Uguccione de’ Contrarj. Poi

venne in perſona eſſo Marcheſe. Perlo chè il

detto Signor Ottobuono mandò il Signor ]a

copo ſuo fratello a Venezia , e la Signoria..

_s’mterpoſc per pacificarli inſieme.

In questo mezzo iTurchi .corſero ſu quello

di Modone e di Corone nella Morea, menan

do via molte anime da 65. di Greci . Per lo

che fu prclo di fare Capitano alGolfo. ed'ar

mare 6` Galere . E fu eletto Pietro Ciurano

da San Pantalione, Sopracomiti Niccolò Baſa

donna, Benedetto Dolfino , e Antonio Bele

gno. E fu preſo d’armare la Galera di Negro

ponte, tre nclPliola di Candia, una a Duraz

zo, e una a Corfù. Papa Gregorio XII. fece

quattro Cardinali, tra’quali due Gentiluomini

nostri, cioè un Nobile, l'altro popolare, che
furono il Reverendo MeſſcrìAntonio Correro

ſuo nipote , e Fra Gabriele Condolmiero ,

ch’erano Frati a San Giorgio d’Alega , e Fra

Giandomenico dell'Ordine de’Predicatori . e

Don jacopo da Udine , e questa Pentecoste,

ſarebbono pubblicati in Concistoro. E' da ſa

pere, che Ser Filippo Procuratore era fratel

o del Pa a. Ed e oPapa venne a Lucca, ed

era con I. Cardinali, e- il Concilio ſi dovea

fare a Piſa. Onde ſette Cardinali partirono di

Lucca in diſcordia con detto Papa Gregorio,

il quale rimaſe ſolopon quattro Cardinali. E

de’ detti ſette, due morirono in pochi giorni,

cioè il Cardinale di Firenzc e quello di Saſſo

nia , e il terzo _ammalato per eſſere molto vec

chio, i quali però Pa a Gregorio avea privati

del Capello . ln que i-*giorni fu trattato ac

cordo tra 'Don Giorgio Balſa Signore in Al

bania e la Signoria nostras e furono mandati

Ambaſciadori in Albania per rachetare le det

te differenze, Bianco de Riva e Roberto M0

roſini,
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roſini iquali fecero pace, con questo che alla A che pa bino in termine di meſi tre pe' danni'
9

* ' ' n tutte le Saline, e il Balſaîb ÎÎTÎ Clitnqtíixnäibîidoa e d’Antivari- Ò' “im”

ſi la Signoria abbia Scutari e Dulcigno. E' da...

ſapere, che il detto Meſſer Giorgio Strazimie

1-0, che fu Signore di Scutari, era gran Signo

re dalla Vallona fino a Belgrado . Furono

mandate in questo tempo ſedici Galere groſſe

a mercato a più viaggi, e quattordici Cocche

tutte per mercatanzie. Venne aVenezia il Si-_ñ

gnore di Cortona , Oratote del Re Ladislao di

Puglia, e di Napoli. Ancora venne il Priore

di Toloſa, e richieſe alla Signoria una Galera

per andare a Rodi, e vuol' egli armarla, c va

'per viſitare il gran Maestro. Ha d'entrata Du

cati 40000. Gli fu fatto grand' onore , e fu

compiaciuto . Papa Gregorio partì di Lucca..

con cavalli 800. e tornò a Siena con 7. Car

dinali , e Papa Benedetto tornò in Catalogna

abbandonato da' ſuoi Cardinali: per lo che il

Re di Francia fece annegare in un fiume due

Cardinali. ln Venezia, quando il Doge andat

va in proceſſione in mezzo del Patriarca di

Grado e del Veſcovo di Castello, tutti e due

andavano dando la benedizione , ſu preſo di

ſcrivere a Roma, che il Papa determini qual

di loro due debba benedire. A' i8. di Dicem

bre del i407. fu preſa parte nel ran Conſi

lio di fare Gentiluomini nostri e_l maggior

Èonſiglio due Creteſi, cioè Zanachi Giorgi ,

e Marco Calergi, che fu figliuolo di Ser Maf

ſeo , per aver fatto certa buona operazione..

per la Signoria . In quest'anno molti Ordini

di Religioni ebbero principio in ltalia, maili

mamente nella Toſcana, cioè l'Ordine de' Mo

naci Bianchi chiamati di Monte Oliveto pur
ſi ſotto la* Regola di San Benedetto , l'Ordine..

de' Frati di San Girolamo Mendìcaüſî ».3 L

Venezia l'Ordine de' Canonici Celestini diSan

Giorgio d’Alega. A que' di Montoliveto a zz.

d’Ottobre ſu conceduto il luogo di Sant' Elena

per fare un Monastero; e ancora a' detti Frati

furono conceduti Ducati 7000. dîmprestiti la

ſciati da Don Tommaſo Talenti per certa...

fabbrica della Chieſa. Nella detta Chieſa è il

Co o di Sant'Elena, il quale del rziz. Doge

Me er Pietro Ziani , fu portato in questa Ter

ra per Ricardo Canonico Re olare 9 e Osto

nella detta Chieſa , il quale u tolto da ſuo

Monastero e Chieſa di Sant'Elena in Costan

tino oli.

NEI i408. agli 8. d’Agosto venne a Venezia

Ser Pietro Zeno quand-am Ser'Andrea , come

Ambaſciadore dell' Imperadore di Costantino

poli, e per nome di ue' di Patraro; come la

detta Terra ſi volea re alla Signoria nostra,

per dubbio di non venire nelle mani de' Tur

chi ;e Plmperadore è contento che la Signo

ria l’abbia, e che vi ſi mandíno Rettori . Fu
diſputato in Pregadi, e fu preſo dìaccettarlo,

acciocchè non vada in mano di Meſſer Buc

cicaldo, di Genova . E fu mandato Conte a...Patraro Lorenzo Venieri ſicon ſalario di Ducati

500. all'anno . Eriam fu preſo di dar provi

gione al detto Ser Pietro Zeno , che avea..

menata tal ratica, di Ducati toco. d'oro all'

anno . Cre o che il detto Zeno foſſe Signore

d'Andno . A' 28. del detto meſe s'ebbero let

tere da Torino , che Paolo Zane e Barbona..

Moroſini, che furono mandati Ambaſciadori al

Duca di Savoja per le differenze che aveano

eo' Genoveſi pel danno fatto a' nostri in So

ria, come uel Duca, udite le parti , fece e

pronunziò ?carenza contro i Genoveſi, width”:

 

 

avuti icati 180000. de' quali dieno per resto

Ducati 95765. E così come Giudice e arbitro,

fece' la detta ſentenza. ln questo anno ſu fatto

Gentiluomo nostro 'del maggior Conſiglio per

parte posta in quello il Signor Paolo Guini i

di Lucca e i ſuoi eredi. I qual Signore ne ’

anno 1400. della detta Terra proſe il dominio.

Fu mandato Ambaſciadore aSiena aPaCpa Gre

gorio Roſſo Marini per trattare accor o tra..

lui e i Cardinali , che ſi partirono da lui a...

Lucca, i quali voleano ritornare a dargli ub

bidienza . ll detto Papa a' 25. di Settembre..

fece nove altri Cardinali , tra' quali due Ve

neziani , il Reverendo Don Pietro Moroſini

Protonotao quand-rm Ser Marino., eDon Gio

vanni Bar arigo Veſcovo di Verona , e fette

altri , come nella Cronica Dolfina appare., .

Vennero in questi iorni a Venezia Oratori

del Re d’Ungheria a omandare Ducati rooooo.

perZara. Fu loro riſposto di non volerlidare.

Ancora vennero Oratori del Re Ladislao di

Puglia, del Duca di Navarra, e del gran Tur

co' , il quale deſidera d'avere la nostra amici

zia. In questo anno fu mandato Ambaſciadore

a Muſſulmano Zelabín Turco , Pietro Zeno

con preſenti a donargli. A 1. di Gennajo del

i409. fu fatto Capitano al Golfo, dopo che.

molti eletti riſitítarono, Niccolò Foſcolo , e

fu preſo d'armata dieci Galere, eſatti Sopra

comici di due Galere , che s’armarono qui ,

jacopo Miani da Sari Vitale, e jacopo Foſco

lo da Sant'Agostino. Furon poste cinque Ga

lere al via gio di Fiandra, e fatto Capitano

di quelle acopo Triviſano da San Giovanni

Nuovo, che ſu Capitano delle Galere di Ba

ruti . A' 4. di Maággio del i4o9. il Signore..

Ottobuono Terzo iPiacenza avvisò la Signo

ria d'avere ſopra Modena e Reggio rotte le..

genti del Marcheſe di Ferrara , preſi cavalli

4.00. fatti pri ioni 1.50. tra' quali no. da ta

glia. ln que o mezzo il Re Ladislao di Puglia

shpproſſimò a Siena miglia dodici con cavalli

15000. e pedoni 10000. per avere quella Ter

ra, nella uale pare che aveſſe trattato. Pa a

Gregorio dubitando dello Scifma, eſſeri o

diſcacciato quaſi da tutti, ſi pensò dìandareiri

. Austria per convocare il Concilio , e ſi partì

daRoma, e venne a Rimini, dove dalSignor

Carlo Malatesti fu molto accarezzato. Emon.

tato in barca a di r6. giunſe a Chioggia iL.

ore 1.1.. con ſei Cardinali in compagnia . E ſi

parti . E il Sabbato venne aTorcello, nè vol-

le venire a Venezia per buon riſpetto, dova,

stette due giorni. E cantò Meſſa nella Chieſa

di Santa Maria di Torcello in Pontificale , e

laſciò molte Indulgenze nella detta Chieſa, e

così fece a Chioggia . Poi parti e montò in...

Galera per iſmontare nel Friuli. Avea per ter.

ra cavalli 500. e pedoni 500. bene in punto .

E Cper vedere eſſo Papa le tre parti di Venezia

an arono a. Torcello . ì

A' tz. di Maggio fu preſa nel gran Conſi

glio parte di far Gentiluomo nostro del mag

gior Conſiglio Ser Federi o Spadafuora Cava

liere Conſol nostroin Me ina, lnieiſuoieredi.

In questi giorni s'ebbero lettere di Giovanni

Loredano di Ser Luigi Procuratore, Biilo no.

stro a Costantinopoli , come il Signor Turco

di Satalia vuol battczzarſi, e venire alla Fede

Cristiana . E non avendo alcun' erede da la

ſciargli lo stato , voleva laſciare la Signoria...

erede do o la ſua morte , e mandare il ſuo te

ſoro a enel-ia, c ch: la Signoria mandi un...

ſno
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ſuo Rettore al governo di Satalia , ch' è una A ma non ſu atteſo. Questa Creazione di Papa.;

Terra ben murata, finch' egli viva , dopo eſſa

avrà quel dominio . A' 27. del detto mLſL.

s’ebbe nuova, appreſſo Rubbiera a Ponteſello,

eſſere il Signor’Ottobuono Terzo di Piacenza

stato morto in detta Rubbiera da' Villani . ll

ſuo corpo fu portato a Modena , e il Signor

Vito di Camerino ne voleva un quarto , e..

l’ebbe , e gli altri tre quarti furono meſſi alle

porte di Modena e di Cremona , e le budelle

ſurono buttade a' cani , e un’orecchia ebbe..

Meſſer Tommaſo da lſabia, l'altra ebbe il Si

gnor di Cortona ; la testa fu meſſa ſopra una

lancia nella cuba della Chieſa di Ferrara del

Duomo. Altri mangiarono della ſua carne…

Tama” di tal morte ho veduto altramente. La

quale ſe u`i del meſe d’Agosto; peroccliè il

Marchee di Ferrara avendo fatto pace col

detto Ottobuon Terzo, per mostrare di voler

firmarla , lo mandò a convitare a un pasto ,

cioè a dcſinare in certo luogo del detto Mar

quale fu contento d’andare. Il detto

Marcheſe vi era ſenza alcun’arma , e quando

lo vide venire, li andò incontro per toccarñ

gli la mano, e ubito vennegli losforzo con

molta gente armata apposta , e tagliarono a..

pezzi il detto Signor' Ottobuon Terzo , con

alcuni ſuoi compagni. Per la qual morte le..

ſue Terre furono in gran combustione, perle

grandi crudeltà, ch' egli avea fatto in quelle.

E ſubito Parma levò San Marco, e ilMarcheſe

predetto fece quanta gente che potè , e andò

alla detta Città, non guardando, ch’eſſa aveſ

ſe levato San Marco; ed entrò, e la tolſe per

lui , come dirò di ſotto più diffuſamente. .

Ritorniamo al Re Ladislao di Puglia , che..

venne in Toſcana con gran gente da piè e da

cavallo, e tutto per andar contro de' Fioren

tini, e fece loro di grandi danni, ediede loro

il guasto per modo che molti luoghi de’Fio

rentini furon guasti . I Fiorentini non fecero

campo, ma stettero in guardia delle loro for

tezze, e fecero lega colCardinale di Bologna

Don Baldaſſarre Coſſi , il quale ſu poi fatto

Papa, come dirò di ſotto . Ed ancora fecero

lega col Marcheſe di Ferrara , e con Meſſer

Buccicaldo diGenova, e col Re Lodovico di

Francia , e con molti altri Signori Tiranni

delle Terre-di Lombardia. Non voglio restar

di ſcrivere, come aPiſìi in questo tempo paſ

ſato pe' Cardinali ſcappati da Papa Gregorio,

e per que' che ſcapparono da Papa Benedetto

tlZ-Xvígnone, fu fatto tra loro unConcilio. E

trattandoſi di volere acconciare la ChieſL. ,

e i Fiorentini, diedero loro ſagramento , che

non ſi partirebbono da Piſa, ma ivi farebbono

il Concilio. E ilVeſcovo di Piſa, ch'era Car

dinale, ronunziò un proceſſo , che privava..

tutti e dbe questi Papi, cioè quello d’Avigno

ne e quello di Roma . E fatti molti ordini ,

eleſſero Pa a Don Pietro Filargo di Creta.,

Cardinale rciveſcovo di Milano, ſiccl-ie ſono

tre Papi . Onde i Fiorentini eſſendo stati ca

gione di tale elezione , dimandarono al detto

Papa, che ſi chiamò Aleſſandro V., che atte

ſoche eſli Fiorentini aveano tolti in uestitem~

pi molti danari da' beni della Chieſa, incirca

Ducati zooooo. foſſero rimeſſi loro e aſſoluti

dal restituirli: e che poteſſero bollate le loro

lettere in piombo, come fa il Papa, l'Impera

dore, e i Veneziani; e ch’eglino aveſſero una

voce nel numero degli Elettori dell' Impero;

eclie ?Arciveſcovo di Firenze folle traslatato

in quellodi Piſa . Tutto ſu loro promeſſo ,

Tom. XX”.

 

s'inteſe a' 24. di Giugno in questa Terra.

Adunque Papa Gregorio fuggi di Roma...

Paſsò all'Iſola di Corfù. E erchè la Signoria
gli avea quaſi levata lìubbi ienza , acciocchè

non ſi diceſſe , ch’ella mantenefle lo Sciſma ,

ſi levò di lie paſsòaRimini, e venne aChiog.

gia . E fu preſo nel Conſiglio de' Dieci, clie

niuno lo levaſſe per menarlo a Venezia. Sic

chè da lui non mancò divoler venire. Edegli

andò di fuori via da' lati a Torcello. Poi nel

Friuli. Andò a Cividale d'Austria, dove stet.

te molti giorni . E' da ſapere, clie dopo la..

morte del Signore Ottobuon Terzo , la quale

iu crudeliſlima, que’ ch’erano con lui in nu-_

mero di 30. furono preſi e posti ne] Castello,
di Modena, vcioè Aleſſandro Torello , Jacopo

Terzo , Andronico Terzo ſuo germano , L,

Alberto di Zuccuolo da Forciano . Le Città

di Parma e diRe io, che furono d'Ottobuon

Terzo, dopo

co; e ilMarclieſe di Ferrara tolſe due Caſtelli

ſul Parmigiano, nè altro fece, come è ſcritto

di ſopra. Pare che rimaneſſe Signore in Parma

dopo la morte di Ottobuono Meſſer jacopo

Terzo ſuo fratello . Tamcn il Popolo volea_

la Signoria . Furono mandati due Ambaſcia

dori a Ferrara, Giorgio Cornaro di Ser An

drea , e a Parma Franceſco Foſcari . Quello,

che andò a Ferrara, protestò al Marcheſe, clie

ſi levaſſe dall'impreſa di Parma, atteſo ch’eſſa

avea levato San Marco. E fu preſo di to lie

re a' nostri stipendi 600. lance , che il etto,

Signor' Ottobuono teneva a guardia di quelle

Città . Ma il detto Marcheſe Niccolò tolſe..

Parma, e mandò Ambaſciadori alla Signoria,

per trattare accordo. E fu conchiuſo, che la

Signoria aveſſe quattro Castelli ſul Pò, Gua

stalla, Breſcello , Caſalmaggiore, e Colornio,

e che il detto Marcheſe abbia Parmae Reggio.

E così fu fatto ritornare Franceſco Foſcari ,

che andò a Parma come ho detto . A' zi. di

Giugno del i409. pel Conſiglio de' Dieci fu

ſcoperto un trattato in Verona d'uno dalla...

Scala, che ſi volea fare Signor di Verona , e

l'altro da Carrara Signore di Padova . Onde

fu data taglia ſulle perſone di questi due Si

nori , cioè Meſſer Brunoro che fu ſigliuolo

iMeſler Guglielmo dalla Scala , e Meſſer

Marſilio da Carrara; che chi li daria vivi nel

le forze, abbia Ducati 4000. d'oro . e morti

Ducati zooo. percadaun di loro. Eſſendo stato

in questo tempo coronato il Re Ladislao del

Reame’d’Ungheria, e vedendo che pe' Baroni

non gli era stato atteſo quello che gli fu pro

meſſo , e clie vollero eleggere un'altro Re ,

non potendo andare i_n Ungheria, ritornò nel

Reame a Napoli. Egiunto colà, mandòiſuoi

Ambaſciadori alla Signoria Meſſer Guzone de'

Dolſì Cavaliere , e Meſſer Padoro Dottor di

Legge, a dire ch'era contento di dare la Città.

di Zara, che teneva col territorio, per via di

vendita alla Signoria per Ducati iooooo. pro

mettendo d’ell`cre in le a con questo Stato in

vita ſua , e vuole i (iítti danari in tempi.

Onde furono chiamati i Pregadi, dove furono

in numero di 145. che ballottarono . E pro

posta la materia, fu preſo dîiccettare il parti

z to , dandogli de preji-mtDucati4oooo. il resto

in anni quattro er rata. E mancando i1 det

to Re ſenza ere i, la Signoria ſia aſſoluta dal

dargli nulla . E uesta e l'ottava volta , che

s’ebbe Zara . On e nacque un detto : Zar.:

Zaratini c compra nostri Sibia-aolini. Fu pieſo

l i i d’ar

la ua morte levarono San Mar-ñ ,

842841
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Quattro Provveditori a togliere il poſſeſſo di

Zara . I uali furono Franceſco Coi-naro che

fu di Me er lo Doge , FantinoMichelidd-L...

San Samuele 1 Î-AOÎÎÎPFdO Moçenìgo “"0” ”Îìî

Se; Pietro Procuratore , c Antonio_ Contarini

vga-imam Ser Marino , e fatti due Castellani

Branca. Loredano e Pietro Diedo , col ſalario

di Ducati zoo. d`o_ro_per uno all anno . [terr

zìj mandare baleſirieri 300. _a cavallo a Zara ,
diviſi in otto bandiere, e` 100 'faſifflì- A"°°’²~ ñ

che le tre Galere deputate al viaggio _dl IÈO~

mania e alla Tana , andaſſero con Quel? ha*

e ddiéìſſ Pîífáàzíìîìîëfî
con 5. Galere, c 'è ne o O7 _ _

due navi con gente ſopra 33,7, . di Luglio par

ta la dett' armata di qui, E Ãü_ ſëPfflìz che 'l

detto Re Ladilsîlao cedeítemalílìlîílíìîíèaféëlrîí:

- ' ' ñ ea e za.eli-ila quando ì Puglieſi* eſſer*

ñó , 1-* ÉLÉÎÎÎÎ* Zìîîîìëíî
- ’ incomm lziZÎÌÌrÌlÌÃIerSſſÎÎſiÎſſeſi-ÎÎÃ rubando. E i Cittadinidi

Zira furono alle mani con loro, e 13° füfflno

morti aſſaiſiimi dell'una parte_ e dell altäa… .

E que' Puglieſi _tutti i Zaratini, che preä eàa

no, menavano in galera . E la notte C _e 0

vea fare l'entrata in Zara-Wa Slglîfìſla › 1 PU~

ÈÃÎÎAÌÌÌÎÈÌÈ JZÎÎQ “ÉÈÃEÎÈQÎÈÈÎÎÃTQÈZÃ-ÉiiÈî

ma pe' nostri, e e' Zaratini fu eiltinto. Epoi

avuto il dominio_ ella Terra, a "Off" PfflVVe;

ditori fu fatto íapeſfî 9 CÒÈTÎE ſhllî _Galere (le,

Puglieſi erano molti _buoni_ 'zarzitinipcittadäii

firigioni fatti pe detti Pu lie 1. E 1 äoyye l

tort inteſo questo , m@ M0110_ P91 &Pììfflffl

delle dette Galere , dicendogli che ne_p-1tt1

fatti col loro Re eravi _, _che la Signoriado

veſſe aver Z-.ira con tutti i_ ſuoi Cittadini liT

bei-amante. Però avendo egli ſulle Galcrcmoltt

Cittadini preſi e tenuti ne' ferri , che doveſſe

renderli e rilaſciarli. Vedendo quel Capitano

tal fermo volere , tenne modo che furono 11-_

berati , e mandati a preſentare a detti nostri

Provveditori. ‘_

Agli z LçPAgÒstÒ vennero tre Oratori aVe

nezia , uno del Re di Francia ,_ uno del Re

dîflghilterra , e uno del Duca di Borgogiur.

Eri-m venne uno di_ Eapla sAleſſandrohV- _11

nale è a Piſa, re an o a lglëOſffla C E V0îleſie dare ubidieìiíizagad eſiopapa Alëſſdlîdfflz

come vero Pastore della Chieſa. Ancora ven

ne un'altro Oratdre di Gregorio Xll _Ripa ,,

Gentiluomo nostro di Caſa Correro 9 llvqüäl

era a Cividale del Friuli» pregando la 313'10

ria, che voleſſe mantenere lui Papa. E fu tol

to riſpetto a riſpondere. A' 1.8_.del detto meſe

di Domenica furono- chiamati 1 Pregadi per ri._

ſ ondere a' detti Oratori; e cacciati i parenti

di Papa Gregorio XII. e _ſuo fratello Filippo

Correro Procuratore; e diſputata piu ne Pres

gati la materia adiaz. erano ballotte 13x. fu

preſo di dar Pubbidienza al dettoplìapa Aleſſan

dro V. il quale etiam è de' nostri Cretenſi 9 e

di levare l’ubbidienza del tutto che_ fu data a

Gregorio Xll Furono di questa opinione ba-_

lotte 69. di nò 48. non ſincere i3. ,ſicchè di

poche balotte fu preſo. E fu posto deleggere

Oratori a Papa Aleſſandro a Sicnaa dar li ubbi

dienza, i quali furono Piero Arimon o, Bar

tolomeo Nani, Bartolomeo Donato, e… . ._-. .

Fu mandato Ambaſciadore a Papa Gregorio

XII. a Cividale; Fantino Dand_olo,fu eletto , _p

ma rifiutò, e ſu Fatto Giovanni de Garzoni ..

’\

\.' T* E* ` (L7

c di mandare.. A E andò ad eſortarlo , che voleſs’eſſere'con

tento, che Papa Aleſſandro V. restaſſe Papa .

Furono eletti Oratori al Re d'Ungheria_-'.'$

ch'era stato eletto, chiamato Sigiſmondo, per

rallegrarſi della ſua creazione , Benedetto Ca

pello e Andrea Contarini. Item in Lombardia

mandarono due AmbaſciadorL-Franceſco Con

tarini e Barbone Moroſini per interporſi a...

quelle diſcordie. ln uesti giornivenne a Ve

nezia Madonna Maddalena Conteſſa ſigliuola

del Signor Lazzero ,- che fu moglie di Meſſer

Giorgio Straziniero, di Scutari e diDulcigno

l già Signore. La qual venne per laſciare tutto

[il dominio delle Terre , che avea in Albania

Îpertinente a ſuo figliuolm-e c`he le foſſe data'

B la ſua rovigione. E così la Signoria ſu con?

tenta i darle provigione all'anno pel vivere.

In questo tempo i Genoveſi prepararono eſer

cito d’uomini da cavallo 500. e pedoni' rooo.

Governadore- e capo Meſſer Buccicaldo, e con

lui era Brunoro dalla Scala e Marſilio -da Car

rara. Il quareſercito venneaPiacenzaper vo

Icrc paſſare il Pò , e' per andar prima contro

di Facino Cane . Fu preſo in Pregadi di fare

etiam noi campo, edi condurre di nuovo 500.

lance e pedoni 1000. oltre zoo. lance , chL;

[sìaveanoalla custodia-di Verona , e di 100. a

'Padova, edi roo.ſulPoleſine. Sicchè ſi avran

ino 1000.. lance. Giunſero a Venezia 12.. Ora

ftori della Comunità di Zara venuti a. giurare

C Jfedeltà, e a dare ubbidienza perpetua alla Si

lf` gnoria, tra' quali furono cinque Cavalieri. E

;vennero tutti vestiti di bianco di panno. Al

jzloggiarono alla Caſa del Marclèeſe didFérrara.

'E venuti in Colle io, alla re enza c1- Do e
lgiurarono fedeltà ,ge fu dat-d.)loro udienza ne -

'ila Sala nuova del gran Conſiglio. Eper un..

@di loro fu ſatta una belliſſima Orazionc , co

'mìnciandoz {ilaria in altiſſimi; Dm, Ò-i-e terra

pax bommibus bon@ voluntatis. ll Doge riſpoſe:

Popular, qui ambuhbflt in tencbris, vzdít luce-m

îmagnam. E ricevetteli allcgnmente, e- diede

loro l’Inſegna di San Marco dorata da mettere

nella-detta Città. '

A' 29. dìAgosto fu preſo di ſare una per

D l cento dîmprestiti pel corpo della Terra , per

avere danari per dar paga alle genti che ſi fa

ceano . In questo tempo Papa Gregorio Xll.

co' Cardinali, che avea con lui, volendoſiiar

tire diCivitlale di Friuli, per paſſate pelFriuli
a Marano , dovìerano quattro Galere, e una

Galeotta del Re Ladislao, venute per levarlo,

econdurlo a Roma , eſſendo vicino ad Udine,

nel paſſare le enti diDon Tristano Sovergnfltó

no Castellano ella Patria , furono alle mmi

ed aſſàltarono il Papa per prenderlo : furono

molti feriti , due morti , e preſi di que' del

Papa trentadue . Ed eſſo Papa travestito in..
abito .dauomo d’arme, mentrìerano alle mani,

paſsò per mezzo a' nemici, e ſi ſalvò. ‘Tar›-m

gli furono tolti da Ducati 9000. tra danari ,

argenti, ed altri ſuoiarneſi. Ora giuntoa Ma

rano , era ivi ſuo fratello Filippo Correro

Procurutore con due ſuoi figliuoli . E inteſo

questo per .la Signoria, fu mandato un Segre

tario al detto Tristano di Savergnano, a pre

garlo che voleſſe restituire quello, cheaveagli

tolto;‘e ſi ottenne che deſſe il paſſo agli otto

Cardinali, ch’erano col Papa, che non poteano `

paſſare ſicuramente . Giunſe a Venezia Gioñ

Vanni de’Garzoni , che fu mandato Ambaſciaó_

dore al prefato Papa Gregorio per riconciliarlo

leon Papa Aleſſandro V. Al quale eſpoſta la

ffua ambaſçiata , eſſo Papa non diede altra...

riſposta.
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riſposta. Venfl a Venezia il signorîPandolſo A no Piero Arimondo col' medeſimo ſalario , e

Malatesta di Breſcia accompagnato da cavalli

7.00. che li laſciò a Padova. Etiam' venne

il Signore di Rimini, ſuocero del Duca di

Milano , pcr trattare “colla Signoria circa.

i Genoveſi , che vengono in Lombardia :

che gia il detto Buccicaldo colle genti era

paſſato in Lombardia inſieme con Brunorio

dalla Scala e con -Marſilio (la Carrara : ſe

gno che vogliono eſſere contra di noi, potendo.

E dimandò danari imprestito, ovvero d'eſſere

a' nostri stipendj . Onde ſu preſo di dargli

Ducati zoooo. e ch’e li colle genti, ch' ha in

Breſciana, cavalchi a una parte, e ilSignor

Cabrino Fondulo di Cremona dall'altra, ele

genti di Facino Cane predetto dall'altra con

tro i predetti Franzeſi e Genoveſi , e ChL.

Franceſco Contarini restaſſe Provveditore in

Lombardia . In questi giorni furono eletti

Oratori a Papa Aleſſandroa dargli ubbidienza

Piero Arimondo, Franceſco da Molino , Bar

tolomeo Donato, e Bartolomeo Nani, e tutti

e quattro andarono. Fu preſo d’armare du@

Galeotte di banchi zz. l'una, delle quali una

andaſſe, l'altra veniſſe , a Zara per ſaper no

velle; Sopracomiti di -quelle eletti Vitale...

Miani da San Vitale , e Luca da Canale. A*

14. di Settembre vennero lettere di France

ſco Giustiniani Ambaſciador nostro da Costan

tinopoli, come avea conchiuſo la pace con..

Solimano Zelabin Signor de’ Turchi, il qual

ne renda i nostri prigioni preſi nella Morea ,

e altri pe' Turchi col loro avere, prometten

do di non laſciar fare più danni a' luoghino

stri, e promettendo di dargli la Signoria all'

anno Ducati 1600. delle Terre, che teniamo

in Albania ; e che Franceſco Giustiniani ri

manga ivi per nostro Bailo. A' 21. del detto

meſe sTebbero lettere di Franceſco Contarini

Provveditore in Lombardia, come Buccicaldo

-ſopradetto era stato alle mani colle genti di

Facino Cane àppreſlo a Serravalle di là da..

Tortona tra Novi e Gavio, e v’era stata gran
battaglia. In questo mezzo ſii nostri quattro

Oratori andarono a Piſa a dare ubbidienza al

PapaÌ Furono ricevuti onoratamente, e mol

-to dal Papa accarezzati . E le Città di Viter

bo e di Mozitefiaſcone laſciarono il Re La

dislao, e ſi diedero alla Chieſa; e Paolo Or

ſino e i Colonneſi s’erano accordati co' Fio

rentini contra del detto Re Ladislao per Du

cati 40000. che furono promeſſi loro . Ma..

non vogliono andare contro la Chieſa . Ma

dipoi il campo del detto Re , ch' era molto

groſſo, ſu alle mani col campo de' Fiorenti

ni , e quello ruppe.

A' r3. di Dicembre s’ebbe da Zara da' Ret

tori, che per la Signoria furono eletti, Fan

tino Michieli Viccconte , e Lionardo Moce

-nigo Vicecapitano, come aveano trattato pa

ci camente d'avere quattro Iſole con que' del

la Comunità, e così furono contenti di darle,

cioè Arbe, Pago, Cherſo, ed Oſſero . E ſu

preſo di mandarvi Rettori. -E fu eletto Con

î'te a Cherſo , e ad Oſſero Marco Michieli

guondam Ser Mosè con ſalario di Ducati zoo.

all'anno, e che tenga tre cavalli ; Conte a..

_Pago Azzo de' Priuli con ſalario di D-.icati

250. e Conte in Arbe . Item furono creati i

*primi Rettori a Zara, Conte Zaccaria Trivi

ſano Dottor Cavaliere col ſalario di Ducati

nooo. d'oro all'anno, e tenga ro. cavalli, die

ci famigli, e meni due Giudici col ſalario di

`Ducati 80. per uno, e. due Cavalieri; Capita

Îam. XXI!.

meni due Cavalieri , e ſia ſopra i ſoldati . I

uali tutti e due furono Rettori di Padova .

icchè ſi mandarono de' primi della Terra...

Ancora preſero di fortificare Zara, e ſare che

ſia in Iſola con farle un foſſo largo di paſlì

zz. cavato piedi 16. largo piedi 14. e in boc

ca piedi r6. La quale ſpeſa monterà aDucati
6000. d'oro. Fu preſo dìeleggere due `Amba

ſciadori a Milano, per vedere di trattar pace

tra que' due fratelli. Iquali furono Fantino

Dandolo quondam Ser Lionardo il Cavaliere ,

e Franceſco Contarini . Item due altri Oratori

per le nozze del Signor Marcheſe di Manto

va , che maritaſi nella ſigliuola 'del Signor

Pandolſo Malatesta di Breſcia. I quali furono

Giovanni Gradenigo il Cavaliere, e Giovanni

Barbarigo quondam Ser Pietro, con preſentare

giojelli alla novizza per valuta di Ducati 1000.

e vesti in fronde di fregi d'oro foderate di

Vajo per gran valuta . E furono agli 8. di

Dicembre eletti. A' xo. di Gennajo del 14.10.

furono eletti due Ambaſciadori al Re d’Un

(îheria per cagione de’ confini di Zara acqui

i ata per noi con danari dal Re Ladislao di

Puglia; il quale dimanda alla Signoria per '

quest'anno Ducati 7000. giusta i capitoli . l

quali furono Giovanni Barbariga Cavalierfl.

Procuratore , e Tommaſo Mocenigo Procura

tore, ed accettarono e andarono. A’ 24. del

detto meſe venne in questa Terra Niccolò

Foſcolo Ca itano al Golfo con tre Galere e

riferi ch’eg i co' ſuoi aveano fatto-danno in..

Dalmazia, preſo i mulini di Sebenico, cquel

li abbrugiati . A' 25. del detto meſe ſu preſo

d’armare cinque Galere al Golfo ſotto un Ca

pitano, il qual fu Piero Ciurano , Sopraco

miti Vitale Miani da San Vitale , e jacopo

Micheli. E’ da ſapere, che Buccicaldo ſopra

nominato Governadore di Genova era in lega

col Duca di Milano e col Cardinale di Bo

logna. 'E la Signoria con Facino Cane, coll'

altro fratello del detto Duca di Milano, ecol

Signor Pandolfo Malatesta di Breſcia , con..

Ferrara, Mantova &C. Edopo la rottaclfebbe

dal detto Facino il detto Buccicaldo, ildetto

Facino del meſe di Novembre paſſato andò

ſeguendo la vittoria. Avea con luiiMarchefi

Malaſpina, e del Carretto. E cavalcò colle..

enti verſo Genova, ed entrò in quella , e...

?corſe la Terra a nome ſuo, e de' detti Mar

cheſi, e del Popolo di Genova , e preſe una

fortezza ivi , che il detto Buccicaldo avea_

fatta fare, tagliato a pezzi il ſuo Capitano ,

ch'era Castelmorante, e tutti i Franceſi, che

trovò in Genova . Inteſo uesto Buccicaldo

ſui-tivamente ſi levò, e ando in Francia , c..

così ſu rotta la ſua oste, e ſi ſcoprirono iſal

ſi tradimenti del detto Buccicaldo contro la

Signoria nostra. . In questo tempo i nostri di

Dalmazia volendo avere la Città di Scbenico,

che ſi teneva pel Re d’Ungheria, fu mandata

loro ran gente er la Signoria in Dalmazia.

Era éapitano defia detta impreſa Meſſer Lo

dovico Buzzacarini Padovano . E i nostri in

cominciarono a fortificare Zara, e le fecero

una ſoſia , ch' andava da un mare all'altro ,

con grandiſſima fatica e ſpeſa, perchè cavan

do il foſſo, trovavano pietra viva , e conve

niva darle fuoco, e poi gitrandovi ſopra dell’›

aceto, acciocchè la ietra ſcoppiafle. Ancora,

ſu fatto all' entrare el Porto un groſſo ſlastel

lo molto forte; e da terra ferma ſul mare... ,

fecero fare una Cittadella , e vi miſero moltg

Îiiz ,gg-ge
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Éentc dentro con molti balesttieri di Candia. A ſotto la Si'

i nostri Ambaſciadori andarono al Re d’Un

gherìa con una bella compagnia , e furono

molto ben ricevuti , e stettero molti meſi .

Alla ſine non poterono ottenere alcuna coſa.

E beata la Cristianità , ſe il detto Re atten

deva al Conſiglio di que' da Venezia . Ma...

lddio non vol e pe' peccati de' Cristiani . E

vedendo i nostri di non poter' 'eſſere d'accor

do, iu data licenza a' detti Oratori, che ve

niſlèro a ripatriare . W'.

Agli u. di Febbraio giunſero tre Oratori

di Papa Aleſſandro V. che s'era levato di Piſa,

e veniva a Bol na. Tra' quali Oratori era il

'fratello del Ca inale di B010 na. Qpestiſpo

'ſero, che il Papa deſiderava ' venire a stare

colla Corte a Treviſo .oaPadova, perchè non

era ſicuro a stare a Bologna , volendo certi

danari dalla Signoria. Fu conſultata la riſpo

sta . E poi il Doge diſſe loro, come i nostri

paſſati mai non aveano conſentito , che la...

Corte abitaſſe nelle Terre nostre vicine aVe

nezia, per ovviareamolfinconvenienti. Però

non potevamo com iacerlo. Item circa a' da

nari, che aveamo peſi fin quì in diverſi Ora

tori mandati pel mondo Ducati 30000. e più

per pacificare lo Sciſma , d che non poteva

mo. In quest'anno a' 7. di Maggio ſu preſo

-di mandare un nostro Oratore a battezzarc;

un figliuolo nato al Signor' Obizzo daPolen

-ta di Ravenna, con donargli preſenti perDu

cati x50. e ſu fatto Piero Diedo di Ser Vit

tore. E a' r8. di Lu lio fu preſo ne' Pregadi,

che' non ſi poſſa pi mandare alcun' Amba

-ſciadore a battezzarc alcuno , ſotto pena a..

_chi metterà la parte. A' 7. di Gennajo furo

no eletti Ambaſciadori a Roma al Papa, Gio

vanni Barbarigo il Cavaliere- Procuratore e.,

Tommaſo Mocenigo Procuratore . ln quest'

anno truovo, ch'a di primo Aprile ſu preſo

di fare armata nel Pò, eletto Capitano Ber

nardo Paſqualigo, Sopraconiito Ser Branca...

Loredana. ln quest'anno furono eletti du;

Ambaſciadori nel Friuli, per la venuta del

'Papa, jacopo Suriano il Cavaliere , e Paolo

’ Zane: il Zane rifiutò. In quest'anno a' 27. di

Giu no del i408. ſu fatto Conſigliere di San
ta (igroce in luo o di Ser' Andrea di Priuli ,

che accettò, P està a Rovìgno. Era Viſdo

mino in Aquilea in questo tempo Giovanni

Sanudo.

Nota , che avendo la Signoria nel i405.

avuto il dominio di Padova, e trovato ilibri

del Signore, ſu veduto e trovato, che molti

Gentiluomini aveano avuto a fare con lui, i

'quali giusta la Parte non ſi diedero in nota .

Tra' quali ſu ritrovato Ser Carlo Zeno Pro

curatore, che di piccola quantità era notato,

il iqual Ser Carlo teneva, che questa partita..

{o è stata ſaldata, e però non ſidiede in nota.

Ora ancorchè egli aveſſe grandiſſimi meriti ,

li Avvogadori del Comune vollero eſeguire

a Parte, ſicchè egli restò privo della Procu

'ratia, e fu fatto in ſuo luogo Ser Tommaſo

Mocenigo il quale ſu Do e. Rirnaſe il Zeno

a' r4. di Dicembre eſſeri o Avvogadore , c..

del i405. rimaſe il Mocenigo ch'era Procu

ratore, e Vicepodestà di Padova. Quante fia

tela Città di Zara ha ribellato . Del 8.

Do e Pietro Urſiolo, eſſendo in propia ligîró

` tà i diede alla Signoria. Nel 104.0. Doge Do

rnenicoContarini , ribellò la prima volta, e

in quell'anno fu ricuperata per forza *d’arme

{alle mini del Re della Croazia , e ritornò

C
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noria. Nel n15. Doge Ordelaffo

Faliero, ri llò la ſeconda volta . e ſi diede

al Re d’Ungheria, e in quel modo ſu ricupe

rata per forza d'arme. Nel n70. Do Vita

le Micheli , ribellò la terza volta e i ſotto

miſe all'Arciveſcovo di Zara, e inquestänno

per forza d’arme fu ricuperata . Nel n86.

Doge Aurio Mastro iero , ribellò la quarta..
Volta» e ſi ſotto ſi al Rc d’Ungheria . E

nell'anno no:. Doge Arrigo Dandolo , che

andò in perſona, ſu per forza ricuperata . Nel

i142. Doge jacopo Tiepolo, ribellò la quin

ta volta, e nell'anno 11.44. ſu ricuperata per

forza d’arme, e furono mandati in quest'anno
Oratori al Re dìUngheria Stefano Giustiniani

e Pietro Dandolo , i quali ottennero privile

gio e bolla patente della detta Città , e di

tutta la Dalmazia . Nel rzro. Doge Pietro_

Gradenigo, ribellò la ſesta volta, non ſi ſor.

tometrendo ad alcuno , ma governandoſi per

loroi medeſimi Zaratini . E poi del i318.

Doge Giovanni Soranzo, per forza d'anno ſu

ricu erata. Nel"i 34.5. Doge Andrea Dandolo,

ribe lò la ſettima volta, e ſidiede al Red'Un

gheria , e nel 1346. per aſſedio continuo ſu

~ virilmente ricuperata . Nel i 357. Doge Gio

vanni Delfino, ribellò l'ottava volta, e ſidie

de al Re d'Ungheria, la quale non ſi poteri

cuperare ſe non ſotto il Ducato di Michela.

Steno nel i409. all' ultimo d’Agosto , che..

s'ebbe il dominio della detta Città, compera

ta r danari dal Re Ladislao di Sicilia, Ge

ru alemme, Dalmazia, e Croazia , dal quale

s’ebbe patente privilegio. Nel 14.09. in quest'

anno nel Concilio di Piſa ſu privato Papa.,

Gregorio da Caſa Correro , nostro Gentil

uomo, del Papato~._,…_-e ſu eletto Aleſſandro V.

Frate de' Minori , chiamato Pietro Filargo di

Candia, ch' era Arciveſcovo di Milano , c..

non Cardinale. Fu mandato a dargliubidien

za Ser Piero Arimondo , Ser Franceſco da..

Molino, Ser Bartolomeo Donato, e Ser Bar

tolomeo Nane , il quale fece l' Orazione... .

Nel 1410. eſſendo il detto Papa vivuto fo

íùm otto meſi, in Bologna ſu creato Giovan

ni XXII!. Cardinale , nominato Baldeſſarrç,

Coſſa , ch'era Legato in Bologna . Eper eſſer.

ſi_ quaſi fatto fare per forza, i nel Concilio

di Costanza fu privato, e po o in prigione...

Pure i nostri gli mandarono prima a dare..

Pubbidienza Ser Lionardo Mocenigo, Ser Fan

tino Micheli , Ser Bartolomeo Nani , e Ser

Franceſco Bembo, il qual fece l’Orazione.

Coſe ſeguite dal 1400. fino al i413. Nel

i401.. a' . . . . di Ma 'o il Contejacopo dal

Verme fu preſo dal e genti del Marcheſi..

dEste tra Castel Crevalcuore e la Mirandola;

e fu mandato per la ſua liberazione Oratore

a Ferrara Ser Giovanni Alberto Dottore,...

Nel 1404. a' 9. di Dicembre ſu posta parte...

ne' Pregadi, per trattare una materia impot

tante in manco numero d'eleggere per iſcrut

tinio di que' del Conſiglio venti , che poſſa

no eſſere uno per caſa, i quali ſieno appreſſo

Meſſer lo' Doge ,_ e i Savi del Conſiglio. E

ſu preſa, _e questi furono eletti: Ser Giovan

ni Barbariga Cavaliere Procuratore, Ser Lio

nardo Dandolo Cavaliere , Sei- Niccolò Do.

nato quandam Ser Maſſeo , Ser jacopo de'

Priuli il grande , Ser Giovanni Mocenigo _

Avvogadore, Ser Roberto Quirini, Ser Lio

nardo Bembo , Ser jacopo Triviſani , Ser

Marco Barbariga, Ser Paolo Nani, Ser' An

tonio Contarini qua-adam Scr Niccolò . Ser

Gio
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Giovanni Giorgi l’Avvogadore , Ser Luigi A re di Verona, volendo ricuperare le ſue Ter

Moroſini quondam Ser Benedetto , Ser' Andrea

da Peſaro , Ser Pietro Guoro , Ser Niccolò

Mudazzo , Ser Benedetto Capello , Ser Mi

chele Malipiero, Ser Moretto Bragadino, Ser

Franceſco Foſcarini. Nel 1405. a' 7.7. d’Apri

le i nostri entrarono in Feltro, in Cividale,

in Baſſano. A' 9. d'ottobre Ser Franceſco

Bembo il Cavaliere , ch' era in navilio per

andar Bailo e Capitano a Negroponte , ſorti

a San Niccolò, aſpettando tempo di partirſi.

Fu eletto Governatore in campo , e conven

negli laſciare d’andare a Negroponte. Nel

i406. a' 24. d'Agosto ſu preſo di ſar razia...

a, Don Tommaſo da Fermo Generale e' Fra

'ti Predicatori di poter mettere alla Camera..

'degl' lmprestiti Ducati iooo. Ire-ni fu fatto

raziaaDonna Catarina ſigliuola del quondam

ìuchino de' Viſconti di poter mettere alla..

Camera degl’ lm restiti Ducati 5000. Nel

"i405. all'ultimo l di Luglio ſu fatta in Pre

' adi la nominazione del Veſcovo di Verona.

rimaſe Don' Angiolo Barbarigo .Veſcovo

di Chiſamo. Nota, che Cologna, dopo acqui
vstata Padova, ſi diede alla Signoria, e perchè

è vicina a' Territori di Padova , Vicenza , e

Verona, tutte queste Città volevano che ſoſſe

compreſa nel ſuoTerritorio. E ſu questo era

rande contrasto. Meſſer lo Doge trovò uno

pediente , ch' eſſa foſſe Territorio Venezia

no , e foſſe del Sestiero d’Oſſoduro , e che le

appellazioni veniſſero dal Podestà di Cologna

agli Auditori vecchi. E cosi tutti restarono

contenti. Nel i410. a' 21._ d’Agosto ſu preſa

parte in Pregadi, posta per Ser Giovanni de'

'Garzoni Conſi liero , che le Doti de rete-ro

ſieno flilùm di Èucari i600. e non più. E i

Popolari marítando in Gentiluomini poſſano

dare Ducati zooo. , eccetto però le Vedova...

Nel i406. ,, die zi. Septembris in Majori

,,, Conſiglio , nel Libro Leona a oart. i 56.

,, Quum per caſum occurſuin in Venetiis

,, rzio. aliquas Domus de nostro MajoríCon

,, ſilio fuerint privata: de non poſſendo eligi,

,, stare , 8c eſſe de Decem, ſecundùm form-am

',, Ordinum loquentium ſuper inde, 8t ſic ob

,, ſervatum ſuerit, donec vixerunt principa

,, les , qui fuerunt participes dióti caſus; ſed

,, deſunóìis principalibus , videlicet illis de..

,, extra, omnes illi de diótìs Domibus , de..

,, quibus illi de extra deſecerunt , potuerunt

,, eligi , 8t eſſe de Conſilio de Decem , de...

,, tempore in tempus , quia' illi de extra dg..

,, diótis Domibus deſccerunt, 8t non restant,

',, niſi illi de Ca Quirino, quin à parvo tem

_ ’,, pore citra ultimus de Ca Quirino, qui fuit

,, de illis principalibus, est defunóìus; 8c ju

,, stum , debitum , 8c conveniens ſit Obſerva

,, re in istis de Ca Quirino id , quod obſer

,, vatum est aliis , vadit Pars , conſiderato ,.

,, quod nostro Dominio constat expreſſè, omó; E

,, nes illos de extra de Ca Quirino, qui fue

,, runt de principalibus prcediéìis, eſſe deſun

,, &os ; 8t pro ſervando zqualitatem ; quod

',, omnes illi de Ca Quirino nunc 8: per

,, ſutura tempora poílint eligi 8t stare 8t eſſe

,, de nostro Conſilio de Decem , ut alii no

, stri Nobiles de Majori Conſilio.

Nota d'un trattato , che menava Meſſer

Marſilio da Carrara d’entrare in Padova. Nel

’i4io. Meſſer Marſilio da Carrara , che ſu ſi
ſigliuolo di Meſſer Franceſco Signor di Pado

_va inſieme con Meſſer Brunoro dalla Scala.”

che ſu ſigliuolo del Signor Guglielmo Signo

 

re , che teneva la Signoria nostra , a' zo. di

Luglio venne ad un Castello de' Duchi d'Au

stria al confine del Veroneſe. E l`i trattava..

co’ ſuoi amici e ſeguaci d’entrare in Padova,

E uſava di brutte parole, è' etiam con alcuni

Veroneſi. Ora ſu ſcoperto il detto trattato ,

e preſo in Padova uiio‘de’ ſuoi ſeguaci , c..

conſeſsò il tutto dopo ch' egli fu torturato,

e ſu fattoſquartare. E avendo notizia, chc..

un' altro Padovano fuggito a Ferrara era nel

trattato , ſu mandatoatogliere. E il Marche

ſe lo diede, perchè cos`i vogliono i Capitoli,
che abbiamo con' luiſiì. E menato in questa.

Terra confeſsò e accusò molti altri, de' quali

ſi tace pel meglio. E fu ſquartato in mezzo

alle due Colonne. E ſu preſa Parte, e data..

taglia a chi ammazzava , ovvero dava nelle...

nostre forze Marſilio da Carrara, ovvero Bru

noro dalla Scala , che aveſſe di taglia Ducati

5000. d'oro. ln quest' Anno Ladislao Re di

Puglia fece pace con la Comunitàdi Firenze,

la quale gli da Ducati 6000. e Castrocaro, e

promette di dargli 500. lance ad ogni ſuo bi

ſogno. Nel i410 a’z3. di Giugno ſu reſo in

Quarantia, atteſo che ieri a Nona ſo ero tro

vate dieci polizze affiſſe ſulla carega di Meſ

ſer lo Doge nella Sala del Gran Conſiglio ,

con parole vergognoſe della Signoria , e ~ſu

data taglia di Lire cento a,chi accuſerebbe,

e chi ſapeſſe e non accuſaſiè paghi lire cento,

e stia due anni in prigione, ed eſſendo putto

colui , che ha ſcritto , ſi venga poi a questo

Conſiglio a determinare örc. ,, In Capitulari

,, Dominorum Advocatorum Communis ad

,, cbizrt. 155. in i410. die z. menſis junií.

,, uum hodie post prandium, ſecundo men

,, ſis ]unii in Majori Conſilio convocato ad

,, petitionem Advocatorum Communis pro

,, placitando Virum Nobilem Ser Donatum.. ‘

,, Micheli pro parte per ipſum 8t alios poſita

,, in Majori Conſilio, qui tandem ſe reinovit,

,, Speëtabiles 8c egregii viri Domini Roſſus

,, Marino , lohannes Mauro, 8c Paulus Zane,

,, honorandi Advocatores Communis , veliut

,, ponere partem in ipſo Majori Conſilio ,

,, pro ut ſecerunt de annullatione partis pra:

,, dieta: capra*: in~ Majori Conſilio i406'. dic..

,, 24. Februarii , 8c Sereniſiimus Princeps D0

,, minus , Dominus Michael Steno , inclytus

,, Dux Venetiarum &C. audita parte , quam

,, ipſi Domini Advocatores ponere volebant,

,, uam ſibi legi voluit , ſiirrexiſſet de ſolio
,, ſluo, dicendo , quod Advocatores praadiéìi

,, nullatenus talem artem ponere poterunt ,

,, 8c ipſi namqueA vocatores illicoadſistentes

,, ad przeſentiam przſati Sereniſlimi Domini

,, Ducis dixerunt 8c allegaverunt, quod idem

,, Sereniſliinus Dominus Dax nullatenusdicere

,, poterat contra Advocariam ſine expreſsí li..

,, centiá quatuor Conſiliaríorü, veriim dicere

,, poterat, vel ne, requirentibus Conſiliariis,

,, quod hoc terminare deberent . Quumquc.

,, audito Capitulare Advocatorum Communis,

,, videlicet capitulo LX. in quo continetur :

,, Advocatores Communis oſſunt occaſione

,‘, officii ſui ponere cujuſmo i Partern volue

,, rint; ut in ipſo coptinetur . Ac legi ſece

,, runt dié`ti Conſiliarii Capitnlum promiſiìo

,, nis dióìi Sereniſſimi Domini Ducis , conti

,, nentis , quod non poſlit arrengare contra...

,, Advocariam: Viri Nobiles Ser Michaël Su

,, riano , Ser Fantinus Dandulo, 8: Ser Troi

- ,, lus Maripetro , Capita dc Quadraginta.. ,

,, loco
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loco Conſiliarii terminaverunt 8c dixerunt

” ditsto Domino Duci, quod placeret Sereni
,I

D) .

,, ipſos Advocatores exercere officium eorum;

,, ö: Ser Scipio Buono Conſiliarius 8c Ser Be

,, nedióìus Dolſino, Capita _de Quadraginta..

,, loco Conſiliarii dicerent, quod ſi non dice

,, bat contra Advocariam, habebat * quoddió

,, cere poterat non dicendo contra Advoca

,, riam; 8c non obstante quod fuerit termina

turn in contrarium ejus Domini Ducis prat

,, libati, Sereniſiimus Dominus Dux nolendo

,, ſedere ctr it arengare; Quod quidem viden

,, tes 8c au ientes upraditîìi Domini Advoca

,, tores Communis, tunc quidem prelibati Do

,, mini Advocatores Communis tres concor

,, des dicentes diéko Domino Duci, quod ha

,, bebant eum ex nunc pro intromiſſo ; _man

,, daverunt 8: przceperunt eidem Sereniſſimo

,, Domino Duci, uatenus ſub cena librarum

,, mille in bonis Eris propriis eberet ſedere,

,, 8c non dicere contra Advocariam Commu

,, nis , alioquin ducent ipſum ad Conſilia or

,, dinata . Cui requiſitioni idem Sereniſſimus

,, Dominus Dux noluit obedire . Die VI].

,, Septembris , quum Sereniſſimus Dominus

,, Dux requiſierit Dominos Advocatores Com

,. munis, quod pro quadam poena ſibi impoſi

,, ta librarum mille ipſi Domini Advocatores

,, deberentex eorum officio ducereipſum, aut

,, captari ſacere, pmnálibrarum mille ſibi im

,, poſitî ; quumque vir nobilis Dominus Paulus

,, Zane Advocator Communis iturus Tarviſium

,, 8c ad Syndicatum Tarviſii, requiſitus dimit

,, tere arére 8: opinionem ſuam , ſuper inde

,, dimiſdrit manu ſua propria intentionem 8c

,, parere ſuum, mandans ſcribi debere inten

,, tionem ſuam , prieventa 8c praeſentata re

,, ſponſione Domini ]ohannis Mauro, Potesta

,, tis ad przſens Paduae , olim Advocatoris

,, Communis , requiſitus ego Bartholomzeus

,, Archangeli Notarius Advocarix perDucale

,, Dcminium aperire intentionem diéìi Domi

,, ni Pauli Zane, aſſerentis habuiſſe reſponſio

,, nem Domini johannis Mauro, de mandato

,, Dominii aperuiöclegi . Tenor cujus reſpon

,, íionis per omnia talis est. Et ſcripſi inaótis

,, praëſentis proceſſus ad cautelam Serenlffimi

,, Domini Ducis.

,, In Christi nomine 8c Matris ſuae. Amen.

,, Concioſiachè alla preſenza della Ducal Si

,, gnoria il Sereniſſimo Meſſer lo Doge abbia

.,, requirito Meſſer Roſſo Marino , e me Paolo

,, Zane Avvogadori di Comune, che per una

,, pena di lire mille meſſa al predetto Meſſer

,, lo Do e nel gran Conſiglio, perch' egli non

,, doveſié arengare contro l’Avvogaria, eſatta

,, ſcrivere alPUfizio 'dell' Avvo aria ſopradet
,, ta pel ſopradetto Meſſer Roſlgo, per Meſſer

,, Giovanni Moro , e per me Paolo ZanL. ,

,, Avvogadori di Comune , noi lodobbiamo

,, o menarlo , o placitarlo al Conſiglio, ovve

,, r0 ſar caſſare, annullare , e dipennare la..

,, detta pena da' Libri dell’Uſizio ſopradetto:

,, riſpondo io Paolo Zane predetto pel modo

,, inſraſcritto. E prima alla Parte di menarlo,

,, e di pledarlo al Conſiglio, dico, che come

,, e noto a' predetti Meſſer* Roſſo e Meſſer

,, Giovanni miei maggiori compagni ,_ diſpu

I)

,, eſaminando il capitolare dell’Avvo aria…

,, del Comune e la promeſſione di Me er lo

,, Doge , io non ho mai avuto opinione d'an

,, dare al Conſiglio per procedere contro del

tati ſua ſedere 8c non dicere , dimittend0`
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,, ſopradetto Meſſer loDoge. E maſſimamente

,, conſiderati due Capitoli , uno de’quali ſcri

,, ve la libertà , che hanno gli' Avvogadori

,, contro Meſſer lo Doge , ch' incomincia.; .

,, Cum pro bono Status noflri faciat , penitu!

,, pro-vide” .fioper liber-tate è* arbitrio Domini

,, Ducis , qui continue _ſibi attribuit contra fin'

,, mam ma promìffionis Ò-c. l'altro capitolo ,

,, che ristrigne Meſſer lo Doge , dichiarando

,, ch' e' non poſſa arringare contro li Avvo

,, gadori del Comune per chi ſara pſedaro per

,, gli Avvogadori , per procedere contra di

,, quello, ilqual capitolo incomincia: Inflaper

,, ordinatum efl, quod quandooumque alzquir pla

,, citabiturin aliqua Conſi/io per mſlror Advanta

,, re: Ò-c. Perſeverando e conſerrnandomi in

,, quella opinione, dico irc-rato , che al Conſiglio

,, non mi pare dümdarea proſeguire contro al

,, predetto Meſſer lo Doge . Anzi ho detto e

,, dico, che ſecondo il mio parere, era lecito

,, aMeſſer lo Doge di dire e d'arringare con

,, tro la Parte , che noi mettemmo al Conſi

,, glio, perchè nel detto Conſi lio non pleda

,, vamo , nè volevamo proce ere contro al

,, cuno, ſecondo la forma del Capitolo ſopra

,, 'ſcritto . Er per conſèquen: egli non contra

,, faceva alla ſua commeſlione . Alla ſeconda

,, dico, che ſecondo il mio intelletto per vi

” gore del ſecondo Capitolo ſopraſcritto in..

,, quel caſo , cioè del mettere quella Parte

,, predetta, non 'ſi doveva mettere pena alcu

” na al ſopradetto Meſſer lo Doge . E però

99 per le ragioni predette e per. altre, che po

,, trei alle are, ſe ſarà di mestieri, io mi ri

,, muovo 'averfatto ſcrivere la ſopraſcritta

” pena. E m' uanto m’appartiene, ſon con

,, tento, ch’e a ſia annullata, caſſata , e di

», pennata in omnibus Ò- per omnia, ſicchè per

,, me non abbia eſſa nè poſſa avere alcun vi

,, gore. Scripta die V. Oóîobris 1410. Venetis':

,, manu propria. ,, Dic 29. Oóìobris 1410. No:

Egregu' ó- nolzil” *viri Dominus Raſſu: Marino,

Advocaror Commune: , è* Johannes Mauro ad

pſeſèn: Poteflar Padua, è* num* existenr Vî-ne;

'm' i olim Òì in bat parte Advocaror Communis',

cad-iti: juribur Serentſſìmiò- Excellmtxſſìmi Pri”

ctpxs_ Domini Micbaëlis Steno ìnclyti Veneti ara-n

Dum, ſum”: contenti de remo-zzenda nor, ò- non

preſi-qui ad aliquem aéîum zflius facendo? contra

ipſum _Serenzſfimunz Dominum Ducem. Etnota,

quod jLlXſäl promiſſionem faéìam Dominis Ad

vocatoribus ſupraſcriptis per nobiles viros

Dominos Andream Contareno, johannem Na

vaiero, Vitum de Cavallis, Barbonum Mau

roceno, Franciſcum Superantio , 8c Franci

ſcum lîoſcari honorabiles Conſiliarios Vene

tiarum, Sereniſſimus Dominus Dux ſupraſcri

ptus exstitit, ſuitque contentus de non requi

rendo, nec de innovando quidquam de ipſfl…

materia , ſed quod temanebit contentus in..

omnibus 8c per omnia de his , quae haótenus

gesta ſunt.

A’ 20. d’Aprile s’ebber0 lettere da Negro

ponte, come il Signor Turco Solimano Zela

bino era stato morto da' ſuoi Gianizzeri , e_

che il Turco, che abitava di là da Tenedo ,

era entrato in Signoria . Per questa morte la.

Signoria riſ armiò Ducati i600. promeſſi di

dargli_ per cutari e lìulcigno . Al primo di

Maggio il giorno dell’Aſccnſione Papa Aleſ

ſan ro V. mori aBologna. Onde quindicicar

dinali ridotti in uno a' 14. del detto meſe ivi
eleſſero Papajl Cardinale d`i Bologna, che do-'ſſ

minava quella Città, chiamato Meſſer ljaldaſ-ñ

iarrc
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ſarre Coſſa Napolitano , e ſi volle chiamare_ A vittoria avuta contro ilRe ovvero Gran Mae

GiovanniXXllI uomo molto dedito all’arme.

Il quale ſubito eletto mandò a dire al Re La

dislao di Puglia che gli deſſe i Ducati 60000.

ch’è obbligato a dare alla Chieſa pel Cenſo

del Reame Il detto Re gli riſpoſe: Date così

a Papa fflanni, ch'io non mi diſpongo di dirgli

un Torneſè . Onde il Papa inteſo questo , lo

ſcomunicò. E il Re predetto deliberò d'eſſere

contro del detto Papa per mare e 'per terra ,

e favoriva Gregorio XIl. A' 22. di Maggio il

detto Papa mandò tre Oratori alla Signoria...

nostra. i quali furono lìArciveſcovo di Paris,

Meſſer Pietro Dandaiano, eMeſſer Niccolò di

Roberto, dimandando aiuto di gente e di da

nari contro del detto Re Ladislao , chiaman

dolo Duca di Durazzo, e non Re, e ribelle,

ereticmeſcomunicato. Glifu riſposto, clfevli

notornaſſero a Bologna, e ſe gli manderelîbe

a dire pe' nostri Oratori la diliberazione, che

ſaria stata fatta ne' Conſigli. In questo meſe.

di Maggio , Roberto Duca di Baviera ohm..

Impera ore de' Romani mori. Era uomo mol

to Cattolico , e riputato Santo . S' inteſe tal

nuova a' 17. di Maggio. Mori in Alemagna.

A’9. diGiugno furono creati quattro Oratori

al Papa Giovanni XXlII. a dargli ubbidienza

a Bologna, Franceſco Bembo Cavaliere, zop

po , Lionardo Mocenigo quondam Ser Pietro

Procuratore , Fantino Michieli, e Bartolomeo

Nani. Iquali andarono con una bella compa

gnia . La Città di Faenza laſciò la Chieſa , e

tolſe dentro per ſuo Signore il Si nor’Astorre

da Ba nacavallo , che prima la dominava.. .

A' 2. &Agosto fu ſcoperto un trattato, che ſi

menava in Padova, per lettere delSignor Ga

brino Fondulo di Cremona, pel Duca di Mi

lano , e per forza colle genti di Meſſer Buc

cicaldo , che rest-arono in Italia . Cioè che..

Marſilio di Carrara dovea una notte entrare in

Padova; 8t un Pipo da Firenze, ch'era alla…

custodia di Padova, era nel trattato con altri

Cittadini. Era allora Podestà di Padova Gilio

Moroſini, e Capitano . . . . . . . . E pel Con

ſiglio de’ Dieci furono mandati a prendere tre

Padovani , i quali furono fatti eſaminare, e.,

ſquartare iviaPadova, eibeni loro confiſcati.

I quali furono Meſſer jacopo de’Mjcheli Dot

tore, e Pietro lìclliciaro Padovano, che abita

va a Ferrara , ſu ſquartato in questa Terra..

ſopra la Piazza di San Marco . e postavi più

gente nella detta Città . A' to. d’Agosto il

giorno di San Lorenzo a ora di Veſpro venne

` una grandiſſima {ortunadivento e di pioggia,

la quale durò fino ad ore 7.2. e czzddero dall'

impeto molte caſe ed edifici , campanili, carn

mini, altane , e mura di Monasteri; e molte..

barche , che venivano dalla Fiera di Mestre,

s’annegarono, e roveſciaronſi glialberi ch’era

no levati dagli orti di terra. E furono trovati

45. corpi annegati ſenza quelli , di cui non..

s’inteſe . E il muro del Monastero del Corpo

di Cristo andò per terra. Sicchè fece un gran

distimo danno a Venezia . Altri dicono, che

durò il detto tempo circa mezz’ ora, che s’egli

durava molto , avrebbe rovinato mezza Vene

zia. E pare , che prima foſſe un poco di tre

muoto la notte . E l'acqua rande crebbe più

del ſuo ſolito aſſai. A' x3. &Agosto nel gran

Conſiglio fu meſſa Parte di far nostro Gentil

uomo il Signor Folco che fu figliuolo del Ma

gnifico Signor Lazzero di Schiavonia , egli e i
ſuoi eredi. Sìebbe una lettera del Re Ladislao

di Polonia, il quale ſcrive a ſua moglie diuna

 

stro di Pruſlia , molto copioſa , la quale ho

letta, ed è nella Cronica Dolſina. Agli u. di
Settembre sìebbe nuova , come li Elettori

dell' lmpero aveano eletto Impera ore de’ Ro

mani il Re Sigiſmondo d’Ungheria . La qual'

nuova fu peſſima e doloroſa . Time-n non fu

vero, che foſſe stato elettoin quel aiorno. ma

ben fu eletto dipoi, ed è della Ca a di Mora

via . A' 2. d'ottobre s’ebbe, eſſere il Conte…

Giovanni Frangipani entrato co’ſuoi in Sebe

nico a nome del Re Sigiſmondo d’Ungheria .

A' r5. del detto meſe giunſe nuova , come.

Plmperadore de’Tartari venne-col ſuo eſercito

ialla Tana, dov' erano i nostri mercatanti, per

B *chè molto ſi uſava quel viaggio , e ſi manda

vano Galere di mercato colà. Ora .entrò egli

nella Terra, e quella ſaccheggio e abbrugio.

E fu danno a' nostri per Ducati rooooo. Era

in quella nostro Conſolo Daniello Loredano,

ovvero Giorgio Capello , il quale ſcampò in

camicia, c ſiſalvò, perchè entrarono di notte,

Gli altri mercatanti furono fatti prigioni .

Questa nuova fu portata per la Galera de'

Pellegrini venuta dal Zaſſo, padrone Giovan

ni Moroſini. ſulla qual venne Franceſco Giu

stiniani che fu Bailo a Costantinopoli. E que

sto ſeguì a' 17.. dìAgosto del 1409. I ’I`~artari

erano a cavallo filum 1800. con archi e ſci

mitarre.

C A' r8. di Dicembre pel ritorno d’z’\ntonio

Bembo il Cavaliere, stato in Pordenon s'in

teſe, ivi eſſere la madre di Brunoro dalla Sca

la con un ſuo ſigliuolo, la quale verrebbe ad

abitare in Venezia. Fu preſo di mandare a...

dirle, che veniſſe a ſuo-buon piacere. In que

sto mezzo vedendo il Re Ladislao di Napoli

e di Puglia, il Papa nuovoeſſergli molto con

trario, avendo praticato accordo co' Fioren

tini e ſuoi collegati, agli 8. di Gennaio con_

chiuſe la pace, e fu contento di rendere Cor

tona a' Fiorentini, che avea tolta, con que

sto, che i Fiorentini non sìimpacciaſſero con `

Giovanni Papa XXII]. E come vidi in un'al

tra Cronica, i Fiorentini ptomiſero di dare..

D al detto Re Ladislao per la ſpeſa fatta Duca

’ ti 40000 d’oro, e Castrocaro, c promiſero di

dargli in ſuo ajuto 500. lance, e di pagarlL.

per loro Fiorentini. E Papa Gregorio Xll.`

fece Gonfaloniere della Chieſa il Signor Car

lo Malatesta. Etiam il detto Re Ladislao gli

diede stipendio contro del Papa nuovo. A' 5.

di Gennajo del 1410. ſu preſa Parte nel gran

Conſiglio di fare nostro Gentiluomo-del mag

gior Conſiglio Meſſer Sandali Cavaliere gran

Vaivoda del Regno di Boſſina , lui e- i ſuoi

eredi. Questi donò alla Signoria il Castello

d’Ostroviza, ch’è in Dalmazia vicino a Sebe

nico. E la Signoria gli diede Ducati 5ooo.

d’oro, e fu fatto per avere Scbenico. A' 20.

E del detto meſe giunſero tre Galere a Venezia

di quattro, ch' erano state al viaggio diFian

dra. La uarta, padrone Giovanni Moroſini

a-iandam i er Niccolò , ſi ruppe in bocca del

Faro di Meſſina a' 29. di Gennaio ragattantlo,

ſcampati gli uomini ,` e ricuperato l'avere.. ,

che v’era ſopra, ſalvo zo. ſacca di lana . E

questo fu di danno allaTerra diDuca-'izoooo,

E fu preſo in Pregadi d’incantare una Galera

'groſſa , la quale vada a Meſſina a levare le_.

dette mercatanzie con due Provveditori ſopra

con provigione di Ducati zoo. a ſpeſe della,...

mercatanzia per la rata. E la tolſe di nuovo

il detto Giovanni Moroſini quondflm Ser Nic

* \ COIÒ,
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colo , e andò.

la Nave, padrone Antonio Fazuolo, che ve

niva dalla Tana con certi cuoj , e ſalumi ſo

pra. Andò in terra per fortuna ſul lido, e ſu

di danno di Ducati 10000. Papa Giovanni

XXlll. eſſendo a Bologna , mandò a pregare

la Signoria , che gli mandaſſe i ſuoi Amba

ſciadori , perchè egli voleva acconciare la...

differenza, ch' era tra il Re Sigiſmondo d’Un

gheria e la Signoria 'nostra, E vedendo i Ve

neziani, eſſere giunti a Venezia due Oratori

del ClCttO Re , che vanno a Bologna a questo

effetto , preſero di mandare due nostri Ora

tori , i quali furono Marino Caravello Pro

curatore, e Antonio Contarini Procuratore .

Altri, maxime la Cronica Dolfina ſcrive, che

fu Antonio Moro Procuratore. In quest'anno

a' 2.5. d’Ottobre` fu compiuto il Camſpaanile di

San Giovanni di Rialto , com' egli va , il

uale ſuona le ore. A' io. di Gennaio fu pre

?o di donare al magnifico Sandali Cavaliere..

Ducati 5000. cioè una caſa in questa nostra..

Città.

A' ai. di Gennaio venne a Venezia il Mar

cheſe Niccolò da Ferrara, 8: etiam il Si nor'

Obizzo da Polenta di Ravenna . Ed e endo

stati alcuni giorni , trattarono colla Si noria

ardue faccende , e p i ritornarono a ca a. A'

2.5. del detto meſesebbe per certo la lega...,

fatta tra il Re Ladislao di Napoli , Carlo Ma

latesta di Rimini, il Conte Manfredo, Gian

aleazzo Signor di Faenza, Giorgio degliOr

elaffi Signore di Forli, Malatesta da Ceſena,

il gran Contestabile del Reame il Conte di

Uronio , il Signor Malatesta da Peſaro , il

Conte Lodovico da Fermo, il Signore di Ca

merino, il Conte da Ciuli di Matelica, ilSi

nore di Fabriano , quello di Foligno, ePapa

Gregorio XII. tutti tutti contro Giovanni

XXlIl. Papa. E fecero capitoli di voler met

tcre nella Sede Papale Gregorio Xll. ſo ra

dctto. Il qual Papa diede il Gonfalone ella

Chieſa al Si nor Carlo Malatesta di Rimini

nella Città i Gaeta nel Reame. Furono elet

ti due Ainbaſciadori al detto Re Ladislao ,

per vedere di riconciliatlo con Papa Giovan

ni XXlII. i quali furono Fantino Micheli, e

Bartolomeo Nani. Ma nulla poterono fare...

E' da ſapere , che gli Oratori andarono a Bo

logna er trattare la pace cogli Oratori del

Rc d' ngheria. Nulla ſi potè fare, perchè il

Papa era partito, e andato alla voltadiRoma.

Sicchè ritornaronoacaſa . Nel Febbrajo s’ebbe

avviſo, che la Città di Muglia nell’Istria, e

Marano nel Friuli, luoghi nostri, aveano le

vare le Inſegne del Re d’Ungheria. Fu ſubito
preſo d’armare 50. barche in questa vTerra, e

per lecontrade, fatto Capitano Almorò Lom

mrdo per mandarlo a togliere la 'Piſana, ov

vero Sacile, acciocchè s’abbia una delle por

te da entrare nel Friuli, ch'era del Patriarca.

Ma pe' tempi cattivi, che furono, non pote

rono aſſare Caorle , e convenne stare ivi.

Sicche non poterono far nulla. In questi gior

ni il Signor Giorgio da Bagnacavallo entròin

Forlì Terra della Romagna, e tolſe il 'domi

nio di quella (lîttà. In uest' anno a' xo. di

Luglio fu preſo in Prega i di mandare tre.

Siudachi nelle Terre acquistate di nuovo per

conforto de' ſudditi. E fattane l'elezione , al

cuni rifiutarono . Alla fine andarono Pietro

Mudazzo, Andrea Contarini quandam Ser Luca,

e Giannotto Tagliapietra . A' 6. d'ottobre fu

eletto Capitano a Padova Ser Gianjacopo de'

C
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Ancora naufragò ſopra Porto A Proti Cavaliere Vicentino, che rimaſe da Set'

Luigi Moroſini da Sant'Agostino , Ser Fran

ceſco Cornaro , che fu fi liuolo del Sereniſſi

mo, Ser Marino Caravcl o, il quale accettò,

ch' era per avanti del Conſiglio. -

Nel 141i. a' i3. d’Aprile la Citta di B010

gna ribellò al Papa Giovanni XXII]. ch' era..

ſuo Cardinale, e determinarono di reggerſi a

Comunità, gridando però: Vw la chieſa e il

Eofloſo i” libertà. Ed eleſſero tra loro otto An

ziani e un Go-ifaloniere di Giustizia, i quali

staſſero in Palazzo a governare la Città, in

tepdendoſi però col Signor Carlo Malatesta di

Rimini . i detti Bologneſi mandarono Am

baſciadori alla Signoria, richiedendo la tratta

ìdl staia _1oooo. di frumento per loro danari .

lE Doccia e Solaruolo e Toſignano Castelli

del Bologneſe vollero eſſere colla Terra di

Bologna, e levaronſi daſſubbidie-izadel Papa.

LE' da ſapere, che Papa Giovanni eraſi levato
le andato verſo Roma. ì In questi giorniPaolo

-Orſini, _che teneva col Papa Giovanni,~0vve

ro ]anni, che cos`i ſi chiamava, fu alle mani

colle genti del Re Ladislao , le quali genti

1furono quaſi rotte, ma ſi ritraſſe . L' Impera

dore nuovo de' Tartari, preſa la Tana, laſciò

l nostri mercatanti prigioni, tra' quali fu Ste

ìfano_ Contarini e altri aſſai , e cos`i i merca

tanti Genoveſi erano ivi. E tenne quella Cit

gta. A' a3. di Giugno fu fatto Capitano del

;GolfoPietro Lore ano di Ser Luigi Procura

'tore, il qual' ebbe il titolo di Generale. Eſt-i

*fatto per iſcrutinio del Conſiglio de' Pregadi

iper le coſe di Zara e di Sebenico . E fu pre

ſo, vedendo i nostri di non potere ottenere:.

tsebenico, di levare il campo, e toglier via ,

'e rovinare le bastìe fatte, e di mettere una...

;Galera e due Fuste alla bocca del Porto in.

;guardia delle due Tori-erre , per aſſediarc..

quella Terra, acciocchè non v’entrino vetto

vaglie per la.via di mare. Da Verona s’ebbe

ro lettere in questi giorni di Giglio Moroſini

Podesta, e di Franceſco Bembo il Cavaliere

Capitano, com'era morto Meſſer' Azzo da...

Castelbarco ſenza eredi , il quale ha quattro

Castelli in -Valdilagre vicini al Veroneſe.. ,

San Giorgio, i quali avea laſciati alla Si no

ria per_ ſuo testamento. E cos`i ſu preſo 'ac

cettarli, e ſcritto fu loro, che mandino ato

lgliere il poſſeſſo di quelli, ponendovi Castel

ani e fanti dentro. A' i7. di Scttembresìzbbe,

avere Papa Gregorio XlI. cioè le ſuc genti ,

avuto Viterbo e Montefiaſcone. E così ſi tie

ne: che farà la Marca, e il Patrimonio. Sic

che _a un tempo due Papi erano in Italia. A'

z_. di Novembre furono mandati Ambaſciado

ri alle nozze d'un nipote del Signor Carlo

Malatesta di Rimini, maritato nella figliuola

del Signore di Camerino. l quali furono ja

copo Michieli quondizm Scr Nlccolò, e Vino.

re Soranzo ._ E portarono preſenti alla ſpoſa..

dl gioä: e di perle per Ducati nooo. cioè una

Pelan c un Capuccio per uno foderato di

Vaio. In quest’anno l'Ordine de' Canonici

 

Regfflafî» de' Monaci della Congregazione di '

Santa Giustina, e degli Eremiti di San Giro

lamo, ebbero principio. In questo tempo sìin

teſe per molte vie , come _il Re Sigiſmondo

dUi-igheria faceva mettere in- ordine molta..

ente _er venire-a' nostri danni. Efu provve

uto_ l fare una foſſa ſul Trivigiano lunga..

miglia zz. e molto lar a e profonda . E ap

pena che fu compiuta i farſi ,, che ſu aki”.

,cioè Castelbarco, Aſſi, Doiſſo Maggiore, e. '
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di Dicembregvenneroìnel Friulicavalli 6000. A dìUngheri vennero per la via delle montagne

degli Ungheri , e paſſarono il fiume del Ta

gliamento, e ivi ſi fecero forti. Era Capitano

Meſſer Pipo di Firenze. E tolſero Udine.. ,

Terra del Patriarca d'Aquilea. E Don Tri

stano di Sovergnano ſi parti d’Udine, e ven

ne a' ſuoi Castelli. E poi i detti Ungheri an

darono a Marano , e ſenza contrasto ſi reſe...

loro, e pel ſimile Porto Gruaro . Sicchè a..

Èuesto modo ebbero ſ acciata tutta la Patria.

dipoi mancava Saci e e Bruneglia. E ven

nero ſicuramente ſopra quel foſſo, fatto fare..

per la Signoria vin Trivigiana . E 'inteſo questo

.i Veneziani preſero di fate una per cento
dìlmprestiti ,- per ritrovare danari . E tumul

zuane fecero gente da piè e da cavallo per

'mandarli in Trivigiana. E aſſai balestrieri fu

»ron fatti quanti ſi potè, benchè tutte le Ga

lere da mercato erano a' loro viag i. Eman

darono in Trivigiana lance 500. to te di Pa-ñ

dovana, Vicentina, e Veroneſe; e 500. bale

strieri, dando a' balestrieri Ducati 6'. per uno

-al meſe. E fecero zooopedoni. Ancora man

'darono Capitano di tutto quest' eſercito Meſ

ſer Taddeo dal Verme. E armarono 30. Gan

-zaruoli e too. barche, Ca itano Pietro Duo

do. l Vicentini oſſerſero i dare alla Si no
_ria cavalli 600. e pedoni iooozpagati a (Speſe

`loro. I Padovani lance IOO. per lancia Duca

*ti i5. ovvero di dare i danari , che ſono Du

cati 1 oo. al meſe. -

E' da ſapere , che il Patriarca d’A uileàL..

*ſcampò da Porto Gruaro, e venne a enezia

per ſalvarſi. Erano fuori di Venezia Galere

i8. armate, e aſſai navi, ſicchè ſi stentò a...

Îrovar' uomini nella Terra , per mandarli in..

Trivigiana. Facino Cane, ch'era Signore di

i . . . . . . . . s’offr`i alla Signoria di venire con

.cavalli 3000. in aiuto contro degli Ungheri ,

e di dare staja 25000. di frumento pe' nostri

danari , che fu una buona coſa. ln questol -mezzo giunſe al campo degli Ungheri un..

.Capitano chiamato Stibor Dnghero con caval

li 6000. molto bene in punto , ſicchè s’ingroſ

ſavano. Giunſero in Trivigiana dal Padovano,

Vicentino , e Veroneſe e dal Trivigiano a..

.óguardìa della detta foſſa, villani numero die

ci in dodici mila' con gavaruoli, ſpiedi, gia

ñvarine, ſpade, e lance in mano. Furonoílitti

nel Conſiglio de’Pregadi quattro Savj ad iſcan

ſare le ſpeſe ſuperſiue d’Uſizj della Tei-ra s`i

di ſalarj come d'altro. E che i detti Uſizj

contribuiſſero à questa guerra, 8c etiam iNo

.tai di Corte maggiore. E ancora fu preſo di

ſare cinque Provveditori in campo in Trivi

giana, Barbone Moroſini, jacopo Triviſano

da San Giovanni Nuovo, Marino Caravello ,

Antonio Moro, e Bartolomeo Dori-ato dalla...

Maddalena . A' quali ſu data commeſiione..

con rande autorità. l quali ſubito partirono

e an arono a trovare Meſſer Taddeo dalVeró*

me Capitan nostro Generale. E fu fatto Am

eministratore del campo Don Lodovico Buz

-zacarini Cavaliere Padovano. A' ao. del det

to meſe s’ebbe notizia , eſſere Lionardo Zane

entrato in Brugneia Castello nel Friuli con

molti de’ nostri, perocchè que’(Îastellanivol

«lero eſſere fedeli . Eriam in Sacile eſſere en

-trata una Bandiera di nostri fanti . Fu fatto

Cvovernadore generale in campo Meſſer Ber

tolino de' Cittadini, Veroneſe , e fu preſo di

condurre a' nostri stipendj altre iooo. lance .l

Gli Ungheri non erano iù di nooo. in tut-Ì

to. A' u. del detto mc c, circa cavalli 400.3

Tom. XXI!.

verſo il nostro foſſo per tastare evedere come

i nostri stavano in ordine a reſistere . E ven

nero ad un luogo detto Porzelengo, nel ual

luogo era un trist’ uomo alla guardia , c ia

mato Antonio Sacchetto capo di balestrieri

50. E vedendoſi male in punto, visto ch’eb

bero li Ungheri, egli, i balestrieri, e ifanti

ſi mi ero a fuggire . E vedendo questo i ni.;

mici, chiamarono la ſcolta loro , ch' ivi era

appreſſo, e con gran vigore da circa cavalli

4.00. ſi miſero a traverſo del foſſo . E i nostri

vedendo questo, ſubito ſi miſero in fu a, L.

fuggirono, laſciando balestre, bombar e , ci'.

ſaettamenti, E in questo ſopragiunſe Meſſer

Bertolino ſopradetto colla ſua Compagnia, è

arditamente diede dentro a' detti Ungheri. E

tanto ſeppe fare, che cacciaronli di la dal fof

ſo, e furono costretti a ridurſi alle loro for

tezze. Tama” nella Croniea Dolſina ho tro

vato, che il detto Bertolino non otè ostarìe,

ma che ſi portò beniſſimo. E que a fu catti

va nuova. In quest'anno fu grandiſſima care

stia di biade a Venezia , e ſi mangiava pane di

miglio. Furono mandati aſſai navili per fru

menti a Negroponte, in Candia, in Romania,

nella Pu lia, e nella Sicilia, i quali portaro

- no aſſai rumenti. Fu preſo di' mandar ſubito

zoo. balestrieri del corpo di Venezia, i quali

doveſſero andare per le fortezze del Trivigia

no, e in Padovana, e dove abbilognaſſe, etîi

mandare Provveditori Gentiluomini per IL.

fortezze, cioè a Serravalle, Conigliano , Ca

stelfranco, e nel Castello di Padova, ‘ aduL.

per luogo. Item di mandare ſpioni in campo

de’ nimici per intendere gli andamenti loro .

Fu preſo di far' altre zooo. lance, e di pren

dere per Capitan Generale il Signor_ Carlo

Malatesta di Rimini con provi ione di Duca

ti i000. al meſe per la ſua perſäna. Efu man

dato Ambaſciadore a levarlo Sante Veniero ,

acciocchè_ veniſſe resto . Ancora il.Signor

Niccolò Marcheſe i Ferrara venne a Vene

zia, oſſerendoſí di dare in nostro ajuto lance

zoo. ln questo mezzoil Re Sigiſmondo d’Un

gheria eletto Re de’-Romani era molto ani

mato contro de' Veneziani. E s’inteſe che vo

leva venire in perſona, e andare a to liereſla

Corona dell' Imperio, poi in Lombar ia, e a

Roma. -

A' 2 5. di Dicembre s’ebbe , eſſere Pipo da

Firenze Capitano andato a Cividale di Bellu

no, e quelli ſirenderono, avendo trattato con

lui, e mandarono fuori di Cividale il ſuo P0

deſlà.- Niccolò Correro nipote di Papa Grego

rio. Eríam ebbero la Terra di Feltre che ſi

reſe." Il detto Podestà di Cividale venne a…

Treviſo, perch' ebbe ſalvo condotto. Ancora

andati i detti Ungheri a Serravalle , dov'era

Podestà Tommaſo Barbariga, que' della Ter
ra dubitando del ſacco, sìarrendarono. Ma il

detto Podestà ſi ritirò nella Rocca , che fu

preſa, ed egli fu fatto prigione dagli Unghe

ri. Tante” alcuni ſcrivono, ch’ebbcro Serra

valle per forza,ñe che la miſero aſicco, pcr

clie gli Ungheri n' ebbero gran bottino. E

vedendo d'avere acquistata tanta ricchezza, ſi

stettero non curando di ſeguitar la vittoria -.

E questo fu la ſalute di Trevigi e di tutte le

altre nostre fortezze , imperocchè in questo

tempo furono.fornite di tutto quello ch'era_

biſogno. Furono mandati molti Nobili e Cit

tadini e altri di Venezia iu Trivigiana. ." E
mandarono due Prqvvcdſſitori , in Trivigi Ma
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gino Caravello Procuratore e Fantino Michìc- A

lì; in Castelfranco Marino Piſani quando” Ser

Cristoforo; a Conigliano Bernardino Michie

li. E giunto il detto Provveditore a Castel
franco… trovò tutti i, Villani, che sìerano ri,

dotti nel Castello con tutte le. loro robe: e

mostrando di voler fare fortificato la bastia..

del borgo, mandò a lavorare i detti Villani .

' ì quali eſſendo uſciti del Castello, fece leva

re i ponti, e diſſe: fortificata-ui *voi ncllab ia,

”'20 guarderò ben qucflo Caflclla, e le *va r4'...

mgli' e figliuoli. E uesta. provigion fece, per

chè i-n tutti i Caste li, che av-eano avuto gli

Ungheri, i Villani ch' eranvi dentro , s’erano

mandati a rendere per eſſere ſalvi, avanti che

gli Ungheri s’ap rolliinaſſcro. Sicchèa uesto

modo guarentò i detto Castello, perocc ègli

"Ungheri ſi preſentarono a quello molte volte,

efurono maltrattati , e così a Coni liane,

.Aſolo , e Noale. E ne furono morti a aiſlimi

,Un lieti, Ò_ etiam annegaronſene molti nelle

fo e. Fu preſo d'acconciare la Terra , cioè

&e-leggere due Gentiluomini per Sestiero, ac

ciocche le angarie foſſero eguali., ode/uè: ſei

di quà dal Canale, ſei di là dal Canale : Ser

Zaccaria Gabrieli, Ser Pietro Guoro , Ser

Giovanni Contarini, Ser jacopo Guſſoni, Ser

Niccolò Dolfino , Ser' Antonio da Mula: Sere

Stefano Foſcarini, Ser Niccolò Loredano , Ser

'Pietro ,Zaccaria , Ser jacopo Ciurano, Ser

Giovanni de' Garzoni, Ser Franceſco Piſani .

A' iz. di Dicembre fu fatto-Provveditore a...

Padova Franceſco Marcello, e al di detto fu

preſo di mandare r7.. Nobili con izubalestrie

ri per uno con Ducati 4.. al meſe . Poi a di

i4. fu rivocato di mandare capi_Nobili , ma

di mandare'ípopolari con Ducati io. al meſe?

iper due me .

Nel 14”.. adi z. d’Agosto furono confiſcati

i beni di Tristano da Sovergnano d'Udine . E

poia' 9. del detto meſe fu bandito egli e la.

caſa ſua d’Udine e dalla Patria del Friuli, il

quale avea que’ Castelli Sovergnano , Ariis ,

Oſopo, Pinzano, Flagogna, Sedegano, Lati

ſana, e Zucas . Un Luigi de Cignoto, Dot

'tore, era ſuo capo contrario. Poi nel x413.

d’Aprile ſu fatta tregua tra Plmperadore e la

Signoria nostra. E poi nel i419. a' ;tdi Mag

gio fu data taglia ,a Meſſer Tristano di Sover
gnano, chi lìammazzava aveſſe Ducati 2000.

.Poi agli u. del detto meſe il detto Meſſer

Tristano entrò in Udine con aiuto nostro, e

furono ripulſi. La guerra del Friuli durò dal

141i. ſino al x413. Fu fatto Capitano a Pa

dova nel gran Conſiglio per iſcrutinio e per

due mani d'elezione Don' Obizzo da Polenta

Signor di Ravenna; er eſſere uomo di guer

ra fu fatto in questi biſogni. Il quale accettò

e~andò . Fu preſo per cagione de' Corſali d’ar

mare due groſſe navi con uomini too. per una,

e di dar loro paga di tre meſi avanti tratto .

Gli Ungheri in questo mezzo preſero Sacile ,

e Brugneia, Cordegnano , Valdimarino , L.

Castelnuovo , ed aveano avuto Serravalle. ,

Feltre, e Cividal di Belluno. E per due vol

te ſi preſentarono a Conigliano, aCastelfran

co , e ad Aſolo,e nulla fecero. Furono man

dati due ſolenni Ambaſciadori a Trento a i

Dogi d'Osterich, cioè d'Austria: i qualifuro

no il Signor Federigo , e il Signor' Arnies

fratelli, venuti verſo Trento. I quali Oratori

furono Fantino Dandolo e Giovanni de' Gar

zoni , per trattar lega co' detti, e pregárli

che voleſſero acconciare queste coſe col Rc

 

 

 

E fecero, ch' ebbero il Caſtel o d'
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d’Ungheria. I quali furono contenti, e s’of

frirono di farlo , ma vollero dalla Signoria

danari per far gente, promettendo di laſciare

i ſuoi asti aperti, acciocchè. le mercatanzie.

de' T eſchi da Venezia poteſſero andare in_

Lamagna ſicure. E ſubito i detti Dogi ſi mi

ſero in punto con tutte le genti che potero

no fare.

Agli otto di Gennaio s’ebbe, avere i nimi

ci avuto il Covolo , la Scala, e la Mota”;

nella Mota era Podestà jacopo Qzierini di

Candia , uomo viliílimo , che non ſi ſepmantenere. Nota, ch' eſſendo gli Ungheriſoct:

to la Mota alla ſcaramuccia , fu morto un..

notabilistimo Barone Unghero , per lo che..

.Pipo da Firenze Capitano a quanti balestrie

ri e ad altri prigioni, ch' e' poteva avere de'

Vostri» a tutti faceva tagliare la man destra ,

il naſo, e le orecchie: per la qual cagionL.

molti _ne morirono di ſpaſimo. Nè valeva-vo

lerſi_ riſcattar con dar li aſſai denari; E poi li

Îaſclîîono andare. e iquesti, ottantadue ven

nero a Venezia colle mani tagliate , a' nali

per la _Signoria fu provveduto di dare u zi o

provigioni, e le figliuole de' morti furono ma

ritate co' danari del Comune. Sicchè gli Un

äheri fecero questa crudeltà per la morte del

etto Barone. Poi avuta la Mota, i detti .Un

heri ſi preſentarono ad Oderzo . e que' di

entro _ſi difeſero virilmente, Podestà Matteo

Querini. E a d`i 8. gli diedero una battaglia,

ma nulla fecero; e abbrugiatono il Borgo, e

ſi PÈFÙWÎÎO - 1D questi giorni iunſero a Ve

nezia otto Gentiluomini stati gode-stà nella_

'Sastella' di Trivigiana, che ſi renderono agli

Ugghen ñ kper gli Avvogadori del Comune

ne Pregadi u preſo di ritenerli tutti . e ſu

ron questi: Ser Marco Correro diSer Filippo

9309117791? a ch'era Podestà e Capitano a...

Cividal di Belluno; Ser Caroſo da Peſaro;

Ser Matteo da Molino; Ser Biagio Magno

Castellanp nella Scala; Ser Donato Giustinia

ni Podesta aſiîaxeleſe; Ser Tommaſo Dnodo,

Ser Giovanni Diedo Capitano .dCG-anzaruoli,

che n0n_v_olle levare le nostre genti; Sei' Mar.

co Querini Podestà a Porto Buffoledo. E poi

furono menati pe' detti Avvogadori di Co

mune , e condennati. E Tommaſo Barbarigo,

ch era Podestà! di Serravalle , prigione degli

Ungheri, ebbe taglia di Ducati 6000. Inque

st! giorni paſso per_ questa Terra, venuto da

Rolflìa, un Ambaſciadori: di Papa janni , che

va in Ungheria_ Allogiò a San Giorgio Mag

glffl'? v P9! Pëfflffi , e andò al ſuo viaggio .

A811 "- di Dicembre fu eletto Provveditore

a Verona Bernabo Loredano . Fu reſo in..

-Pregadi d’armare r5. Galere a' 25. i Genna

io, e _di tenerle in Golfo, e di fare un Capi.

tanq- 11 quale ſu _eletto Ser Fantino Micliieli,

e ſei Sopracomiti . Dipoi li Un hei-i canto

` erzoa patti.

AC] 17. del detto meſe nel Maggior Conſi

glio’fu preſa parte di far Gentiluomo nostro

Don_ Uguccionede' Contrari, che fu, figliuo.

l0_di Meſſer Mainardo, Cittadino di Ferrara,

lui e i ſuoi eredi, atteſe le buone ſue opera.

_zioni verſo lo Stato nostro. A' u. diGenna.

io la Signoria avendo condotto per ſuo Capi

tano Generale da terra il Signor Carlo Ma.

latesta di Rimini con lance 600. a Ducati r3.

Pe! Îaflcls, e a Ducati iooo. per la ſua per

ſona, e con ferma per un' anno, c933 fu pre,

ſo. E venne a Venezia a di a7. del detto meſe

inſieme con Sante Veniero", che gli fu umida..
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*to Ambaſciadore. AloggiòaSan Giorgio Mag- A ‘za, e di Verona ,~i quali stanno aſſenti, deb

giore. Fu molto onorato, e accettò la Capi

taneria. Diſſe, che avea óoozlance a Firen

ze . Al uale furono dati" Ducati 7.1000.

d'oro per e genti , e Ducati 4000. di ſovven

zione per la ſua perſona. Il quale tornò in

dietro a Rimini-a venire a tempo nuovo colle

genti. La condotta era di Lance zooz A' 25.

di Gennaio s’inteſe , eſſerſi gli Un heri pre

ſentati a Treviſo al Borgo di San ommaſo;

ma la Terra era ben custodita, e furono feriti

Ungheri i 50. e più , e morti 5.e preſi 8. Nella

Terra ſu tenuto buon' ordine di difenderla ,

posti due ſoldati , e due villani per ogni cin

que merli ſulle mura, e alla guardia quattro

cento buoni Veneziani .- Fu preſo in Pregadi

d’aſſolvere i villani dal Sale di Trivigiana in

perpetuo . ln questi giorni-a Venezia ſi paga

vano per tutti volontieri- le fazioni, che veni

-vano meſſe per questa guerra degli Ungheri.

E ogni di giugnevano per la via di mare fru

rnenti nella Terra.. _

A' a8. di Gennaio s’ebbe , eſſerſi gli Un

gheri ritirati col campo daTreviſo , e d'an

are verloil Friuli. Esìtſpetta che nel nostro

campo giunga il Signor Carlo Malatesta Ca

pitano Generale nuovamente condotto con..

gran gente. Fu preſo di dar faglia a Boldrino

a Gazo (Ìontestabile ch'era in Oderzo , il ì

quale crattòdi far rendere quel luogo agliUn

-gheri, vivo di lire 5000. e morto i lire4ooo.

e ſu posto dipinto per ribelle appiccato co’piè

alrinsù, col ſuo nomedi ſotto, sù due tavo

le , una in Rialto ſopra la Porta del muro

delle meretrici, e l'altra a San Marco in Ter

ranuova . In questi giorni Bertolino di Zam

buono , Condottier nostro andato colla ſua...

Compagnia e genteaSerravalle , ricuperòquel

luogo. A' i3. di Febbraio per una malattia ,

che venne a Pipo di Firenze Capitano degli

Ungheri , ſi fece portar' egli in una bara in..

Un heria. Eprima determinò di mandare par

te elle genti in UlÈhCſla, e le parti in quat

tro parti; una man ò per la via di Sacile, una

per la via di Brugneja , l'altra cr la via del

Friuli, e la quarta parte erle orrezze preſe,

con animo cdiutenzione i ritornare a tempo

nuovo con maggiore sforzo di gente di quel

-lo ch'era venuto in Trivigiana . Nel 14x l. in

quest'anno eſſendo morto Zelapino Muſſulma

no Imperadore de' Turchi, e avendo Muſsi

ſuo fratello grande ſeguito, fu preſo di man

dargli un' Ambaſciadore con preſenti per va

luta di Ducati iooo. E ſu eletto ]acopo Tri

viſano con ſalario di Ducati 30. al meſe . ll

quale andò , e fu ben veduto del detto Muſ

íulmano Muſs`i . A' i4. di Luglio ſu reſo ,

per onorare la Reina di Cipro , in quel o ſuo

andare in Cipro, che per le Terre dov’ella_.

paſserà, ſi ſpenda er farle preſenti e _per ono

rarla. A' 24. del etto meſe ſu preſo di dare

stalja. 16000. di frumenti pe' Sesticri di Vene

zia, che ſieno buoni , a contrata per centrata,

a pagarlo nel termine di giorni i5. al prezzo

che corre in pena del quarto . E questo fu

fatto per trovare danari. E' da ſapere , che il

Castello d’Avi ſu del SignofAzzo di Castel

barco. La ſua Donna chiamata Agneſe praticò

per via di Meſſer Taddeo dal Verme di dire

i Castelli alla Signoria , e fu preſo di darle..

Ducati 4000. dalla Camera di Verona, e che

le ſia provveduto del vivere e del vestire in:.

vita ſua:. A' 2. di Gennajo ſu preſa arte in..

Pregadi, che i Veſcovi di Padora,_ i Vicen
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bano venire alie ſue Terre ſotto pena di per.

dere l’entrate loro . La qual parte miſe Ser

Almorò Valareſſo ſolo Conſigliere; e fu preſa.

A' i5. del detto meſe fu posto per Ser Ber

tuccio PiſaniConſigliere ſolo, che i Conſiglie

ri, i Capi de' Quaranta , e i Savj per lepre

ſenti faccende debbano venire a Palazzo o ni

mattina avanti Terza, e dopo deſinare in 01.

legio', ſotto certa pena.

Nel [412- a d`i 4. di Marzo a Venezia fu

ſcoperio un trattato molto pericoloſo diFran

ceſco Balduino' Veneziano del Popol graſſo ,

uomo bello del corpo e d’aſ etto , ricco di

,stabile e di moneta, il quale eſiderava d'eſſer

;fatto Gentiluomo del gran Conſiglio , come..

furono fatti Cgli altri alla guerra di Chiogígia.

i oneVivea ſplen

aſſai. Faceva molto groſli imprestiti .

ſendo un giorno a i Frati Minori, incominciò

a dolerſi con Bartolomeo d'Anſelmo Popolare,

etiam egli uomo molto ricco …del governo

della Terra, dicendo: Noi paghiamo aſſai an

garie e fazioni; e qucfli del_ Conſiglio godono gli

ufizj e i rezgimentí, e questo Stato. E Bartolo

meo riſpoſe: Tu dm' il vero. E' ma! fatto a..

pagarlo» , e fi ~vorria provwdere ch' ancora noi

poteffimo entrare al governo della _Terra . E a

Franceſco Balduino diſſe : Truova qualche bel

moda, ch'io ti flguëró . Il detto Franceſco-ri

ſpoſe: Il modo è avere Compagnia di genti', L,

ammazzare cofloro, quando *uengon giù dal Con

ſiglio, e mafficne i Conſiglieri, que' del Conſiglio

de' Dieci , e gli A-u-zzogadori . E Bartolomeo

d’Anſelmo diſſe : ,Questo è buon modo. Come fa'

farà per a-ver genti? Diſſe Franceſco: Mi basta

l'animo di trovare tanti buoni uomini , c/;e mi

ſeguiranno a far questo Domenica. E l’Anſclm_o

gli diſſe : Ed i0 m.- menerò aſſai ancor' i0 . .E

così ſi partirono . E il predetto Bartolomeo

pensò , che quest' era un gran tradimento , e

andò da Mcſlcr lo Doge, e da i Capi de' Die

ci, e dichiarò loro il fatto tutto . Laonde fu

ſubito chiamato il Conſiglio de' Dieci , e fu

preſo di ritenere il detto Franceſco Balduino,

il quale fu ritenuto nella Chieſa de’ Frati Mi

nori , e poi nella Camera del Tormento dal

Collegio deputato fu eſaminato , e .datagli la

corda, conſeſsò de plana laverità tutta. Ecosì

nel detto Conſiglio de' Dieci fu ſentenziato ,

che il detto Franceſco foſle appiccato in Pa

lazzo alle Colonne roſſe perla gola, ſicch' egli

muoia, e che doveſſe stare ivi per tre giorni,

acciocchè tutti lo vedeſſero. E fu fatto que

sto un Sabbato a ora diTerza a d`i 5. E ſu re

plicato, che la ſua porta della Caſa nella con

trada di Santa Lucia steſſe di e notte aperta

così , come debba stare , perocchè ſuo Avo

eziamTece trattato contro la Signoria , e gli

ſu fatta fare la detta morte al tempo di Ba

damente çon ſeguito di per

E ìamonte Tie olo, ſiccome ho ſcritto di ſopra.

E poi a' 9. el detto meſe pel roſato Conſi

glio de' Dieci ſu preſo, che il etto Bartolo

meo d’Anſelmo, uomo cia bene e fedele , co'

ſuoi ſigliuoli 8c eredi in perpetuo ſieno fatti

del nostro ma. gior Conſiglio :E questo fece

ro, per dar’e cmpio ad altri, che ſapendo tali

coſe debbano maniſestarle . E la detta Caſata
mancòſiin Ser _Ìacopo @Anſelmo , ch'era dc'

Pregadi del i519.

Nel 1412.21' i5. di Marzo ſu mandata in.

Livenza armata di 50. barche , ganzaruoli 28.

Galeoni 3. e Galere 3. ch’erano preparate per

andare in Golfo, Capitano Niccolò Barbarivo
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della detta armata , ſulla quale erano gatte..., A zacarini , e Meſſer Paolo da Lione Padovani.

bombarde groſſe, e ſchioppi , per mandarla a

riacquistare la Mota e Porto Buffoledo , con

molta gente e balestrieri aſſai ſopra . E cosi

andata per la Livenza e le genti per terra... ,

vennero tante pio gie e mali tem i, che non

{i potè dar battag ia a' detti Caste li. Ma ben

furon fatti cavare aſſaiſlimi ali, ch' erano ſott'

acqua con molte palate or e , ſicchè non ſi

stava indarno, nè ſi restava di combattere con

{aettamenti e bombarde , traendo dentro la...

Mota . A' a8. del detto meſe s’ebbe, come..

Meſſer Tristano da Sovergnano del Friulicon

400. cavalli e aſſai pedoni ( clii dice con zo.

Cavalli e con 4.00. pedoni) ſi prcſentòad Udine

colle Inſegne del Re d’Ungheria , e così gli

Ungheri, ch’erano ivi , credendo che foſſero

de' ſuoi , apriron le porte, ed egli entrò den

tro,'e fece coll’ajuto della ſua parte , ch’e li

aveañ dentro , mettere alcune caſe a ſacco e'

ſoſpetti e a ſe contrari . Eſei de' primi d'Udi

ne ſcamparono . Sicchè a uesto modo egli

ebbe la detta Terra a nome ella Signoria no

(ira. Ma stette poco che ne fu cacciato. Adi

detto (e fu la SettimanaSanta) furono lettere

da i nostri Oratori , ch’erano a Roma, Marco

Dandolo e Lorenzo Bragadino , per trattar

pace mediante l'autorità del Pa a col Re..

d’Ungheria, il quale dimandava i danno, che

la Signoria avea fatto a Sebenico , e ad altri

luoghi, e la ſpeſa ch' eſſo Re avea fatto per, C

Ducati cinquecento in ſecento mila; e laſcerà'

Zara alla Signoria , ma vuole o L'anno per

cenſo un cavallo bianco coperto i-ſcarlarto,

che gli ſia mandato, ovvero un falcone pelle

grino, e che la Signoria gli dia il paſſo , per

  

peradore. Sicchè eſſendo patti da non potere

accettare , dimandavano licenza . A' zo. del

detto meſe ſu ſcalato il Castello d’Ostrovizza

vicino a Sebenico , che teneva la Signoria.;

ed entrarono dentro, e fu perchè queìdiden

tro tibellarono, nel quale erano 50. paghe di

balestrieriGreci, e ne costò per averlo Ducati

6000. d'oro . E' lontano da Zara miglia zz.

ore il paſſo, per cui ſi viene d’Ungheria nel

la Dalmazia. Eravi _Castellano un Candiotto,

il quale s’innamorò d'una ſorella d'un Ca o ,

ch’ivi teneva, nominato Vito. E la detta on

na mandò li un paſſegiero, mostrando di ve

inire alla esta. Eſaputo il Castellano delveni

re di questa Morlacca, tenne modo cogli ami

ci, ch' egli avea, ch' egli fece amistà con ue

sto Vito ſuo fratello . E cosi eſſendo an ato

più volte il detto Vito a viſitare questa, ſua..

ſorella in Ostrovizza , tenne con lei modo ,

che con uno ſpago gli diede la miſura delle..

mura del Castello. E un giorno, che i Greci

faceano la festa del loro Carnevale , la detta

Morlacca diede ordine al ,prefato ſuo fratello,

che quella notte era il tempo, perchè ubbria

cavanſi tutti facendo il Carnevale; e che ve

niſſero, quando vedeano -un ſegnale d'una fiac

cola acceſa . E cosi vennero , ed ebbero il

detto Castello con tutti gli uomini e muni

zioni. ñ

Agli ri. d’Aprile il nostro campo uſcì di

Treviſo e dal Trivi iano per paſſare nel Friuli

contro i luoghi de Patriarca d’Aquilea con..

cavalli 3500. E {aſpettava che giugneſſe il

GraſlodaVenoſa con lance 130. Per una parte

era capo il Signor Franceſco Orſini Condottier

nostro , per l'altra Meſſer Taddeo dal Verme

Cavaliere Capitano, e Meſſer Lodovico Buz

Provveditori acopo Triviſano e Barbone Mo

roſini . E an rono prima contro i luoghi di

Meſſer Guglielmo da Prata, il quale avea to

nuto cogli Ungheri. Ancora l'armata d'acqua

andò , e le dette genti paſſaron per la via di

Conigliano per lo Campardo. Enel detto no

stro campo era innumerabil gente da piedi e

da cavallo, balestrieri , guastatori, e cernidcz_

infinite. E cosi il detto eſercito andò per tut

to il Friuli rubando e abbrugiando e menan

do a terra tutto quello che trovava . Equesto
fu fatto rlìingraritudine de’villani e de’Ca

stellani ella Patria, che ſono stati ad noi con

trarj , avendo avuto aſſaibeneſicj a questo Sta

to pe' tempi paſſati .. E questi furono quelli

che menarono gli Ungheri a' danni nostri nell'

Istria e in Trivigiana, mostrando loro i alii.

A' n. s’inteſe , che circa cavalli

glieri vennero a Serravalle e ſul Trivi iano ,

eſſendo partito il campo , e fecero mo ti pri:

- gioni, tolto aſſai bestiame. E ilGraſſo da Ve

noſa eſſendo giunto colla ſua Compagnia_- ,

andò loro dietro , e ricuperò la preda, e fu

rono morti molti Ungheri. Vedendo la Signo

ria , che non ſi pagavano così le fazioni e le

angarie, come ſi faceva , fu deliberato di to

gliere danari adimprestito da molti, per man

dare a comperare frumenti per Venezia per

le Terre no re . In Pregadi fu menato per gli

Avvogadori Ser Donato Giustiniani a' 2t.

d‘Aprile , che fu Podestà a Zumeleó , e reſe..

quel luogo agli Ungheri . E fu preſo; che il

etto compiſca ſei meſi in prigione, pacghi lire

cento agli Avvogadori , e ſia privato i tutti

gli uſizi , benefizj , reggimenti e conſigli per

anni quattro, nè li poſſa eſſere fattagrazia ..

E fu aſſoluto Ser ?acopo Querini, che fu Po

destà alla Mota, perch' egli mostrò di non eſ

ſere in alcun dolo . A' r1.. d’Aprile vennero

due Oratori del Re di Polonia in questa Ter

ra, notiſicando alla Signoria, come il ſuo Re

avea conchiuſo la ace col Re d'Ungheria...9

e gli avea diman ato ajuto contro di noi -.

'Tamen, ch’egli voleva interporſi a fare la paco,

e che cosi mandaſſe uno o più Ambaſciadori

a quest' effetto. E fu trattata questa materia

tre giorni in Pregadi . E fu preſo d’eleggere

due Oratori con gran pena , i quali furono

Tommaſo Mocenigo Procuratore e Antonio

Contarini dal dito quondam Ser Marino da..

San Felice, uomo molto ricco . E a' 17. del

detto meſe partirono inſieme con eſſi Oratori

Polacchi con nobile compagnia . Ed ebbero

ſalvocondotti s`i del Friuli. come d'altri luo

ghi dove paſſavano. Ritorniamo al nostro cam

po . ;Entrata e li nel Friuli, ebbe Porcia, e

fatta molta pre d’animali groſſi e-minuti, e

prigioni villani ovvero Furlani ,71 circa 17.00.

vennero alla Mota , dove piantarono quattro

bombarde groſſe . E avanti che l'armata po

teſſe paſîàre, le convenne cavare molti pali e

palate orbe fatte ſottacqua. E .così paſiàtíL.. .

etiam per-acqua bombardarono il Castello , e

bombardavanlo da quattro bande. Alla ſine i

nostri fecero pur tanto , che accostarono la...

barbotta al ponte del Castello predetto , e al

diſpetto de’ nimici fecero tanto con pegola e

con istoppa e con altri artificj , tuttavia com

battendo, benchè pioveſſe , che le frecce e i

verettoni non potevano fare l'operazione . E

tanto fecero, che cacciaron fuoco nel ponte ,

e ne fu ferita una gran quantità dell' una e..

dell'altra parte, e fu tolto loro la via di po

tere

yo. 'Un- _
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tere uſcir ſuora . E a' 19. d’Aprile ſegui tal A `preſi 26. i quali ſurono appiccati per la gola;

battaglia, che fu ferito Giovanni di N0 aruo

la nostro Conteftabile , onde que’ di entro

vedendo, di non potere più, ſi renderono . E

ſu preſo ivi Tommaſo Pellegrini Veroneſe, al

quale fu data taglia di Ducati 4000.

A' 2.1. d’Aprile giunſe a Venezia il Signor

Carlo Malatesta di Rimini, condotto per no

stro Capitano Generale con molticondottieri

e con bella compagnia . Gli furono mandati

incontro molti Gentiluomini con paliſchermi

e con molte barche grandi . Alloggio a San..

Giorgio Maggiore con grandiſſimo onore . E

a' 25. il giorno di San Marco per Meſſer Io

Doge gli fu dato il bastone e lo stendardo di

Capitano , dandogli il giuramento all' Altar

grande _. Tamen in un’ altra Cronica pare che

a' 24.. nella Vigilia gli foſſe dato ~. Ma ſiaſi

come ſi voglia , a' 25. la mattina ſu egli in..

proceſſione col Doge. Ha di condotta cavalli

1500. e a di 28. arti e andò in campo . ll

quale andatoaMel re trovò la ſua Compagnia

giunta bene in punto. In uesto mezzo Don..

ristano da Sovergnano de' primi Castellani

del Friuli, fedeliſſimo, e Gentiluom *nostro ,

vennea Venezia, e diſſe che avea due figliuoli

prigioni degli Ungheri , richiedendo qualche

danaro dalla Signoria per poterli riſcuotere.,

ovvero per. far quanta guerra egli può agli

Ungheri, e così nella Patria. Fu preſo di dar

gli Ducati 700. ch’e li dovea avete della ſua

ärovigione, e di pre argli Ducati nooo. e di

arglicondotta di cavalli4oo.edi pedoni4oo.

E avuti i danari andò a far genti . Al primo
di Marzo di Domenica sìinteſe , come a' 1.8.

d’Aprile pe' nostri Rettori diVerona era stato

ſcoperto un trattato nella detta Città , cioè :

Erano due fratelli da Quinto Cittadini, l’uno

chiamato ]acopo, l'altro Urbano, con un Pre

te Veroneſe, il quale altre volte fu in prigio

ne in questa Terra . Questi aveano ordinato

con alcuni Munni da ſettanta in ottanta , 8c

etiam con uomini del Popolo di baſſa condi

zione, iquali traendo una bandiera, e dicen

do ad alta voce : Viva ?Imperio e la Scala…. ,

B l

tutti questi-ſi riduſſero ſu d'un cantone ap- D

preſſo al Ponte Nuovo , che paſſa l’Adige, per

venire ne' Borghi di Verona, e a quella voce

poteſſero toglier dentro i villani . Ma come

piacque a Di_o, questi traſſero la bandiera , e

grildäron lg voqe ma ?inno dáe' mestèerlil', nè

e uon opoo imole per etti ri e i.

ſi riduſſero alla Piazza alcune genti nostrL,

d’armi, le quali per avventura entravano nel

la detta Città, per istare in guardia. Era Ca

pitano Gabriello Emo ilCavaliere, e Provve

ditore Bernabò Loredano , i quali montarono

a cavallo colla Bandiera di Siam Nätrco in mano

del detto Loredano, gridan o: ma San Mar.

co, e la Duca! Signoria . Ed incalzaronoidetti

ribelli , per modo che ſi‘_miſero a fuggire , e

moltiſigittarono nell' Adige, e ſe ne annega

rono molti, e altri ne furon reſi ;ſſe fu coll'

auto di quelli de’ Maffei e i Me er Verità

i Verità , e d'altri Cittadini Veroneſi . Nel

detto trattato era etiam qualche ſoldato. E il

detto Prete_era di nazion Brugeſe. E voleano

mettere uella Terra a ſacco . E come nella

Cronica olfina ho letto, irennerqi colla Ban

diera ſpiegata nella Terra, gridan o : Viva...

&ala e PImperio. Tamm come ho detto niuno

di Verona ſi moſſe , anzi ſi äiduſſero alle for

tezze . E i Pellegrini Citta ini Veroneſi die

dero granfavore alla Signoria . Ora ne furono
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tra' quali fu uno chiamato Don Pietro da San

Giusto, il quale fu buttato giù dalla torre , e

mori .

E il d`i ſeguente furono preſi degli altri al nu

mero di ſei , efurono appiccati; etredicimefli

in prigione per eſaminarli ; e per ſapere da...

loro chi era nel trattato; e furono mandati a

Venezia alle prigioni. Ecosì ſurono pacifica

te le coſe di Verona. Tamen inteſo questo ,

la Signoria comandò al Capitan Generale Si

gnor Carlo Malatesta, che cavalcaſſe fino a...

Verona con lance lOOO. e gli venne incontro

un Cavallaro de' Rettori con avviſo, che non

andaſſe più oltre, che il tutto era pacificato.

Ond' egli tolſe la volta diandare in campo nel

Friuli. In questo tempo medeſimo ſu ſco erto

un'altro trattato nella Rocca e nel Caſello

d’Aſolo , per darlo agli Ungheri , dov' era...

Podestà Pietro Gradenigo . Ma nella Cronica

Dolſina diceſi Filippo Gradenigo . E fu ſco

perto per una donna della Terra , che avvisò

il Rettore , come erano nella Rocca dodici

ſoldati, i quali trattavano di dare la fortezza

agli Ungheri . Per lo che ſubito ne furono

preſi ſei , e poi due de gli altri ſcamparono .

Ed inteſa la verità. per loro confeſſione, furo

no impiccati per la gola , e quella donna ſu

ben meritata.

Agli”. di Ma gio, per la Comunità di Ve

rona furono man ati tre Ambaſciadori de' pri

mi della Terra alla Signoria . I quali furono

Meſſer jacopo de’ Fabri Cavaliere, Meſſer Pel

legrino di Cavolorſo Cavaliere , e Domenico

di Giſerco. I quali venuti alla Signoria, ſcuſa

rono la Terra del caſo della ribellione occor

ſo per quegl' iniqui traditori, avviſando ch’egli

no aveano data tagliaachi dava in mano loro

Brunoro dalla Scala , che gli darebbono del

ſuo Ducati8ooo. e morto Ducati 4000. E pre

ſo nel loro Conſiglio , che chi nominava la..

Caſa dalla Scala, pagaſſe certa pena, dicendo ~

che questi ribelli coll’ajuto di Facino Cane..

voleano rimettere la Signoria al detto .dalla.

Scala, ovvero reggerſi a Popolo , come avea

fatto Bologna. Ora la Signoria gli accarezzò

aſſai rimandandoli acaſa, dicendo, che questo

Stato conoſceva la fede di quella Città. E fu

ſcritto a' Rettori d’ivi, che i beni de' ribelli ſi

confiſcaſſero nella Camera. A' r4. di Mag io

fu reſa Parte nel Conſiglio de' Dieci di fiat'

tag ia a chi darà que' ribelli da Quinto nelle

mani vivi, e per cadauno che daranno vivo,

abbiano Ducati iooo. e morto Ducati 500. e

cos`i un Capodiferro, e altri. A' zz. di Mag

gio il Signor Carlo Malatesta Capitan nostro

Generale paſsò per la via del Monte il Foſſo

ovvero la Livenza , e combattè Porcenigo e

Aviano , Castelli nel Friuli de’Castcllani ; e

quelli ebbe, e pe' mali tempi che faceano, non

andò più avanti. ln questo giorno Facino Cane -

Governadore dello Stato di Milano mori. Ele

feste della Pentecoste il Popolo di Milano ſi

levò all’arme , e preſe il Duca Gianmaria..

di Milano ſuo fratello , e lo tagliarono a...

pezzi. E questa fu la parte Guelſa . E le

varono er loro Signore Giovanni Piccinino

ſuo barba , il quale fu figliuolo di Meſſer'

Estore de’ Viſconti bastardo. La qual coſa fu

ottima pe' Veneziani. A' 7.7. del detto meſe

per lettere di Marino Gritti Podestà di Co

nigliano s'inteſe , come Meſſer Tristano da..

Sovergnano con cavalli 600. e aſſai pedoni era

andato a Sovergnano ſuo Castello, e combat.

tendo,

Il quale ſonò la campana a martello . .
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per forza, preſi zoo. ch' eranvi dentro. E pel

ſimile ebbe un' altro Castello chiamato [L.

'Mattia, il quale ſi rendè, ſalvo l'avere e lc_

.perſone. Sicchè ſi ha aperto la via d'andare_.

verſo Cividale e Gemona. E ancora il nostro

Capitan generale preſe Spilimbergo. Poi al

primo di di Giu no ſi reſento col ſuo carn

po ad Udine, e iedeg i una grande battaglia,

*nella quale molta gente mori; _egli Ungheria

ch' eranvi dentro, ſi difelero virilmente , fa

cendo murare le Porte. E parte delle nostre

genti ſcorſero per quelle Ville e Castelli, fa

cendo grandiſſimi danni, e prigioni da taglia

E preſero Adiano e Corſina Nuova . Spiana

:rono le fortezze, e le miſero aſacco. In que

ìsto tempo i Genoveſi venuti all'arme, caccia

rono fuori di Genova il Marcheſe di Monfer

rato, ch' ivi era Governatore pel Re di Fran

cia, e fecero Doge Meſſer ]acopo di Campo

fregoſo , uomo pacifico e molto 1'1CC0› llqü-'ì

le era stato altre ſiate Doge di Genova . E

questa nuova piacque a' Veneziani. Venne a

Venezia un' Oratore della Comunitàdi Firen

ze , chiamato Meſſer Lionardo degli Albizi

*per l'imposta meſſa a' Fiorentini, che stavano

in nella Terra, i quali non voleano eſſerL.

me i a far fazione, dicendo, ch'erano merca

tanti. Fu loro riſposto , che la Signoria al tut

` "to è di volere , che l'imposta meſſa stia; ſe..

'iiò, ſe ne vadano via. In questi giornis’ebbe

il luogo di Latiſana per trattato. Sicchè da…

mare ſi ha il tranſito er mandare mercatan

zie in Alema na. A `i cinque i nostri Orato

ri stati in Po ana e a Buda , riſerirono in Pre

gadi il mal' animo e la mala diſpoſizione di

quel Rc d’Ungheria contro la Signoria nostra,

il quale etiam domanda la Città di Zara , la

quale fu comperata dal Re Ladislao per Du

cati IOOOOO. e altri luoghi nostri. Fu preſo

d'aumentare l'eſercito , e di fare altre iooo.

'lance, IOOO. balestrieri, c IOOO. pedoni.

A' ro. di Giugno Domenica, gli Ungheri

~e i Furlani in numero di cavalli 150. parti

rono dalla Mota , e paſſato il fiume andaro

no verſo Caorle, e ivi fatte zattare e ponti ,

'paſſarono ſul Lido mag iore , dov'era il Po

destà , a Venezia non i penſando, che i ni

mici veniſſero mai _ivi. E preſero il luogo ,

facendo gran danni; preſi aſſai animali abbru

Jiaron le caſe , e vennero in tempo che la..

litigare. dormiva. Fu ſonato campana a mar

tello. Ma la Chieſa e il Palazzo non ſu toc

co, e que' di Mazzorbo uſciron fuora con_

barche , e diedero loro la caccia, ond’efli ni

mici volendo fuggire ,i molti di loro s'anne

garono. Furono mandati tre nofabili Amba

ſciadori nel campo al Signor Carlo Malatesta

Capitano general nostro, i quali furono Ber-.

tucci Piſani Conſigliere, Giovanni Moro Av

vogadore , e Sante Veniero Capo del Conſi- E

glio, per trattar quello, clie s’aveſſe a fare..

per questa guerra con gli Un heri; perchè

s’avea avviſo, che il Re d'Ung eria veniva..

molto groſſo nel Friuli e in Trivigiana, con

Brunoro dalla Scala e con Marſilio da Carra

ra. E conſultato inſieme ritornarono, e rife

rirono il tutto a' Pre adi. E' da ſapere, che

ſino al preſente ſono i ati fatfimprestiti di to.

per [OO. E ogni 'meſe s'era ſulla ſpeſa di Du

cati 60000. Onde gl' imprestiti calarono a...

Ducati 38. il cento . A' ao. del detto meſe...

ritornarono in questa Terra Marco Dandolo,

e Lorenzo Bragadino , stati Oratori a Papa...
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,rendo , dove …z furono morti molti, Pebbç, A ]anni, dov' erano stati aſſai meſi con iſpeſa “di

Ducati zooo. perchè il Papa voleatrattar pace

col Re d'Ung eria, ma nulla ſi potè conchiu

dere. Era Capitano de' Ganzaruoli e di bar

che armate in questo tem o in Livenza Pie

tro Diedo (altri dicono uodo) il nale fece

grandi danni agli Un heri appreſſo 'Otierzoff

A' zo. di Giugno s'e be nuova , che Papa..

lanni XXII!. avea fatto pace col Re Ladislao

di Napoli e della Pu lia, a' 15 di Luglio cor:

chiuſa per mezzo de Cardinale de' Brancacci

Napolitano . Cioè che il detto Re Ladislao

rimane Re della Puglia e della Sicilia, e che

ſarà investito dal Papa e fatto Goiifalonierc.

della Chieſa, e che per due anni abbia dalla

Chieſa Ducati tzoooo. e che gli ſieno date..

er pegno uattro Città, Aſcoli , Viterbo ,

erugia, e nevento, le quali egli tenga… ,

finche li ſaranno dati tutti i detti danari. E

ſia `obb igato di tenere lance 1000. pagate, e

che tratti con Papa Gregorio Xll. ch’e aGa

jeta, ch’egli voglia rinunziare al Papato in..

termine di meſi tre , e rimanga Legato della

Marca della Chieſa , ed abbia Ducati 50000.

all'anno dalla Chieſa ,, e poſſa confermare tre

ſuoi Cardinali. E non contentandoſi di que

sto, il detto Re promette di levarlo fuori del

Regno, e di mandarlo in Provenza. Fu detto

etiam , che il Papa rimetteva ad eſſo Re il

Cenſo de' 4-oooo. Ducati all'anno , che per

anni_ ro. non ha agato. Item il Papa promet

te di non-dare a cuna autorità al Re Luigi

di Francia nel detto Regno. ln questo mezzo

zooo. cavalli Turchi vennero in Dalmazia, e

corſero ſu quello di Laurana, e da' nostri fu

rono mal trattati. A' 4, di Luglio fu preſa..

Partenel gran Conſiglio di ſare un Conſiglio

di Cento, i quali ſieno al overno dello Sta

to in luogo el Conſiglio e' Pregadi, c poſ

ſano eſſere quattro per caſato , con pena di

Lire cento a rifiutare , e ogni volta che ve

niſſero, pagaſſero ſoldi zo. E avendo 8. pun

ti, ſieno fuori, e ſi faccian' altri in ſuo luo

go. Al qual Conſiglio fu data ogni autorità.

Che v'entri Meſſer lo Doge , i Conſiglieri ,

que' del Conſiglio de' Dieci , i tre Avvoga

ori di Comune , e i Padroni dell' Arſenale ,

ln tutto 129. ballotte; ma i Savj non metta

no ballotta. Sicchè i Quaranta furono eſclu

ſi. E.il detto Conſiglio durò . . . . . . E così

furono eletti nel gran Conſiglio que' ch' era

no Procuratori, e altri Uſizj. A' 2.4. del *det

to meſe venne a Venezia il Signor Pandolſo

Malatesta di Rimini fratello del Signor Carlo

nostro Capitan generale , e s'oſſr`i alla Signo

ria con lance 80. fino a too. e con pedoni

500. a Ducati 4. per uno al meſe i fanti , L.

con ferma di me i due e mezzo. Fu accetta

to il partito, e dati li Ducati zooo. per pre

stanza. Il quale a i 26. partiſſi per far le..

genti e per condurle a campo. ln questo tem

po s’ebbe avviſo, avere il Signor Turco ar

mato Legni 1.2. tra Galere e Fuste. E che a.

Scio_ avea preſo una Galera di Genoveſi, g..

tagliati tutti a pezzi. La quale armata avea',

fatta per eſpugnarc Salonichi, Terra dell'Im

peradore. E andava con gente per terra . Que

sta nuova portò Benedetto Dolſino Sopraco

mito. Il quale Si nor Turco ha nome Amu

ratte. E acciocchc le due Galere groſſe da..

mercato poste già al viaggio della Romaniflpſi

andaſſero ſicure, fu preſo di dar loro conſer..

va, e fu ſcritto al Capitano del Golfo , che

dia loro due Galere armate , o le accompa

gnino
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Lreſo nel Conſiglio de' Centotrenta Savi ſopra

'uerra degli Ungheri , d’ele gere due Prov

ve :tori in cam o col-nostro. apitano Gene

ſale, e ſurono otntnaſo Mocenigo Procura

lore , e Antonio Contarini dal dico da San_

Fehce, con pena; i quali rifiuta-ono, epaga

rono Ducati zoo. di pena. E. a di_ detto furo

no eletti Antonio Moro Procuratore, e Roſ

TO Marino da Santa Maria Zobenigo, i uali

íakflrcettarono, e ſi partirono a di primod' go

0. .

A' 9. d'Agosto s’ebbe, che NiceolÒCapello

Podestà e Capitano d’Un-ia avea cavalcata con
grandiſſima gente dellìlstria. da pièe da ea

vallo al Castello di Buja, ch'era del Patriar

ca d’Aquileja, che confina co' luoghi della...

Signoria nostra; e que' che Verano dentro, ſi

renderono. E ivi miſe dentro governo e cu

flodia. In questi giorni giunſe aVenezia Meſ

ſer jacomo dal Cadenazzo, che vuol dare.

due Castelli alla Signoria , che dividono il

Veroneſe dal Breſciano, perchè non vuole..

che i Dogi d'Austria abbianli. Gli ſu riſposto

di non volerli, per non venire in- nimì-Cizia..

co' detti Duchi. Era nostro Oratore appreſſo

i detti Dogi in Austria Tommaſo .Michieli .

E vedendo che la Signoria non li volle accet

tare, vennero i detti Castelli a i detti Dogi .

A' 14. dìflgosto circa l'ora del mezzo dìandò

il nostro cam o intorno la Mora , il quale.

Rava ſ rovve uto . Vennero circa 3000. ca

valli cFUngheri, tutta gente fiorita colle lan

ee in mano. Fattiſi, in tre ſquadre, due d’Un

gheri ed una di Forlani, aſſaltarono il nostro

campo. E ancora uſcirono que', ch’erano ne'

Castelli, che per gli Un heri ſi tenevano. Il

nostro campo .era tutto parpagliato . E ven

nero gridando: Cîzrna, carne . Era etiam una

parte di Boemi con loro , molto bene a ca

vallo e bene armati . Vedendo questo il no

stro Capitano fece ſubito ſbnare le trombe di

battaglia. E montò. a cavallo ſolo colla pan

ciera indoſſo , facendo armate tutta fiata la...

ſua gente. E i nimici in questo mezzo anda

vano ſcorrendo per gli alloggiamenti, ruban

do quel che poteano . Ma come piacque a...

Dio, ſopravenne la Compagnia de Graſſo da

Venoſa , e Ruggieri da Perugia con cavalli

600. perch' erano di uardia, e appicciarono

il fatto d’arme . E urono i nostri alle mani

con gli Ungheri. E tennero Questi due cam

pi tanto la ſcaramuccia , ſicchè il resto del

campo s'armò, e ſi miſe in punto. Poi inco

' minciarono la battaglia , la quale ſu molto

aſpra e dura. E pe' nostri ſu morta una gran

de uantità d’Ungheri , erchè lo sforzo at

ten eva a rubare . E ſe aſorte non aveffL

permeſſo, che quella gente d’arme de' du;

Condottieri non foſſe ſ ata armata del tutto , -

il nostro campo era rotto. Anche le buone..

previſioni, che fece Pie_tr0 Loredano Capita

no dell’armata ci ajutarono, il qual vedendo,

che i nostri ſcappavano, e già aveano-gittare

via le balestre, er montare ſul ponte, ovve

ro per andar ſu ſe barche , il detto Capitano

fece rompere il ponte , e ſeceli tornare a ſar

testa', e a togliere le balestre loro, per modo

che incalzarono gli Ungheri per ſino nella…

Mora ; ed avanti ch’entraſſero , ne furon mor

ti di loro più di 1300. de' migliori , a' uali

ſurono trovate le taſche iene di danari 'oro

e di monete . E de' noſäi etiam ne ſurono

molti morti'. E furono preſi Ungheri vivi da

portò beniſſimo. Il Capitan Generale Signor

Carlo Malatesta ſu ferito di tre ferite, una….

di balestra Unghera, una di punta di lancia ,

ed una di ſpada ſopra il fianco. Ma per gra..

zia di Dio neſſuna ſu di pericolo. Ancora .il

detto Taddeo dal Verme fu ferito ſopra la..

faccia verſo la bocca, di ſpada. E pare che i

nostri ſeguitaſſero gli Ungheri ſino a Porto

Buffoledo. E nel numero dc’ prigioni vi ſu

rono 1.5. da conto con cinture d'oro e d’ar

gento e con danari aſſai nelle taſche. Emorñ _

to ſu il ſuo Capitano Generale nominato Nic

colò Marzei ; e di ſei Bandiere , che i detti

Ungheri aveano, ne preſero cinque. Questa

nuova la Signoria prima l’ebbe a bocca ; poi

per lettere più diffuſamente. E ſi stette molto

stupefatto, conſiderando il gran pericolo, in

cui erano stati. E molti Condottieri ed altri

del campo erano stati feriti e malmenati. Ma

Meſſere San Marco n’ha ajutato . E per la…

detta cagione ſu determinato di fare una ſo

lenne Proceſſione in questa Terra intorno la

Piazza di San Marco . E così ſu fatta . Fu

preſo di mandare molti Gentiluomini notabili

in campo r conforto de' nostri. e con 'loro

molti Me ici e Chirurgi con medicine, con- '

ſezioni , vini , ed altri rinſreſcamenti , per

uarire i feriti. Fu mandato in campo con..

alestrieri Ser Vittore Soranzo padre di Ser

Giovanni del Banco, il qual' ebbe quella don-.

na ricca de' Bugni da Cremona per moglie ,

e Ser jacopo Tron di Candia , Ser Niccolò

Malipiero , Ser Giovanni Valareſſo , e Ser

Cristoforo Duodo. E con loro andarono aſſai

barbieri.

A' 4. del detto, meſe la Domenica, ſu fatta

la Proceſſione per ringraziare Iddio di tanta

miracoloſa vittoria. Furono Îreſi Meſſer Nic

colò di Prata fratello di Meſſer Valentino ov

vero Guiglielmino , nostro gran ribelle, Meſ

ſer Domenico da Porcelengo delFriuli, Meſ

ſer' Andrea da Brugnara, Meſſer'Aris diGar

bohemo , Meſſer' Ottone di Boemia, Meſſer

. . . . . . . di Valvaſone , i quali chi era Ca

pitano in Udine, chi in Cividale di Belluno,

e chi in Porto Buſſoledo per gli Ungheri, e

molti altri notabíli uominieCavalieri, iquali

ſurono mandati parte a Venezia, e parte a_.

Treviſo, e posti in prigione, tutti uomini da

taglia. Dipoi il Signor Pandolſopredetto ven

ne a Treviſo con 3000. cavalli e con rooo.

pedoni per medicarſi . A' zo. d’Agosto parti

ronſi tre Galere da mercato pel viaggio di

Barutì , e quattro per le Galere d’AlelÎàndria

co' loro Capitani, e con avere di caſſa Duca

ti zooooo. A' 3. di Settembre s’ebbe truova. ,

avere i nostri avuto la Mora per forza, nella

quale erano Ungheri 350., pe' nostri, ch’ivi

erano attorno. Meſſer Martino da Faenza col

resto del campo, e l'armata, Capitano Pietro

Loredano di Ser Luigi Procuratore, tanto la

bombardarono, che la preſero. Furonvi preſi

zoo Ungheri , tagliati a tvczzi circa 60. Ein

teſaſi tal nuova, ſu fatto ſonare a Venezia..

campano per tutto per rallägrare la Terra….

In uesti giorni nella baru a cogli Ungheri

s'eb e per certo d’eſſern_e stati tagliati a pezzi

,600. e preſi zoo. Ungheri. De' nostri ſu pre.

jſo Bernardo Moroſini Condottiere di zo. lan

'ce, e alcuni altri . Venne a Venezia a dìdi Settembre il Signor Carlo Malatesta Capi

Jtan generale, per medicarſi . E a' 7. del detto

meſe venne nella Chieſa di San Marco con..

Meſſer
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Meſſer lo Doge, che non era ben guarito; E A del Re di Castiglia, perch' egli non ebbe eredi.

venuto all’Altar rande, dopo fatta l’orazione,

reſentò al Doge ette Bandiere di cendato , che

ſono le ſpoglie acquistate contro gli Ungheri

alla Mota ; tra le quali era una dorata del Si

gnor Vaivoda con una corona d'oroin mezzo,

e due ale dorate. E cadauna delle dette Ban

diere è di soenUngheri. Epoſciadette pereſſo

Capitano aſſai parole al Doge , questi glrri

ſpoſe, ringraziandolo dell' operazion ſua_ .udirono la Meſſa . A' 7.5. s’ebbe , avere il Si

gnor Pandolſo Malatesta fratello delCapitano

predetto, giunto gia colla Compagnia in cam

po, avuto a atti il Castello d’Oderzo, a' r4.

del detto me e ; e che eranvi dentro 130. ca

valli e pedoni _i6o. ( altri dicono 7.50.) Un

heri, e che vi aveano trovato staia. 3000. di

Frumento de' Villani . E le artiglierie furono

nostre. Il resto laſciarono. E' da ſapere', che

il detto Signor Carlo dimandò licenza alla Si

gnoria di potefiandare ſino a Rimini a com

'piere di medicarſi , promettendo di ritornare

ſubito guarito . E ſu preſo di dargli la detta

licenza, e ehe gli corra la provigione , come

s' e' foſſe in campo, e che in ſuo luogo rima

neſſe in campo al governo dell'eſercito il Si

gnor Pandolfo ſuo fratello . E cosi avuta_ tal

licenza ſi partì, e andò a Rimini . Ma prima

venne {ua moglie in questa Terra _con un Bri

gantino armato per viſitare il marito . Eper

chè molti del campo male s’erano portati. fu

preſo di caſſarli , cioè quel Capodiferro Fer

`rareſe ; e Franceſco Orſini di Roma etiam ſu

caflſiato, e non ſo perche. E ſu preſo di rifer

mare il Signor Pandolſo Malatesta predetto

con lance iooo. e pedoni IOOO. Martino da..

Fagnza con lance zoo. Ruggieri di Perugia

con lance zoo. Taddeo dal Verme Con lance

zoo. e pedoni IOOO- in tutto lance 180g. e..

pedoni zooo. diázente eletta. Venne a Vene

zia il Patriarca iGrado , il quale vuol far

patti colla Signoria , e venire alla nostra ub

'bidienza .i Il nostro campo in questo mezzo*

paſsò il Tagliamento , e ſi preſentò a Porto*

Gruaro, e ſi rendè, eDon Tristano da Sover

4 nano acquistò un Castello groſſo vicino ad

dine, chiamato . . . . . . . e due cortinL, .

A' a. d’Ottobro il preſato Signor Pandolfo

Malatesta mandò a togliere la Badia di Sesto

molto graſſa d’anii'nali . E fatti prigioni poi`

andò a Solaruolo. Etiam quello ebbe. Furo-l

no rinovate barche armate, emandate neìſiu

mi ſotto il Capitano Loredano , dove abbiſo

gnava. Agli ll. del detto meſe venne a Ve

nezia un Bocmo Cancelliere del Conte diSìle,

cli' è ſuocero del Re d’Ungheria, e portòlet

tere di credenza d'un nostro Veneziano chia-f

mato Pietro Bicarano , ch' ivi stava , a ſuo

íigliuolo , che l’introduca nel Collegio alla..

 

E così introdotto il detto Boemo chiamato

Meſſer Colmanno Arzegnano Cherico d’Aqui

lea, e un' altro con lui chiamato Andrea Clo

via, dicendo , che ſe la Signoria voleva, ba

flavagli l'animo di ſar la pace con ſuo genero

Re (l'Ungheria . Conſult-ato nel Conſiglio de'

Savj dellaguerra, fu preſo di mandare al det

xo Conte di Sile due onorevoli Oratori con_.

cavalli 24. _i quali furono Tommaſo Mocenigo

Procuratore e Antonio Contarini dal dito da

San Felice'. E partirono ſubito co' detti Boe

_mi , ed ebbero ſalvicondotti di paſſare.

` In questo' tempo morì il R'e Martino d'Ara

flgona. , e gli ſuccedette Ferdinando ſigliuolo

Eſu

Il nostro campo, capo il Signor Pandolſo Ma

latesta, andò verſo Udine , andando danrieg

giando per tutto ſino a Gorizia . E la Com

pagnia di Ruggieri da Perugia di cavalli iooo.

e di pedoni 500. andata verſo Feltre, ebbe la

fortezza della Scala vicina a Baſſano. Fu man

dato Provveditore in Latiſana Almorò Lom

bardo. Nel Friuli ilSignor Pandolfo Malatesta

ebbe Codropio, migliacinque lontano daüdi

ne, dove trovarono staja zoooo. di frumento,

e bestiami aſſai. La Città di Sebenico in Dal

mazia, la quale ſi teneva pel Re d’Ungheria ,

eſſendovi all' aſſedio Lionardo Mocenigo Ca

pitano al Golfo con Galere cinque e con due

Galeotte, ſicchè per via di mare non vi pote..

va entrare alcuna vettovaglia, vedcndoſi iSe-ì

benicani astretti così , non aſpettando ſoccorſo

dìUngheri , vennero a parlamento col detto

Capitano, di volerſi dare alla Si noria nostra,

e di voler mandare i loro Amgaſciadori a..

Venezia. Ma vollero tre capitoli. Il Capitano

ſu contento , che mandaſſero detti Ambaſcia

dori, i quali giunti del meſe d'ottobre, a’z8.

furono nel Collegio , e dimandarono tre ca

- pitoli. Primo che ſieno dati loro Ducati 3000.

tolti loro. Secondo , che ſia rovinata una for

tezza ivi vicina verſo il monte . Terzo che..

del vino, che manderannoaVenezia, paghino

ſolamente un Ducato er. arnfora di vino di

dazio . E daranno la erra alla Signoria . E

tutto el Conſiglio de' Savj della guerra fu

conce uto loro. Ma avanti che iugneſſero a

Sebenico con tal riſposta , a' 1.. di Novembre
sìinteſe , eſſere i nostri entrati nella Terra ,

e in quella avere levato San Marco , e il Ca

pitano delGolfo eſſere entrato nel porto con

;cinque Galere, e meſſo Vicerettore Zacheria

lTriviſano il Dottore , finchè la Signoria vi

mandi altro governo . Altri ſcrivono, che la

detta nuova s' ebbe il di di San Simone a' 29.

dffëttobre. Ma la Rocca ſi tenne. la quale ſu

combattuta pe' Cittadini . Alla fine dopo al

cune battaglie ſi rendè. E furono feriti d'am

b_e le parti 680. uomini, e ſolamente due mo

rirono. Scrive il detto Capitano, come ande-rà

il Tra-ù, e` ſpera che ſi renderà. La qual Roc

ca ſi rende agli 8. di Novembre del i411.. A'

17. di Novembre ſu preſo nel Conſiglio de'

;Cento di ſare altre 1000. lance, perche pare

Víl a che il campo de li Ungheri~ nel Friuli

sìandaſſe ingroſſando gente , che veniva..

d’Ungheria . A' x8. del detto meſe il Signor

Pandolſo Malatesta entrò colle genti nella..

Valle di Cividale di Belluno , e fece preda

grande . E a' 22. del detto meſe Ruggieri da

Peru ia colla ſua Compagnia , e quella del

Graf o da Venoſa, ebbe Castelnuovo a patti,

ch' e vicino a Feltre; ed era andato nel Bor

go d! FCÎÎFC s e quello avea abbrugiato. E quì

quel di Feltre e di Cividale furono trovati

pe' nostri molti animali rubati dagli Ungheri

iulPadovano e ſul Trivigiano, e fecero molti

prigioni di taglia . Nota, che que' di Quero

vollero aſpettare le bombarde , e ſu rovinato

quaſi mezzo il Castello dalla banda di* Quero,

e poi ſi reſe a patti. ln questo mezzo Papa...

Gregorio Xll. da caſh Correro , abbandonato

dal Re Ladisleio. montato ſopra una (Zocca...

nostra, padrone ]acopo da Verga, in conſer

va d'un' altra nave , padrone Marino de Mi

clieli, _tutti e due Veneziani , ſi partì dalla.;

Citta di Gaeta con tre Cardinali iu compagnia.

tutti e tre Veneziani , cioè ſuo nipote Bon..

fin
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i …E il Graſſo dat-Venoſa ſiîportò beniſſimo ,ile

…dell'Ordine de' Frati Predicatori il Papa lo

. ~ .
.Antonio Correro , il Barbarigo , e Don Ga

briello Condolmiero popolare . Un'altro Car

dinale era -con lui, che volle andar per terra;

e il quinto Cardinale Fra Giovanni di Raguſi.

.mandò 'al Re d’Ungheria per ſue faccende., .
E così venne.ad iſmontareìaìîR-imini, dove fu

ben veduto da que] Signore. Fu preſodi fare

due Oratori alrRe-Ladislao di Napoli e' di'

Puglia, per trattar' lega inſieme, atteſo che il,

Re dìUnglieria avea fatto lega co' Duchi d'Au

íbia e di Baviera . E così fecero Marco Ve- -

-niero c Bernardo IJoredano. Dal 'qual furono

fatti Cavalieri. " ' 3'112:: i:: .o l); .i

. A' 29. del detto meſe s’ebbe ñnuova` per let

tere diNiccolò Barbarigo Provveditore in:.

Castelnuovo, ch' eſſendo state le nostre gent-i,
ch’erano all' impreſaſi di' Feltre , cioè Ruggieri

di Perugia, eilGraſſo da Venoſa ;Amoi-te ſiate

alle manizco' nimici , ſo ragiunſerocirca ca,
W"álli8oo.’da Serravalle 'Unghìerie-di-Boerfliſ,

.e aſſaiſiima fanteria. e que’ch’e’rano'›in Feltre
.da lance zcuſiovvero cavalli, eſcirono filari”,

-e miſero i nostriin mezzo; .e fuiíonoxal-le man?,

..Ruggieri-di Perugia ſcampöscofflſuoſfigliuolo

a Castelfranco . Alla fine-lio trovato ;in"da.1e
Ìnodi . La Dolſina dice ,ſſichelî nostri furono

-rotti . Un'` altra dice, chegli-Ungheri furon

*rotti: e preſiLcirc-a m. Ungheri . Tarnen fu

..preſo BernardorDiedo. Iacopo TePzo, e -Ber-ñ

nardo Moroſini dagliUngheri, iquali furono

-menati-prigioniñin Cividale di Belluno: Onde

ſu determinato -di rifare la Compagnia de' det

'xi CondotrieriírDuncäue i nostri ebbero la peg

.gio.‘ In questo mc eſimb giorno dall' altra

.banda Martino da Faenza (avendo fatto colla

ſua Compagnia certo agitato -in tim-boſchetto

ſopra Marano, uſcirono fuori di Marano circa

cavalli 700. cP-Unglierſ, -e, furono alle mani-z

ErgliUngheri furon rotti , e preſi 70. Chidíce

.360. e morti molti di loro , e abbrugiati gli

`alloggiamenti . A' 16. di Novembre fu preſo
dìeleggere per Collegio tre ſopraxi ſoſpetti, e

furono eletti: Marco Barbarigo morir/am Ser

Marinoç-Giovanni- Emo qusndam Ser JJCOpO,

e Cristoforo Marcello quanflíumifier Vittore..

A’ 7.4. del detto meſe ſu meſſorun per cento

per Centinajo di lire dîmpreffitiz .A’ 3:: di Di

ccmbre eſſendo andato il-Signor Pandolfo Ma

latesta con circa cavalli rooo. bene in punto

nel pia-no d’Udine, avendo inteſo, che cavalli

Ungheri rooo.(chi ſcrive zooo.).erano venuti

al paſlo, credendo di trovare imdſiri allo ſco

pertoçma il detto Signore già lo avea inteſo,

valentemente investì eſlonostro Capitano in..

coloro, e furono alle mani', :e li ruppero, e..

preſi da cavalli 640. e 65.. buon-iſlimi rigioni

da taglia tra Boemi e Furl-ani. E pe' etti pri

gioni s’inteſe,come era giunto d’Ungheria ad
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A cinqueCavalieri. E furono posti prigione.

Udine Pippo da Firenze , il q-nale era fuori' E

Sìinteſe , come il Re d’Ungheria veniva in..

perſona nelFriuli con gente, e cavalli zooo.

con dire , che voleva andare in Lombardia, e

poi a Roma a coronarſi. A' x4. del detto meſe

fu fatto ſapere al prefato Signor Pandolfo Ma- '

latesta, come il Re era giunto in perſona a.,

Cividale di Belluno con cavalli 8000. e d'ora

--in ora ne doveano iugnere degli altri# 'Tamen

nella Croniea Dol na diceſi con cavalli 3000.

Laonde il detto nostro Capitano determinò di

volerſi ritirare coll' eſercito , e di ridurſi in..

*Trivigiana. E.venne al-paſſo di Sesto per paſ

ſare. Onde fu fatta una grandiſſima batta lia

.e baruffa ,Hperchè i nimici non voleano c e i

nostri face ero il ponte . E furono 'tagliati à

pezzi di loro più di 300. perſone , e .a loro
diſpetto fu fattoñil ponte; e fu menatſio un ni

pote dell' Abate di Sesto prigione , e i nostri

:paſiàrono eNenneroin Trivigiana. E fu pre

ſo Îdi rovinare îleBastie, ovvero cortine o Ca

stelli del Friuli , che avevamo preſi , e d'ab
brugiare tutti gli strami , acciocchè ſii cavalli

_degli Ungheri non trovaſſero clie mangiare .

Fu preſo per più ſicurtà delle noflre Terre...,

.di .mandare. Provveditori a Padova, Vicenza,

Verona, Trevi-ſo, eCapodistria. Furono man

dati tre Ambaſciadori-al Signor Pandplfo Ma

latesta con preſenti, argenti…vellutifpannidi

ſeta , vini, e confezioni . l quali .furono BnrÎ

tolomeo Nani, Sante Venieri , e Lorenzo Bra

.gadini , per animarlo , e per conſultare quello
che sìaveffe a fare. - › . i »'33:

A' 18. del detto meſe s’inteſe,`che'gli Un-ó

gheri, Capitano Pippo da Firenze , e Stibor,

aveano avuto Codroipo e Palazzuolo., dopo

daregli molte battaglie , e che non potendoſi `

più tenere, ſi reſero i nostri, ſalvo l'avere c le

perſone. E fu preſo di mandare molte barche

_ armate, e tredici Ganzaruoli incamatati, con

.molti baieſìrieri in Livenza. acciocchè gliUnz

glieri non paſíaſſeroalla Moka, perchè la vo

` levano, i nostri far forte; Onde venuti gliUn

gheri À campo-y per tre giorni le diedero mol

te battagliezb-e ivnostri virilmente ſi diſeſero.

Era ivi Práffiefllitore Marco Lombardo, 'e Ca

pitano della dcttaarmata era Niccolò dalCarſi

retto, uomo molto valoroſo da marc. ,Ancora

> li Ungheri preſero Cordovar, che ſi rendè ';

äov' erano aſlai bombarde , ſaettamenti-.xñ-e ba

lestre . Ma prima ſopportarono battaglie , t.

morti da 90, uomini Ungheri e più , alla fine

ſi rende-rono a patti . A' 27.. del detto meſe;

giunſero a Venezia tre Galere di Baruti , Ca

pitano Franceſco Soranzo , dalle quali s'inte

ſe, chePapa Gregorio Xllvcra a-Còrſîi ſifioll

tato .di nave con tre Cardinaliſſc chìegli “era.

montato ſulla Galera di Rata, padrone Marea

Bembo, e venne .finoaRovigno. Poi ivi mon

tò ſu cinque barche armate, epaſſo a Rimini;

dove diſſe di volere stare-e morire . A'az.del

detto meſe giunſe a Venezia ibsignor Pan;

dolfo 'Malatesta-Capitan nostro, che venne da;

Treviſo per-ÒÒnſiglÌareV-alcizne coſe colla Si

gnoria nostra . *Arrivò alla caſa del Marcheſe

di Ferrara ,. e gli fu fatto grande onore nella

ſua venuta, e mandati paliíchermiſino a Mara_
ghera, e il Doge liandè incontro ſſFDipoi ve~

2111110 in Collegio iſſe- quello, che gli pareva

di fare per iſchivare quella furia dîUngheri ,'

e fu ben preſentato dalla Signoria. Poſcia ri

tornò in cam o in Trivigiana"; e nel prtrtirſi.

dal detto M *r lo Doge , fu accompagnato

fino aMarghera con aſſaibarchc e ganzaruoli;

L l i A* 28.

és*

colla -detta Compagnia , e fuggi incognito in

Udinde ſi ſalvò. Tama-n la .Croniea Dolſina , i

nella quale di uestiztempi trovo ' ,iù verità
che nelle altre, dice, che furon preſi dzUngheri

.xozî-cavallië traflquali ſette Cavalieri. E de’

noflri, che furon preſi da ,li Ungheri, il det

to Pippo fece grande cru cità”, e taglio le'...

m-.mi a uaranta . L-ionde il noſiro Capitano

gli man ò a dire , che d:: cerero tutti gli.Un

ghCſÌ , che ſarebbono reſijpe' nostri , fareb

bcli decipitare. E a' 1 . del detto meſe giun

ſcro-i derti- rjgioni in questa Terra , in nu

mcrodi47» ngheri edi mñlìurlani, treſquali

_r1 'ſem, XXJ.
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A' 28. di Dicembre del 1412. s'ebbe per let- A tea e ſu alle mani C011 Î°t0 9 0 né ragliò 1

tere de' Rettori di Verona , com'era stato ſco

perto un trattato , che voleva fare Brunoro

dalla Scala denti-are in quella Città, con un

Veroneſe chiamato Giovanni da Nogarola Con

doetiere di lance 40. nostro , il quale gli vo

leva dare una Porta della Terra . E preſo il

detto fu mandato aVenezia, ed eſaminato l

Conſiglio de' Dieci, inteſa la verita , ſu en

.tenziato , che foſſe a piccato in mezzo alle..

due *Colonne .` ll quale dimandò per grazia ,

che gli foſſe taglia-cala testa, e non appiccato.

E così- li ſu conceduto . E fu eſeguito a di

. . . . . i Gennaio. E avanti che moriſſe, fu

*veduto che il detto ſ uarciò una lettera, e la

butrò via, la quale u tolta ſu e letta , e fn

ritrovano l'ordine del trattato. Eil detto Bru

noro gli prometteva grandi coſe z ſe aveva...

l'effetto. E i ſuoi beni come di ribelle furono

confiſcati in Camera . Questo era Cavaliere ;

e per merito dell'onore, che gli avea fatto la

Signoria, menò questo trattato con Meſſer Bru

noro, ch'era nel campo degli Ungheri . Que

sto avea ordinato ,data la Porta della Città,

d'andar gridando per la Terra, Scala, Scala .

Tama” nella Cronica Dolſina pare, che questo

trattato foſſe nella Città di Vicenza. In que

ſto mezzo gliUngheri tornarono ad eſpugnare

Latiſana. Era in quella Provveditore Almorò

Lombardo con I 50. uomini, e con balestrieri

300. e con *aſiai bombarde. Sicchè gli Ungheri

furono ivi rnaltrattati, e morti , e feriti da...

350. Si levarono , e ritornarono a Cividale e

ad Udine.. lnteſoſi da Martino da Faenza no

ſtro Condottiere, ,agli 8. di Gennajo, che gli

Ungheri , clſerano cavalcati verſo i Borghi di

Treviſo (e questo inteſe per relazione di quin

dici Un hcri preſi) come erano da cavalli

roooo. ſëbito andò alla volta di Treviſo , ed

entrò nella Terra . Ma vedendo gli Ungheri

di non poter ſare alcuna coſa , per eſſere in.;

Treviſo molti Gentiluomini nostri, eaflài gen

te , il detto campo ſi levò e cavalcò tutta..

quella notte , e vennero fatte tre ſchiere ovve

ro ſquadre. una d’Arcieri , una di Stabachine,

la terza di Lance. E vennero aLimene ſopra

i rastelli di Padova. Alcuni 'ſcrivono ne' Bor

ghi . Ma non oſarono accostarſi tre miglia..

alla Terra . e s’accamparono miglia cinque

lontano da Padova. Mangiavano pomi e rape,

,perchè non aveano vettova lie' . l villani te

nevano colla Signoria . On e non avendo al

cün ricetto, nè potendo avere ſtrami nè vet

tovaglie , rqorivano eglino e i loro cavalli ,

onde convenne loro di artire. Ea' 7. diGen

najo cavalcarono verſo Vicenza '. `E~ in una...

Villa chiamata Callo rafla , s’allo giarono

perquella notte, ſacen obuone guar ie. Agli
x i. sìapproſiimaronoaVicenza con randi gri

daeromori, per modo che pareva cîe tonaſſe

l'aria . E traendo nella Terra innumerabile..

quantità di frecce, que' della Terra riſpoſero

loro con verettoni e bornbarde . E l'a ſeconda

volta diedero altro aſſalto. Ma que' della Ter

ra ſi portarono virilmente per modo , _che ne

ſuron morti iu di zooo. di loro. E vedendo

eſſere così ma trattati, furono costretti a levarſî.

E ſi riduſſero verſo la montagna , e ſi miſero

moltobene inpunto . E inteſo questo, Mar

tino da Faenza nostro Condottiere con cavalli

800. e con pedoni 500. in groppa de' cavalli,

furono loro addoſſo , andando molto ſerrati ,

che liUngheri non ſentirono venirli. Eten

ttò entro de' detti Ungheri ivi verſo il Mon

|

  

pezzi più di oo. preſi 31.0. tra* quali v'eran'o

da 94.. (chi crive 80.) prigioni da taglia...

I quali furono mandati rigioni a Venezia..

E ll Capitano col resto el campo , veniva.»

loro dietro, cioè il Signor Pandolſo Malatesta.

lnteſa questa nuova a Venezia , ſu preſo nel

Conſiglio de' 'Cento di fare venti capi di ba

lestrieri a dieci per uno , e mandarli nelle...

fortezze di Trivigiana e Padovana , con dar

loro Ducati cinque per uno al meſe, e la paga

. di due meſi avanti tratto . Ancora furono fatti

due Capitani di cento balestrieri per uno con

Ducati 6. al meſe i balestrieri ; i quali Capi

furono Giovanni Contarini di Ser Zaceheria,

e Andrea Mudazzo con ſalario di Ducati 60.

per uno al meſe. e

Dipoi gli Ungheria di r4. ritornaronoalla

Villa di Callov per aver vettovaglie, e strame,

e levarono due Inſegne del Carro e dcllaSca

la. I Villani erano pure con San Marco. Ma

le dette Inſegne poco valſero ſoro . Il Ra.

dîUngheria era testato in Udine con rooo.

cavalli. E miſe colta di Ducati 25000. in Udi

ne per avere danari. Ma ue' Castellani ed

altri non volendo pagare, cuſandoiî di non..

avere il modo, pure egli riſcoſſe Ducati die

ci in dodici mila da coloro della Patria nel

Friuli. Pel buon portamento , che avean fat

to i Villani di Trivi ` na e del Mestrino, ſu

preſo nel Conſiglio e' Cento di remiarli ,

che non doveſſero più pa are il Sa e, che da

vaſi loro per bocca , ma ne ogni meſe pa

gaſſero Piccoli . . . . per testa. Nella Croni

ca Dolſina pare etiam che questo foſſe fatto a*

que' di Padovana, Vicentina , e Veroneſe.. .

A' r9. di Gennajo ritornarono a Veneziai

due Oratori nostri , che furono mandati a...

Breſcia dal Signore . . . . . . . i quali furono

Andrea Contarini , e Niccolò Giorgi . E nel

venir loro preſero alcune lettere, che il Re
dìungheria ſcrivea al Marcheſe di Mantova,

pregandolo, che voleſſe eſſere contro di noi.

Le quali ſuron lette nel Conſiglio de' Cento.

E ſu preſo di mandare un' Oratore al detto

Marcheſe ad eſortarlo, che non voglia partir

ſi dall' amicizia nostra, il qual fu Fantino Mi..

cheli. E ancora mandarono Oratore al Mar

cheſe Niccolò di Ferrara , Giorgio Cornaro,

che ſu di Ser' Andrea per questa steſſa cagio
ne. E sìinteſe, che il detto Re &Ungheria

volea andare a Bologna . dove ſarebbe Papa

launi XXIII. per to liete da lui la Corona .

A' zo. del detto me e s'ebbero lettere diBian

co Marino il Cavaliere Capitano di Raſpo ,

come il Re d’Un heria levatofi d’Udine con

mille cavalli con ama di volere tornare in..

Ungheria, i Villani gli fecero danno di 60.

cavalli' :a E poi a' 2.4. sìebbe, eſſere il detto

Re venuto ſull' Istria a Muglia, volendo man

dar gente a combattere Castellione di Capo

distria. Ma vedendo Pippo da Firenze ſuo

Capitano di non poter ſare niente in Vicen

tina e in Padovana, determinò di ritornare a

Marostica, e mostrò di volerle dar battaglia.

Onde coloro uſcirono fuori , e furono alle.

mani con loro , e ne preſero da 70. E que'

che fecero questa fazione, furono Villani, r

chè la Signoria avea tolto di dare loro i il

Sale. Si levò e venne tra Aſolo eeBaflÈu .

In questo mezzo il Re predetto raticando col

Marcheſe di Ferrara e con quel o di Manto

-va d’averli alla ſua intenzione , per andare a

*Bologna a coronarſi Imperadore, vedendo di ñ

i101!
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non eſſervi modo di poterli avere, e che de' A ,stia d’Arcignanov, non volendo gli Un lieri

ſuoi Baroni erano stati morti -in allai numero,

c ſpezialmente di Boemi , determino con eſſec

to di ritornare in Ungheria, e ſcriſſe aPippoi

Capitano, che ritornafle nel Friuli . Ma ri

tornando il detto ſuo campo, eſſendo appreſ

ſo a Castelnuovo di Quero, volendo paſlarL.

la Piave a guazzo , ſentendo questo Fantino

Piſani, ch'era Provveditore a Castelnuovo ,

fece mettere ſulla riva della Piave a raſo

l'acqua molte bombarde, e così come gliUn

gheri paſſavano, faceva dar fuoco , e trarre

nella ſcorta loro, per modo che grande quan

tità di quelli s'annegò , e molti ne furon ſe

riti e morti dalle dette artiglicrie e da' veret

toni. E ſe Martino da Faenza nostro Condot

tiere ſoſſe giunto più presto di ueleh’e'venó

ne dipoi ſulla Piave , ſarebbe ta de' detti

Ungheri morta e preſa la mag ior parte. Ta

snm nella Cronica Dolfina è critto , che a'

26. di Gennaio eſſendo testati Ungheri 2000.

in Vicentina , propinqui alla Porta di San..

Felice di Vicenza, il detto Martino da Faen

za nostro Condottiere con cavalli 500. e con

ſanti 2000. ſu alle mani con loro , e diede..

loro una ran rotta. Tante” credo che foſſe.

quella, c e ho notato di ſopra . A' a4. di

Gennaio ſu ſatto nel gran Conſiglio Capitan

Generale al Golfo per iſcrutinío e due mani

`d`elezione Giovanni Loredano di Ser Luigi

Procuratore, e ſu preſo d`armare dieci Gale:

re , cioè tre in questa Terra , Sopracomiti

Troilo Malipiero, e due altri, una a Negro

ponte , una a Corfù, due alla Canea, erre in

Candia. Il qual Capitano parti a' 2. di Marzo

del 1413. Furono meſſe cinque Galere groſſe

da mercato al viaggio di Fiandra, e quelle..

incantate, ſu fatto Capitano Almorò Lombar

do. A' 25. di Gennaio eſſendo venuti gliUn

gheri a Muglia , que' ſi renderono a patti.

Era Podestà Tommaſo Soranzo, il qual venne

a Venezia. Di Capodistria per lettere de' n0

stri Oratori, che andarono dal Conte di Sile

ſuocero del Re @Ungheria , per trattar pace,

i quali erano Tommaſo Mocenigo Procurato

re e Antonio Contarini dal dito; e partiti

erano venuti ivi pur' ancora ſu qualche pra

,tica di pace, perocchè il detto Conte era col

Re @Ungheria , s’ebbe come alcuni Baroni

Ungheri con cavalli 2000. ſi preſentarono a

Cat ellione, e pare che nel detto numero ſoſ

ſe il Re in perſona . E i nostri del Castello

tirarono una-bombarda e ammazzo uno di

que', ch' erano vicini al Re due varghi. Per

lo che il Re non volle piìi- stare ivi. Eſi levò

e andò poi a Parenzo , avendo prima 'ſ-;itto

abbrugiare i mulini , *tal liare oliveti e vigne

ſotto Ca distria . Cre o ch' erano cavalli

aooo. E i preſentarono a Parenzo , e nulla…

fecero. Poi andò a Pola, e da que' di dentro

ſurono ben ſalutari con artiglierie; ſicchè ſi

ſalvarono levandoſi via , e menarono ſeco mol

ti bestiami , perchè eſſi Ungheri non aveano

l 

.gegnierc chiamato Andrea dal Baio , il quale

'ſu quello, che ammazzo il Duca Gianmariaa

llrlilano,e ſu mandato di ſubito a Venezia .In

-questi giorni a Venezia ſu ſcoperto un tratta-l

preſo un..to con Brunoro dalla Scala , e ſu

Cittadino e due altri ſoldati el Conſiglio de'

Dieci. Nota, ch'era Provve inore in Castel

franco Don Corteſia di Sarego Veroneſe.

A' 7. di Febbraio il campodUngheri allog

-gíato tra il Veroneſe e il- Vicentino alla ba

_.--` Tom. Xz-UI. ’
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lpagare le vettovaglie , la notte i Villani uro

no loro addoſſo , e ammazzarono ſette Unghe

ri, feriti e morti da cavalli 15c- Ondeilgior

no dietro eſſi Ungheri tornarono indietro ,

paffatono la Brenta, e vennero ſul_ Trivigia

no, menando in ſervitù putti e villani , ab..

brugiando caſe di villa, e palazzi de' nostri.

E vedendo il Re d'avere poco onore di que

sta impreſa contro la Signoria nostra , deter

minò di volerſi accordare, e ordinò al Conte

ldi Sile, che mandaſſe un ſuo a i nostri Ora

’tori, ch' erano in Capodistria a dir loro, che

|

veniſſero a Muglia , o altrove, perchè il Re:

, gli attendeva alla pace. Ed eglino riſpoſero,

B _che verrebbono a 'Trieste e vollero avere..
I

Îostaggi, non ſidandoſi dìandarvi. E pare che

il detto Re voleſſe far fizlùm tregua per due

'meſi, Inteſo la Signoria, che gli Un lieri era;

'no andati in lstria, mandarono molti alestrie

ri in quelle Terre e Castella per custodirle e

maſſime a Valle. Onde gli Ungheri andarono

a Valle, e nulla fecero. Da Treviſo per let

tere de' 13. di Febbraio s’inteſe ,come Pippo

Capitano degli Ungheri, volendo paſſare 1L.

Piave colle genti, eſci fuori Scalabrino capo

di ſquadra di Martino da Faenza Condottier

nostro con cavalli IOO. e l’invcst`i , e preſe...

cinquanta cavalli. E poi ſopragiunſe il detto

Martino col resto della Compagnia, e ſu alle

mani cogli Ungheri. Ma nel combattere cad

de il cavallo ſotto Scalabrino, il qual ſu preñ

ſo con dieci de' nostri. E questo ſu alla ba

stia di Pediroba, ovvero dctta Pietrarubea….

Alla ſine i detti Un heri furono ribattuti , e

ſi partitono , e an arono nella' Valle di Ca

vas , ovvero alla Chiuſa di Que-ro. D114 per la

venuta di Polo da Lione Condottier nostro a

Venezia ſi lia, tenere gli Ungheri una basti-a

ſul Monte tra il Vicentino e 'l Veroneſe:.- ,

detta Ronça , dove ,aveano meſſo 250 tra.,

Un heri e Italiani a custodia. Ma dopo uſci

to i Verona Meſſer Taddeo dal Verme con `

aſſai gente da piè e da cavallo, ricuperò cin

que -ſortezze del Neroneſe, e preſe zoo. Un

gheri vivi e li ſece prigioni, ed ebbe le det

te ſortezze per forza ; ma non potè avere la

bastìa di Ronca . A' r9. di Febbraio venuti

gli Uncgheri ſul Trivigiano alloggiarono nella

lVilla Piadcne . Ma per non aver vettova~

glie, ivi poco poterono stare. E avendo ſhr

ro danno ſu quello di San Salvatore Castello

de' Conti di Collalto. i quali tennero Coil-LX

Signoria nostra, Meſſere Schiuella e Ivieílirre

Rambaldo fratelli Conti di Co`lalto vennero

fuori co’ villani e co’ loro partigianila notte,

ed aſſaltarono i detti Ungheri, e ablë-riigiziro

no gli alloggiamenti loro . tolti i carriaggi ,

e preſi cavalli 400. e molti Ungheri furono

morti, e pirte ſattane prigione . ln questo

tempo il Re d’Ungheria :nando il Conte di

Sile ſUOKſUOCCÎO, il quale menava Paccordoa

Trieste a ſare il ſalvocondotto a' nostri Ora

tori, ch’erano in Capodistria, Tommaſo Mo

cenigo Procuratore e [mtonio Contarini dal

dito, i quali avutolo vennero aTrieste , dova

vennero. tre Oratori del detto Re, il Conte..

Bertoldo, il Conte di Duino, e il Cardinale

di Brancazio. Eri-im vi venne il detto Conte

di Sile ſuo ſuocero . E questo ſu a' 7.6. di

Febbraio. Eſſendo giunti i nostri Oratori al

Re Ladislao di Napoli e della Puglia , diede

loro benigna udienza , e diede loro cinciuc...

Auditori , acciocchè con .qpcîlitrattdíîèio .
ſi L11 *z `* 'ella

. i
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'A colle ti, per annicinqueflLa qual lettera _dcuaioio ambaſciate… Nel_ 14-3- al_ primo d*

di Marzo s’ebbe , che gli Ungheri sſorzan

doſi d'avere il luogo di Valle nellffllrm.- 9

quello ſi reſe a patti , dov'era Podest-a Mar

co Micheli , il quale il Re lo volle avere...

nelle mani con quattr' altri. ll qual Re..

pe' freddi e per le piogge venne a Trieste. ,

e mandò a dire a' nostri Oratori ch:.

veniſſero in Aquilea a trattare la detta_f

Pace. [quali Oratori pare ch' erano tornati

in Capodistria re injeóía . Ma vedendo questa

volontà del Re a' to. di Marzo ſi partirono

di Capodistria per venire in Aquilea,_ad eſ

íetto di conchiudere la pace. A' r2.. di Marî

zo s’ebbe nuova, come_per alcuni Corſari

Biſcaini erano state preſe due nostre navi ,

una d’Antonio Concianave, l'altra dl Costan

zo Spioti, cariche di lane e d'altro con dan

no della Terra di Ducati 40000. E per que

sto ſu preſo di ſare armate due delle maggio

r1 navi di Venezia con zoo. cbmbattiton per

una. Le uali navi *andate alla bocca del Fa

ro di Me ma preſero tre navi. di _lìiſcainl a e

tutti gli uomini furon fatti impiccare. ln..

questo tempo Amuratte Imperadore de' Tur

chi acquistò la Città di Salomchi, ch'era..

dell' lm eradore di Costantinopoli. La qual

nuova u cattiva a' Veneziani. ln questo mez

zo Scalabrino di Treviſo, ch'era nella con

dotta di Martino da Faenza, prigione degli

Ungheri , eſſendo nella Torre Forte d’Udìne,

fuggi per una cava ch' egli ed altri ch' erano

ivi, fecero ſotterra. E a' 7. d’Aprile giunſe..

a Venezia, dicendo che ſara certo tregua 0

ace.
P A' r8. di Marzo il Signor Pandolſo Mala

testa Capitano generale nostro avendo avuto

avviſo da Fantino Piſani Provveditore di

Castelnuovo, come era stata ridotta nel pia

no di Feltre tutta la preda, ch'era stata fatta

in Padovana, Vicentina; e Trivgíana, deli

berò dhntîare col-cam o, ch'era in Treviſo,

la notte per la via del a Signorina… facendo

ſar ponti di gradizzi attorno il monte di San

Vittore; tantochè giunſero i nostri a un luo

o chiamato San Marco. E stando ivi mandò

1 ſuoi corridori fino alle Porte di Feltre , i

quali vi furono all’aprire della Porta. E me

nò a rastello tutto quello che trovò. E gli

altri corridori andarono per la via di Zumel

le, e parte paſsò l'acqua, che ſi chiama il

Cordevole, c ſecero d' Ungheri prigioni più

di 650. e capi di bestiame groſſo 8650. e de'

minuti ſenza numero. E ſe non erano le gran

di piogge, che-vennero, avrebbe avuto Fel

tre. Ma per le grandi acque non poterono di

morare jvi, e tornaronoin Trivigiana. E me

narono tutta la detta preda con loro per va

luta di Ducati nooo. Nel 141;. venne in..

Lombardia Papa Giovanni XXIII. e Sigiſ

mondo imperadore e Re d' Ungheria er le_

coſe di Gabrino Fondulo ; ſu preſo i man

dargli una onorevole ambaſciata. l quali ſu

rono Ser' Antonio Contarini dal dito , Ser

Tommaſo Mocenigo Procuratore , e Ser Fran

ceſco Foſcari; i quali menarono per loro Se

retario Franceſchino dalla Sega . A' x8.

'Aprile del 1413. nel Martedì Santo giunſe

un Cavallaro con lettere di Tommaſo oce

nigo e d’Antonio Contarini dal dito, Oratoñ

ri nostri, chè avviſavano, eſſere col nome..

dello Spirito Santo stata conchiuſa la tregua

col Sereniſſimo Sigiſmondo Re de' Romani e

Re d`Ungheria , e la Signoria noſtra e i ſuoi

*r n- ' -~ tao

giun e in tempo ch' era ridotto il gran Con~

[glio per ſare le grazie la mattina. Eſu letta

la lettera nel gran Conſiglio, e una lettera..

del detto Imperador Sigiſmondo. Laqualtro

gna ſu poi pubblicata a Venezia al d`i primo

i Maggio in questo modo. Ulllustriffima Si-ñ

gnoria nostra e Comunità di Venezia, il Mar

cheſe di Ferrara, i Signori Malatesta da Ri

mini, il Marcheſe di Mantova, e Meſſer Tri

stano da Sovergnano da una parte, e dall'al

tra eſſo Sereniſſimo Imperadore e Re d’Un

heria, il Patriarca d'A uilea, e i Castellani

della Patria del Friuli, anno tregua per anni

cinque, ira che i paſſi ſieuo aperti, liberi, e..

ſicuri. E de' prigioni nulla fu detto, tm re.

starono di chi erano a a arſi le taglie'. E i

detti Oratori ſcrivono i perare, che in que

sto tempo ſi conchìuderà la ace. Nota, che

lio ſcritto, eſſere il Marche e di Mtntova sta

to posto dalla nostra parte , iu che ho-preſo

errore , perchè ſu compreſo nella parte dell'

imperadore. Alla qual pubblicazione ſi trovò

il Signor Pandolſo Malatesta nostro Capitano.

A' zo. del detto meſe venne a Venezia ildet

-to Signor Pandolſo Malatesta, che viene di

Trivigiana dal campo, e gli ſu ſarto grande

onore. Il Doge liandòincontro. Arrivòalla

caſa del Marche e . A' 31. del detto meſe ſu

meſſa parte nel gran Conſiglio di ſare il detto

Signor Pandolſo Malatesta di Rimino Signor

di Breſcia del nostro Maggior Conſiglio, lui,

i ſuoi figliuoli, ed eredi. Fu preſo nel Con

ſiglio de' .Cento di dargli all'anno di provi

gione Ducati 1000. d'oro, e che tenga lance

lOOO. a Ducati 13. per lancia al meſe, ealui

per la ſua perſona Ducati 1000. in *tempo di

guerra, e di pace Ducati 400. Item ſu preſo

i donargli argenti, panni d'oro e di ſetaper

valuta dl Ducati 600. ll qual Si norevcnuto

al Conſiglio, ſu creato Ducadi reta_ per ono

rarlo. Ma rifiutò, e ſu fatto un'altro- Anco

ra ſu preſo di comperargli una caſa da, sta.

zione in questa Città pel ſuo abitare ſopra il

Canalgrande, nella quale ſi poſſano ſpendere

fino a Ducati 6000. Ancora ſu preſo di dare.

a Meſſer Martino da Faenza nostro Condot

tiere , che s'è ben portato in questa guerra ,

Ducati 400. all'anno di provigione, edisom

perargli una poſſeſſione, cioè dar licia, che..

ſu di que' da Quinto ribelli di erona, la...

quale gli dia Ducati zoo. d'entrata. Etiam a

Scalabrino , ch'era nella ſua Compagnia, ſu

preſodi donare Ducati 100.

A' 9. di Maggio giunſe in questa Terra un'

ambaſceria di Genova , e furono tre uomini

notabiliffimi, un Dottore ovvero Giudice, un

Cavaliere, e un Mercatante, i uali vennero

a pregare la Signoria, che vole e inter oſſia

iar ſare la pace tra Flmperadore di Co nti~

nopoli, e Flmperadore de' Romani Re d’Un

gheria , atteſo che quello di Costantino li

era molto molestato a' Turchi. E non an

dogli presto aiuto i Principi Cristiani , e maſ

ſime questa Signoria , era quell' lmpcrio in..

grande pericolo di capitare nelie mani de'

Turchi. A' i3. del detto meſe giunſero i no

stri due Oratori, che conchiuſero la tregua...

ſopradetta, Tommaſo Mocenigo Procuratore,

e Antonio Contarini d-li dito. E furono bene

accettati (il tutta la Terra, e con loro venne

Don Niccolò da Gara Conte l'a-latino. co

gnato del Re d’Un >heria, venuto rvederc

questa Città. Fu al oggiato alla c adel Mar.

choſe,
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ſu preſo ſubito

'cheſe, e ſattogli grandiſſimo onore . Stette_.l A' ra degPimprestit-i , la quale era indebitata di

otto giorni a Venezia; poi ſi partì.. Furono
ſpeſi Ducati zoo. ln uesto tempo s’ebbeſſnu0

va, come il Doge Fe erigo d'Austria era ve

nuto con gente intorno a' Castelli della Pie

tra e di Bexen, che teneva la Signoria nostra

vicino a Trento . E come Franceſco Bembo

il Cavaliere Provveditor nostro in Verona.,

ovvero Capitano, intendendo ueflo , ſubito

andò colà con gente da piè e da cavallo per

ſoccorrere i detti Castelli . Ed aſſaltò i detti

Tedeſchi, e miſeli in rotta , e preſe, x50. di

loro, morti pochi. E il Doge fuggi in Tren

to; ſicchè ſurono costretti a levarſi di ll con

grande ſuo incarico. Fu preſo di man-dare…

un' Ambaſciadore al Re d’Ungheria Sigiſmon

do per trattar pace col detto Doge d'Austria.

Il quale ſu Franceſco Foſcari. Sicchè ſu con

chiuſo accordo. E il detto Doge Federigo ſi

riconciliò colla Signoria nostra, come dirò di

ſotto più diffuſamente . S’ebbero lettere di

Marco Veniero e di Bernabò Loredano Ora

tori al Re… Ladislao , come egli aveali fatti

Cavalieri, e donata loro la ſua Diviſa. ſquali

in uefii giorni ritornarono a Venezia., vesti

ti i Damaſchinò bianco tutti e due. E rife

rirono, che il detto Re con eſercito di ca

valli roooo. a' 9. di Giugno entrò nella Città

di Roma. Il quale etiam avea r2.. Galere ar.

mate alla bocca del Tevere. Ed entrovviſen

za botta di ſpada. E Papa janni con 7. Car

dinaliſuggi di Roma, evenneaViterbo , dove

non parendogli d'eſſere ſicuro, andòaFirenze

per iſchivare la furia del detto Re Ladislao.

`u preſo in questo meſe a' r8. d’Aprile, quel

iorno in cui s’ebbe la nuova della tregua..

atta, che i Padovani e Vicentini venuti quì

per ubbidienza, poſſano ritornare a caſa loro.

A dì 1.7. di Giugno giunſero in Venezia due

ſolenni ambaſcetie, cioè tre Fiorentini, e tre

Saneſi, con una belliſſima compagnia. Eſam

baſciata loto ſu d'un medeſimo tenore , cioè

ch' erano venuti per offerire i Signori loro a

interporſi per ſar la pace col Re d’Ungheria.

Il"Doge do oconſultata nelConſiglio de’ Cen

to la riſpo a, riſpoſe loro, che molto queflo

Stato li ringraziava , e che già era conchiuſa

buona tregua per cinque anni, e che biſogna

va altro er ora , oſſerendoſi-etiam questa Si_

gnoria a ogni comodo loro . Ritorniamo al

Re Ladislao , che agli 8, di Giugno entrò in

Roma, e ſaccomanno le caſe degliOrſini, che
tenevano con Papa ]anni. ſi

A' 3. di Luglio giunſeffa Galera de' Pelle

grini stata al Zaffo, ſulla quale `e stato in fel

egrinaggio il Si nor .Niccolò Marcheſe di

Ferrara al Santo cpolcro . E s’inteſe eſſere

tra due grandi Signori Turchi guerra grande.

Agli ll. del detto meſe s'ebbe nuova , come

due Spinazze di Guaſconi aveano reſo una..

nostra Cocca , che veniva di Fian ra ,‘ caricaj E

di mercatanzie per valuta di Ducati 7.5000., e}

ſcontrofli in una Cocca di Genoveſi, e quella'

li preſe,‘e riſcattoſíî `il padrone , che ſu Bar

tolomeo Solero _erDucati 3000. lnteſo questo,
dîarmare due navi a Venezia .

A' 2.4. del detto meſe i] Re d’Ungheria man

dò a dire alla Signoria , che mandaſſe ſuo Ora- .

tore a Bolzano , imperocchè egli voleva trat

tare la pace co' Dogi d'Austria e con questa

Signoria. E così fu elettoNicColò Giorgio il p

Cavaliere. E tanto eſſo lmperadore ſeppe fare,

che fece fare la tregua per anni cinque . In..

questo tempo ſu preſoper diffàlcarqe la Came

Ducarizz4ooo. d’eleggere cinque Savj, i quali

poteſſero metter parte di trovare danari perla

predetta diſalcazione . I quali furono Piero

Guoro , Barbone Moroſini, Giovanni de’Gar

zoni , Benedetto Capello, e Lionardo Moce- .

nigo. Iquali tralloro conſultato afzz. d’Ago

ſlo vennero al Conſiglio, e miſero le inſraſerit

te provigioni. Che l’Ufizio della M . . . . . ,

dove ſi pagava per le mercatanzie, che ſi ven

devano, e ſi com eravano, Groſſi diciotto per

cento, dal primo' idi Settembre in dietro pa

hi Ducato uno per cento. Che ſopra il Sale

i Padova, Vicenza, eCologna, e di rò de

gli otto Uſizi ſi comperino imprestiti no a..

Ducati ſeſſíintacinque m_ila a conto della Si

noria, e nonſipoſſa parlare di toccare i detti
äanari er altro . ma, ſiſieno per uesto . Che..

tutti i äanari, che ſi trarranno a poſſeſſioni,

luoghi, maſſe , e campi delle Terre ac uistate

di nuovo, ſieno ſalvati per lacom era iZara.

ln questo mezzo il Re Ladislao ſece ritenere

_ tutti i Fiorentini ne' ſuoi Regni nell' avere..

e nella, perſona , per eſſere 1 Fiorentini col

Papa Giovanni . E il Signor Pandolſo Mala

testa partito dalla Signoria preſe diciotto Ca

stelli ſul Cremoneſe , ſpettanti al Signor Ga

brino Fondulo di Cremona. E fece gente aſ

ſai, con animo di togliergli Cremona. Il qua

le era Signore di Breſcia e di Rimini. E ciò

per l’inimicizia :he venne tra loro. E questo

pareva che faceſſe a nome delſlmperadore e

Re d’Ungheria. E `in Cremona entrò Bertoldo

. . . . . . . . . . con cavalli 400. Venne a Ve

nezia un’Oratore della Citta di Siena, chiama

to Meſſer Berlingieri, uomo molto degno, di

cendo, quella Comunità eſſere inlega co’ Fio

rentini , e che il Marcheſe di Ferrara non.

vuole laſciare i paſſi aperti , pregando la Si- ,

gnoria, che vo lia ſarglieli laſciare. E' da ſa

pere, che s’eb ,e certa nuova, che ilDuca di

Milano, la Comunità. di Firenze , i Genoveſi,

il Marcheſe di Monferrato, e’l Signor Pandolſo

Malatesta ſopradetto, aveano fatta lega inſie

me per anni dieci contro il Re d’Ungheria..

eletto lmperadore, perchè sîntendeva, ch’egli

mettevaſi in ordine per venire in Lombardia

a prendere la Corona da Papa Giovanni . E

inteſail detto lmperadore' tal lega, venne fino.

in Savoia, poi ritornò indietro. A' 9. d’Ago

ſio venne aVenezia il Signor Bernardo di Ca

merino , il quale era stato a Mantova, e ven

ne per vedere questa Città . Alloggio a San.

Giorgio Maggiore , il quale prego questa Si

noria che voleſſe trattar pace tra Ladislao e

Sigiſmondo lmperadore eletto. A' 17. d’Ago

sto Paolo Orſini fuggi da Roma con 800. ca

valli e andò a Firenze. Einteſo questo, aven

do già il Re Ladislao fatto ritenere ìFioren

tini ne' ſuoi Regni, e tolta loro una grandiſ

ſima quantità di danari e d'avere , ſe' gran..

danno ad eſli Fiorentini. A' r4. di Settembre
venne a Venezia Don Uguccione deìContrarj

Oratore del Marclfz-_ſe di Fcrraraînpregando La

' Signoria, che non voglia aiutare Bologna... ,

perch' egli pretende di torla per lui co vole

re dell’Im eradote, 712mm i_ Fiorentini ſi fe

cero inve ire di Bologna da Papa Giovanni ,

e mandarono i ſuoi Ambaſciadori a Ferrara a -

protestare che il Marcheſe sîtstenga di mole

stare Bologna. Riſpoſe loro di volerla al tutto

togliere . Fu riſpoſto loro per la Signoria... : L

ivan ce ne impacciamo. Ceſena eForlì ſono con .

Ferrara, e il Signor Malatesta di Ceſena, e il
..u
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Signor Giorgio degli ,

s'era fatto Signore. ln queíio tempo llmpera

dore fece lega col Re Ladislao , e col Mar

cheſe di Ferrara contro de' Fiorentini , con..

intenzione di volere conquiſiare Bologna , e

darla al prefato Marcheſe . E gli diede con

dotta di mille lance . Sapendo pesto l F10

rentini divolgarono dapertutto avere com

perato da Papa Giovanni XXIlI. la detta Cit

ta di Bologna r Ducati 250000. E_ manda

_ronvi le genti oro attorno per acquistarla?

E quì ſeguirono molti trattati . ſnteſo il Sig.

Carlo Malatesta, ch'era in Rimini, questo tra

dimento fatto pel Marcheſe,di Ferrara, ſubito

c li fece ritenere 500. cavalli del detto Mar

-c eſe fatti nella Marca, e fece ſapere al detto

Marcheſe, che s’egli laſcerà i ſuoi, che ha r1

tenuti, etiam egli laſcerà i ſuoi liberamente.

A' 29. di Settembre venne a Venezia un'

Oratore del Marcheſe di Ferrara , nominato

Meſſer' Antonio de' Mazzi Dottore , per le..

diſcordie , ch' egli avea con Bologna, la quale

Città era accordata con lui . Gli fu riſposto

per la Signoria , che non ſi volevano impac

ciare diqueste coſe. ll qual Marcheſe poi s’ac

coi-dò con Papa Giovanni d'eſſere contro al Re

Ladislao, e ottenne dal detto Papa, che IÉL..

Città di Ferrara ſia libera , e non più ſotto la

Chieſa , e che il Papa gli laſci ogni Cenſo ,

ch’egli doveſſe dare . Item ch' egli ſia fatto

Goníaloniere della Chieſa con lance zoo. E

che Ferrara non ai più chiamata Camera d’lm

perio. Item che stia la via aperta da Ferraraa

Bologna e _in Toſcana. E i Fiorentini, Saneſi,

c Bolo neſi ſieno nel detto accordo. Item che

ſe gli ieno certi danari, ed eſſo Marcheſe ſia

chiamato figliuolo di Santa Chieſa, e ſia corn

memorato ne' ſuoi Officj che diranno . E’ da

ſapere che il detto Marcheſe avea già avuto

Ducati 1,4000. dal Re Ladislao , e promiſe,

d’eſſere conlui . e volle renderli ed eſſere col

Papa. Fu gran Peste inVenezia in queſt' anno

dal Giugno fino all’Ottobre . Ne morirono

perſone 32000. e in Chioggia perſone 800. Ed

entrato TOſmbſC ne morivano due , tre, cin

que , e otto al giorno . Ancora furono aſſai

xremuoti, per lo che mplti andarono ad abi

tare a Padova , in Trivigiana , e nell' Istria .

Etiam la Peste fu in Barcellona e nella Cata

logna. In questo mezzo s’ebbe avviſo da Le

vante, come Chariluch Turco venuto in So

ria contro de' Mori fece gran danni. Fu ſco

petto un trattato del Marcheſe Niccolò di

Ferrara contro il Signor Malatesta di Ceſena

per alcuni Mercatanti Genoveſi . E andato

verſo Ceſena il detto Marcheſe Tu rotto. Non

iſcrivo il modo . per non eſſere a propoſito .

Agli [l. d`Ottobre il Signor Pandolfo' Mala

testa ſcriſſe una lettera alla Signoria nostra ,

com' eſſendo la ſua gente all' aſſedio di Cre

mona , acciocchè que' della Terra" doveſſe

ro eſcir fuori , Albada con circa cavalli 400.

di que' della condotta di Gabrino Fondulo

o del Conte Bertoldo , venuti fuori, era fla

to alle mani ſopra una bella campagna . E

'ſu fatto un notabiliſſuno fatto d’arme. E che

le genti di detto Signor Pandolfo attende

-vano a dar nelle cinghie de' cavalli , e poi pi

gliavano gli uomini d’arme , ch’erano a piè .

Sicchè ne furono preſi da circa 86. di loro ,

e molti ne furon morti . E fu preſo tra.,

gli altri il figliuolo del detto Conte Ber

toldo , ch' era Capitano , e molti ne furono

“feriti. A' x5. 'del detto meſe ſinteſe, come…

E

TE- S873,

Ordelaffi di Forlì già A il Re &Ungheria; eletto Ìmperadóre avea.;

 

conchiuſo la pace col Duca di Milano , il

qual Duca è andato con cavalli 4.000. verſo

Como alla via di Bellinciona , mi lia 40. da

Milano , incontro al detto lmpera ore. La..)

qual pace è stata fatta con questa condizio

ne , che il detto Duca li dia di contantiDu

cati 2.6000. d'oro, e che l’lmperadore lo con

fermi nel Ducato di Milano , e lo investa di

tutte le Terre, ch' ei tiene. E ſeguita questa

pace , pare che il Marcheſe di Mantova ab~

ia mandato a dare ubbidienza a Papa Gio

vanni , e che voglia eſſere dalla ſua , che..

prima mai non s'e voluto ſcoprire con chi

egli teneva. In questi giorni la Ducheſſa di

Milano vecchia ſi partì da Milano, e venne.

ad abitare nella Città di Breſcia. Agli XLdi

Novembre vennero a Venezia gli Oratori di

Papa Janni , e de' Fiorentini , oſſerendoſi di

far conchiudere la pace col Re (l'Ungheria,

con dargli danari, ed e li ne coda. le ragioni

della Dalmazia. E que o perchè al preſente

ha di biſogno di danari , dovendo venire a...

coronarſi… Fu riſposto loro : li ringraziamo,

e non vogliamo entrare adcſſò in tale pratica-ì.

perchè _ſiamo in tregua con 1m' per anni cinque,

A' 26. di Dicembre Papa ]anni partito di

Bologna venne a Lodi, dove debbe aſpettare.

il Re predetto d’Ungheria, e coronarlo Rc..

ed lmpcradore de' Romani. E' da ſapere ,

che furono mandati per la Signoria nostra..

tre Ambaſciadori , per ritrovarſi alla detta...

coronazione, e per mandarli al Papa. l quali

furono Tommaſo Mocenigo Procuratore, An

tonio Contarini dal dito da San Felice , L.

Franceſco Foſcari. E doveano andare a Bo

logna dal Papa. Ma inteſa tal partita , resta

rono a Breſcia ſoſpeſi. E poi fu ſcritto loro,

che andaſſero di lungo. ln questo tempo il

Re d’Unghería eletto Imperadore fece un..

trattato in Milano, di farſi egli Duca, ovve

ro Giovanni Piccinino Viſconte, che già tol

ſe quel Ducato per lui. E ſcoperto il tratta

to, furono reſi. 21, ribelli , tra quali Don..

Aliprando e' grandi di Milano , ed altri.

Alcuni il Duca fece ſquartare, altri impicca

re, altri mandò a' confini di Savoia, e altro

ve. Nota, che nella Procuratia di San Mar

C0 ſOnO ſopra d'un ſacco queste lettere, che..

ho vedute : ,, Milleſimo Quadrin enteſimo

Duodecimo, die 7.5. menſis Auguſëi , in die

Beati Bartholomxi Apostoli , ducante Sere

niſſimo 8t Excellentiſſimo Domino, Domi

no Michaële Steno , Dei gratiá Venetia

rum özc. Duce , Magniſicus 8c potensDo

minus Carolus de Malatestis Capitaneus Ge

neralis exercitus Communis VenetíarunL ,

ſimul cum aliis strenuis Condutîtoribus , de

dit confliéìum exercîtui Regis Hungariae

inter Hungaros 8c Bohemos numero qua

tuor millium in partibus Motos. 'Quorum

multi notabiles Nobiles 8: Milites fucrunt

interſeéìi, 8c multi capri ; 8c acceptae fue

” runt Banderiz ſeptcm rincipales 'ex ſuis ,

,. qua: ſunt in ſacco pra: enti; E' da ſapere,

che queſìto Doge avendo dogato anni x3. c.

di 26. mori di vecchiezza , e di male di pie

tra, ed era venuto ſordo, adi 7.6_ di Dicem

bre del 1413. a ora di Nona. E nel ſuo Du

cato eblwe molte fuiclie, paſſioni , e aiſanni,

Ordinò d'eſſere ſepolto a Santa Marina. E

nella. Chieſir de' Santi Giovanni e Paolo furo

no fitte Feſequie. Poi il corpo fu portato in

una caffiz , e ppsto in un depoſito ivi a Santa
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Marina. E poi pe' ſuoi fu fatta un' arca ſo

pra la Porta della Chieſa , dove furono ap

Slccate le Chiavi della Città di Padova , e.

lVerona, nel ſuo tempo acquistate, con un

Epitafio. E questo è il ſuo Breve.

Sub me capra *vera: yanuenjís plurima ciuffi::

Saas-oſſea è' Dominum me ”ofli pale-bra Verona.

T” quoque Pata-víum . Et m Vicentina propaga.

Epitaphium Michaëlis Steno Ducis: Jam in

boe tumulo Serenifr. Prince” à* Dominus, D0.

mimo: Michael Steno olim Dax Venetiarum,

amatar jufiitia , part': , ò* ubertatír. Anima..

ejm requieſcat in pare . Obiit Milleſimo Qua

dringenrqſimo Terriodecima , die *vigezſìma fexto

'Dm-mórir. 7

lr no* ~.
MCC CCXIllI. ſi"

Tommaſi) Mocenigo , Dogo LVIIÌ.

Sſendo costuiProcuratore della Chieſa di

San Marco, da i Quarantuno fu creato,

eſſendo Ambaſciadore inſieme con Antonio

Contarini dal dito, e con Franceſco Foſcari,

nelle parti di Lombardia destinati a Papa..

Giovanni XXlll., e a Sigiſmondo Re de' Ro

mani e d’Ungheria. E fu eletto a' 7. di Gen

najo a ore quattro di notte. E ſu l'ultimo

Doge ,ñ che ſu pubblicato nella Chieſa di San

Marco, e tolto il Conſenſo del Popolo , che

gli ſi dimandava ſe gli iaceva. Sicchè de..

cetero non ſi usò più que o, ma _ſòlùm ſi pub

blicò pel ih vecchio de' Quarantuno d'aver

ſarto quelîo per Doge. Adunque morto il

ſuo predeceſſore a' 2.6. di Dicembre , a' 28.

del detto meſe ſu chiamato il gran Conſi

glio, e fatti i cin ue Correttori , i quali fu

rono Ser' Albano adoero , Ser Luigi Lore

dano Procuratore , Ser Fantino Michieli il

gäande , Ser Niccolò Vittori il grande , Ser

arino Caravello Procuratore. I quali poi

vennero coll’ inſraſcritte correzioni, che fu

rono: Che ſia corretto l'ottavo Capitolo, do

ve dice , che il Doge ſia studioſo d’inquirire

le offenſioni {atte al Comune di Venezia , ſia

aggiunto, etiam i Conſiglieri ; e che il Do e

dia opera, che ſi faccia giustizia, e s'emen i

no i danni degli offeſi. Che non .ſi chiami ar

ringo ſe non col minore e maggior Conſi

glio, dove debba stare il Doge , e non ſi ſac

cia altro aſiembramento per modo alcuno ; e

la Campana di San Marco ſi ſuoni debiti: tem

poribus Ò- bari:. Che gli Avvogadori, che_

vanno da' Conſiglieri , per ritenere alcuno

per coſa. che appartenga alla Quarantia, per

parte preſa del 1368., però gli Avvogadori

non poſſano più farlo, ſe non in qualche caſo

orribile e inopinato. E i Conſiglieri ſieno al

meno quattro , e due Capi de' Quaranta. E

poi per tre giorni vadano in Quarantia a.,

mettere, ch' egli ſia ben ritenuto ; e non eſ

ſendo preſo, ſia rilaſciato. Che il Doge fac

cia compiere le coſe , che a partengono alla

Chieſa di San Marco. Che ue Avvogadori,

parendo loro , che il Doge abbia contrafatto

a ſua promeſlione, abbiano autorità örc. Che

vendendoſi vino alle prigioni _oltre quello ,

che ſarà limitato , il Capitano delle prigioni

ſia caſſato. Che il Do e debba co' Conſiglie

ri dare udienza ogni di non festivo per ono

re della Terra , e per contentamento della...

Città , e per iſ edizione de' noſtri ſudditi e…

de' forestieri. he il Doge, il qualèmaggio

re degli Avvogadori, per ſe ſolo non poſſa.

A placitare alcuno, ma gli Avvogadori li placi

C

[U10, e il Doge poſſa parlare m favore degli_

Avvogadori. Item, che alcuna ſcrittura ſe re

ta de' Conſe li, ovvero di Collegio , po a..

eſſere tratta lla Cancelleria, nè portata ſuo

ri, ma le poſſano vedere que' che hannoliberñ

tà in Cancelleria , ma ben quelle ſi poílàno

portare in Collegio, oi tornarle in Cancel

leria . Che l’Ufizio egli Auditori vecchi,

ch'è stretto, ſia slargato. Che non ſi poſſa…

portare alcun' Arma del Doge in Galera , o

ſopra alcun navilio, o ſopra bandiera, nè in

altro luogo di questa Cittàdipignerla, mabene

in Palazzo. E i parenti poſſano portar l'Arma;

e questo in na di Ducati zoo. Nèſipoſſa ſar

grazia ſu cio. Item che in certa Camerain Pa

azzo ſotto la Cancelleria non poſſano abitare

ſe non parenti del Doge, che stienoaſue ſpeſe.

E preſe le dette Parti, fu dato principio a_.

fare l'elezione. Ne' Trenta ſu Ser Donato da

Porto, di cui non è più oggi tal Caſato. Ne'

Quaranta ſu Ser Bertucci Hocaſo, che etiam

non è più. E ne' Qparantacinque ſu meſſoSer

Giovanni Barbarigo Cavaliere Procuratore...

Questi ſono i Quarantuno z Ser Luigi Lore

dano Procuratore , Ser' Almorò Bragadino ,

Ser Marino Caravello Procuratore, Ser Gio

vanni Contarini da San Felice, Ser Roſſo Ma

rino Avvogadore , Ser Marino Moro il gran

de, Ser Marco Triviſano il grande, Ser’An

tonio da Mula il grande, Ser Bertucci Quiri

ni il grande, Ser Fantino Micheli il grande ,

Ser Niccolò Virturi il grande , Ser Niccolò

Muclazzo il grande , Ser Luigi Moroſini quan

dam Ser Lione, Ser Vittore Marcello il gran

de , Ser Fantino Giorgi il grande , Ser Rug

gieri Ruzini, Ser Vittore Malipiero da San..

Severo, Ser ]acopo da Rivail Cavaliere, Ser'

Albano Badoero il grande, Ser LionardoDo

nato il grande, Ser Franceſco Giustiniano il

rande, Ser Franceſco Cornaro che ſu di Meſ

er lo Doge, Ser Piero Ciurano il grande.. ,

Ser Zaccaria Gabrieli il grande , Ser Caroſo

da Peſaro , Ser Giovanni Barbariga il Cava

liere Procuratore, Ser Paolo Giuliani il gran

de, Ser Marco Barbaro il grande , Ser Gio

vanni Diedo quandam Ser jacopo il grande ,

Ser Franceſco Foſcarini quondam Ser Miche

le, Ser Vitale Miani da San Vitale, Ser Mi

chele Suriano il grande, Ser Lionardo-Sanu

do il grande, Ser Lionardo Emo, Ser jacopo

Guſſoni il grande , Ser Piero Zaccaria , Ser

Marco Veniero Cavaliere, Ser Tommaſo Mi

notto il‘grande, Ser Giovanni Zane il gran

de, Ser Giovanni Zeno, quondam Ser Nicco

Ìò , Scr' Antonio da Molino dalla Madda

ena.

Agli Xl. di Gennajo ſu posta parte nelgran

Conſiglio pe' Conſi lieri e pe' Capi de' Qua

ranta , d’eleggere odici ſolenni Oratori in

contro Meſſer lo Doge per due mani d’ele

zione in questo Conſiglio; che poſſano mena

re un Nobile per cadauno e tre Donzelli, po

tendo ſpendere tra tutti, Ducati quaranta al

iorno ; e offano eſſere eletti d'ogni _officio

ella Città i Rialto, non erdendo Pofficio,

e ſi partano a beneplacito el Dominio con..

quella commeſiione , che ſarà loro (lat-a pel

Colle i0. E ſe alcuno rifiutaſſe, ovvero non

pote eandare, che pel Collegio della Signo

ria e pe' Savi del Conſiglio ſia eletto altro in

luogo ſuo. E ſu ſpedito un Corriere con let

tere della Signoria, che avvìſavalo eſſere sta

to eletto Doge, e gli dava licenza di paftirſi

fl
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ſubito, e di. venire in questa Terra , ſenza.. A Signor Pandolfo Níalatesta diBreſci-fla con

 

. dir`altro ad alcuno. I_l qual Corriere nominañ'

*vaſi Gallo. Il qual giunto a Cremona» doVe

ritrovavanſi i_detti Oratori , _ della quale era

Signore Gabrino Fondulo, diſſe in ſegreto a

-dezti Oratori: Uno di *v0: tre è statofatto Doge.

E lette le lettere della Signoria, tennero ſe

greta tale elezione, ſinche eſſo_Meſſerlo Doge

«foſſe partito. E destro molto ſubito _il Moce

nigo montò in _una barchetta a remi 24. c.:

giunſe a Venezia a' a_7. di Gennaio. Era co

detti Oratori Segretario Franceſco dalla Sega.

E la coſa fu sì ben guidata, che niuno ſe ne

accorſe della ſua elezione. E gli altri due..

'Oratori rimaſero ivi. Gli Oratoricreati ad an

dargli incontro andarono fino. a Verona.. .

Nota, che rimaſe Vicedoge e Luo otenente

il piìi vecchio Conſigliere , che fu er Paolo

Correro. E' da ſapere, che questo Doge nelli

Quarantuno , il quale fu ſigliuolo di Pietro

Procuratore , avea 22. che lo toglieva , ed

ebbe balotte 7.6. e rimaſe. E Paolo Giuliani

uomo di grande gravità che avea rifiutato la

-Procuratimsìaccostavaç e quando fu per eſſere

balottato, gli fu opposto , ch'era vergogna...

dello Stato, di fare'il detto Giuliani *Doge ,

perclſegli non ſapeva parlare. E chiamato

-dentro Paolo Giuliani, gli ſu data iniſcrittu

*ra tale oppoſizione, acciocch’ egli ſi difendeſ
l ſe. E gli diſſe: Signori, TiWgTJZ-{O .dd:`0, che...

”on inf-viene oppoflo filtro, _ſul-vo che non ſòpar

lare. Miflìrc Antonio Venzcro, quando fu fîmo

‘D0ge, tr.: men pratico di me. Fatto Doge im

farò l.: pratica . Così farò i0, f} *voi mi farete.

Onde di balotte 7.2. ch' egli avea , calò a ba

lotte i8. e il Mocenigo rimaſe. Ora giunto

il Doge a Marghera, gli andò incontroil Bu

cintoro, e fu fatto il ontile di legno a San..

Marco, per montare u , che prima s’accosta

va alla' riva. E giunto eſſo Principe ſulla…

ſcala del Palazzo, diſſe: Pax bim- domus. E

questo fu a . 27. di Gennajo di Domenica... .

Nel qual giorno giunſe nuova , che 15000.

Turchi erano venuti dalle parti di Durazzo

er 'ſcorrere l’Un heria. Per la iial nuova
Flmderadore, che gera a Cremona,qe Re d’Un

gheria, ſi levò per tornare nellìUngheripà

E quedstaáu buona nuoval; In questfp temápqpíe

me e i ennajo, tutto inverno ucru e i

ſimo, ſicchè a Venezia vennero aſſai raffred

dzimcnti e malattie, e aſſai ne morirono . In..

questo tempoìPapa Giovanni venne a Manto

va, e poi andò a stare a Ferrara, nè mai potè

eſſere d'accordo co' due nostri Oratori Anto

nio Contarini eFranceſco Foſcari. E poiandò

da Ferrara a Bologna. E partito il Papa-da

Ferrara il SignorNiccolò Marcheſe venne a

Venezia con Doimo Uguccione de' Contrari,

e furono aſſai onorari. A' xo. di Febbraio fu

preſo di {are tre Savi ſopra le coſe della Zec

ca, i quali venir doveſſero colle opinioni lorov E

al Conſiglio, iquali furono Giovanni de' Gar

zoni , Franceſco Girardo, e Marco da Molino

_' da San Fantino. A’zi.del detto meſe fu preſo

di. fortificato il Castello di Nogarola ſul Veñ_

-roneſefvicino a Mantova, e di tenerlo ben...

custodito .

l iNel 1414. del meſe di Marzo pe' mali ſe

gni del Re d’Ungheria eletto lmperadore verſo

la Signoria nostra , e per non voler conchiu

dere li pace, eper zizania venuta tra eſſo Re

e il Duca di Milano per lo trattato ſcoperto,

come ho ſcritto di ſopra, fu conchiuſa lega…

tra la Signoria nostra, il Duca d_i Milano , il

ſervazione degli Stati. Ed era Capitano Îdella

detta lega il detto Signor Pandolfo Malatesta.

E per questa ca ione il detto Re d’Ungheria

mandò a diman ar ſubito di far legacol Doge

e colla Comunità di Genova . Nè ſi ſa ſinora

la riſposta avuta . A' 18. del detto meſe in..

uesta Terra venne una ſolenne ambaſciatfl…

e' Fiorentini , per rallegrarſidella creazione

del Doge, e per pre are la Signoria, che vo

glia accettarli nella ega, che abbiamo colRe

Ladislao .di Napoli , la qual coſa eſſo Re ha
ricuſato di voler fare, e d’accettarli . Aì- zo.

del detto meſe s’ebbe , eſſere il Duca di Mi

lano andato con gente a Piacenza,.che.teneùa

il Re d’Ungheria eletto Imperadore , ed ebbe

la detta Città?? ‘E_Brunoro dalla Scala, che..

v’era dentro, andò a Genova. A’1.5. del det

to meſe furono eletti Oratori al .Re Eadislao

ſopradetto, Andrea Contarîni, e Lorenzo Bra

gadini. A' quali fu commeſſo, che traítaſſero

col detto Re dìaccettare nella lega la Comu

nità di Firenze, edi paciſicarſi con loro. ln

äuesti giorni fu posto in Pre adi per averci.

;mari l’an aria dclSale. a' ſu diti delle Terre

acquistate i- nuovo, cioè aÎ Veroneſi, Vicen

tini, e Padoani, a ſoldi dieci di Marchetti al

meſe per-testa. ,A’27. diMaggio ſu preſo pel

Conſiglio di riſpondere agli Oratori Fiorenti

ni , che avevamo-ieletto i due Oratori al Re

Ladislao colla commeffione ſopraſcritta, ſicchè

restarono ſoddisfatti . Ma i detti due Oratori

riſiutarono . E dopo conſiderato il meglio ,

niuno fu più eletto . Tama-n truovo il contra

rio, che i detti Oratori accettarono ed anda

rono . A Mantova fu- ſcoperto un trattato ,

onde quel Signor Marcheſe fece ritenereMeſ

ſer Carlo da Prata con tre ſuoi figliuoli t . L.

col ſuo ſuocero Meſſere AntoniozdeìLanfranñ

chi , i quali erano Governatori dellaperſona

_ del detto Signore, e ,gli voleano torre quello

Stato . Per lo che e o Signore`band`i tutti i

nostri ribelli e fuoraſciti, che a Mantova abi

tavano , che non poteſſero più starvi . A' lO.

d’Aprile fu fatto Capitano al Golfo Piero Ciu

rano, e fu preſo d’armare ſei Galere, in questa

Terra, e tre in Candia . E furonoeletti i So

pracomiti Marco Bembo quondam Ser Giovan

ni, e ]acopo Barbari o quondam Ser Fantino,

e un’altro . A' a!. el detto meſe venne a...

Venezia Meſſer Franceſco dal Porro, Oratore

del Duca di Milano , per confermare 'la lega

conchiuſa e per ratificarla. E dopo venne un*

Qratore di Mantova, che il Signore mandò a

notificare il trattato ſcoperto. Il qual fu Don

Franceſco dal Boſco. E come avea trovato da

quelli , _che ritenne , Ducati izoooo. d’oro L

E Poi a' 7. di Maggio eſſo Signor Giovanſran

ceſco di Gonzaga di Mantova vennea Vene

ziaa ſare riverenza a questa Signoria , e fu

onorato . In questi giorni furono mandati tre

Gentiluomini nostri eletti nehConſiglio de'v

Pregadi a Verona, Vicenza, e Padova , per'

avere da quelle Comunità ſuſſidio di danari .

[quali furono Franceſco Foſcari, Bertucci

Piſani , e Lorenzo Bragadino . Ed ebbero di

promeſſe Ducati 7.5000. in questo modo ; a...

Verona ioooo. Vicenza 8000. Padova 70:0. i

quali foſſero restituiti a piacere della Signoria.

nostra . ll Signor Niccolò d'Este Marcheſe di

Ferrara d-:liberò dîtndare in Gallizùi.. aflſiiſitzirc

il Corpo dclPApostolo San Jacopo'. Einteſo

questo , la Signoria mandò ue Ambaſciadofi:

a Ferrara, a diſſuaderlo, che non andaſſe-in..

‘ Tale
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-tale pellegflinazione per buoni riſpetti .

non volle restare , dicendo d'aver boto d'an

darvi. A’ 6. diGiugno il Duca di Milano ebbe

-il Castello della Città di Piacenza. In questo

tempo furono mandati tre notabili Provvedi

.tori nelle parti della Dalmazia con una gran

-diſiima libertà. I quali furono Pietro Loreda

…uo di Sei' Luigi Procuratore, Lorenzo Capel

-lo, eVitale Miani. E fatto Castellano a Zara

pel gran Conſiglio. jacopo Darmero , l'altro

Castellano era Niccolò Triviſano quondam Ser

Giovanni. E i detti tre Provveditori giunti a

Zara , dubitando degli Ungheri , che minac

ciavano di voler venire a togliere la detta Cit
tà., fecero ittar iii lìArſenale di-_l`i, e forti

ſicare il Castello el Porto colla _ſua catena .

E fecero fare ilfoſſo attorno la Terra, accioc

chè l'acqua v'anda\l'e attorno. Ancora rovvi

ódero er più ſicurtà di mandare a' con ni fuo

ñri di ara alcuniCittadini ſoſpetti, ecosì del

-le altre Città della Dalmazia. Fu preſa parte

posta pe' Savj a trovare danari , di fabbricare

una Doana da terra, dove ſi mettano le mer

.catanzie, clie vengono di Lombardia, e di fare

:tre Uſiziali pel gran Conſiglio.

ln questo tempo era al nostro stipendio Tad

deo d'Este , che fu ſi liuolo d’Azzo da Ferra

ñra, cognominato Tac deo Marcheſe con lance

.zoo. A' 7.1.. di Giugno s’ebbe nuova , come..

'era ſeguita-tregua per anni ſei tra il Re La

dislao di Puglia, e la Comunità di Firenze .

.E il detto Re ebbe tutti i patti, ch’egli volle

daÎprefati Fiorentini . E fu fatta con questo,

.che ſia riſalvato il luogo ad entrarvi .a Papa

Giovanni per meſi 6. Nella qual' è la Signo

-ria nostra .- E furono ne' capitoli del Re nu

`mero 57. raccomandati. E perchè que’diFel

tre danneggiavano i nostri Sudditi di Vicen

-` tina a requiſizione deìDogi d'Austria, fu preſa ,

Parte, che tutte le pannine e bianchette Fel- ,

trine , che verranno ſulle Terre nostre e in.. {

gquesta Città, paghino di Dazio ſoldi zo. per

braccio di panno ovvero di bianchetta: etiam

ſoldi 2.0. per lira di Pollame , ſicchè fu un..

gran danno a' detti Feltrini. Di Luglio fu fat

to Oratore al Duca di Milano Tommaſo Mi

chieli che fu di Ser Lorenzo. E questo perchè

pare, che ilSignor Pandolfo Malatesta diBre

ſcia avea corſo con gente ſu quello diMilano;

il quale voleva ac uiſltare Cremona , che te

.neva il Signor Ga rino Fondulo . E`gli ſu

data commeſſione, che rachetaſſe le Cole . ll

quale Oratore ſubito ai-tiſſi, e fece tanto clie

.conduſſe ace tra e o Duca e il prefaro Si

gnor Pandblfo Malatesta. Aìzr. di Lugliopel

, Duca d'Austria fu richiesta questa Signoria di

concedergli di grazia una Galera , la quale.

.egli voleva armate er andare _LLSJHKO Se ol

cro. E così fu pre o di compiacerlo. E atto

padrone di quella Marino Piſani che fu di Ser

Cristoforo con ſalario di Ducati 400. al viag

io, ch' eſſo Duca li pagò . E furono eletti

äue Oratori per an argli incontro a Trieste ,

zzdov' egli montò in Galera; Pietro Bragadino,

c Niccolò da Peſaro. ll qualDuCa nel fuori

torno volle dare in feudo al redetto padrone

e a' ſuoi eredi il Castello -Pordenone nel

Friuli . E la Signoria non conſenticlic lo ac

cettaſſe, perche-tra contro le le gi. Nel meſe

d’Agosto furono grandiſſimi cal i , ſicchè in

cominciò la Peste in questa Terra ._ Sinteſi:.

›c0me,›in_Damaſco era entrato il Soldano di

;Babilonia con potente ostc, e toltaquella Si

,uä Tom. XX”. 5

 

Ma_.l A gnoria di mano di Necus Ammiraglio grande,

eſſo Marcheſe per ragione che gli foſſe detta' e fattoſene eſſo Soldano Signore. Etavi Con

ſolo nostro Giovanni Dolfino da Santa Mari

na , il quale tenne co' mercatanti e ſi ſalvò .

A’6. del detto paſsò di_qucsta vita il Ser niſ

ſimo Re Ladislao di Napoli e di Puglia. il

predetto ammalato fu portato in una sbarra..

in Napoli. Fu detto d eſſere stato avvelenato. '

In quest'anno Don Pietro Moroſini Cardinale

Veneziano nostro fu uomo dottiſſimo. Scriſſe

ſopra il Decretale. A' i6. d’Agoſl-o a Verona.

fu ſquartato jacopo ed Urbano da Quinto ,

ribelli Veroneſi , che furono preſi per la ta

glia , che aveano. Efurono prima straſcinati a

coda di cavallo , epoi ſcoppati , eſquartati, e

ne furono fatte quattro partì per cadauno di

loro, e poste ſu quattro vie appiccati . E fu

meſſa loro una ſpalanca in bocca . In questo

meſe fu preſo in Pregadi di fare due Doane,

una_ da mare alla porta del Sale co' maga
zeni per iſcaricarc le mercatanzieìdelle Ga

lere , navi , e navili , e l'altra 'ſopra ñ la..

via del ferro a Rialto appreſſo le volte..

da C_a Lione per le coſe da terra , dove gli

Ufiziali dell'entrata , eſcita , e meſetteria ,

staſſero ivi. E furono dati belli' ordini. Eca

dauna Doana ha i ſuoi Uſiciali da per ſe. E

questo fu fatto per vietare i grandi contra

bandi che ſi facevano si da marc come da...

terra.

ln questo tempo continuava pilre lo Sciſma

nella Chieſa, ed eranvi tre Papi , Benedetto

in Avignone, Gregorio XlI. Venëto a Rimi

ni, favorito dal Signor Carlo Malatesta , e..

Giovanni XXII]. a Bologna. Onde Sigiſmon

do Imperadore determino di fare un Concilio

a Costanza , perchè foſſe un ſolo Pontefice e

non tre. Il prefato eletto Imperadore ſcriſſe..

una lettera a Papa Gregorio, invitandolo all'

accordo di Santa Chieſa, e alla unione di quel

la, la quale è molto notabile, data nel 141;.

a’_ 1p.. di Dicembre, a Lodi , e lo-invita a ve

nire al Concilio a Costanza . La qual lettera

ho letta, 8c è nella Croniea Dolſina. E avuta

la detta lettera , Papa Gregorio mandò il Si

gnor _Carlo Ivialateſìa in _Avignone a Papa Be

nedetto di Luna, per trattare accordo, e per

andare tutti e due a rinunziare il Papato . E

* tanto ſeppfrfare , che rimaſero d'accordo con

molti patti e condizioni, i quali tralaſcio, per
eſſere troppo _lunghi . Sìebbe avviſo , come..

a' zo. di Giugno fu rubata Plſoladi Negro

ponte, eſſendo Signore dellaTurchia un chia

' mato . . . . . . . . . che fece grandiſſima ostc

._E

per terra e per mare di Galere e di vFuste , e

molte Palandre, e preſe un Castello chiamato

la Badanizza , del uale era híarcheſ: un no
stro Gentiluomo ,"c iam-ato . . . Giſſorgi ,

per non eſſergli stato dato aiuto (La notte

egli aſſalto l'Iſola, e menò via aſſai anime, e

ne ammazzo aſſaiſlimi , che non potè menar

via. E ſiccò fuoco in molti luoghi, efece un

grandiſſimo, danno a quell' [ſola. 'ſame-n non..

potè ottenere la Città di Negroponte. A' 30.

d’Agosto furono eletti due Oratori alla Reina

Giovanna diNapoli per condolerſi della morte

di ſuo fratello Re Ladislao di Puglia , e per

lrallegrarſi del`Regno a lei pervenuto. l quali

‘ſ'_ll'Ol`lO Giovanni Loredano di Ser Luigi Pro

curatore, e Donato Arimondo. Ancora furo

no eletti due altri Oratori a Papa Giovanni

XXIll. Fantino Micheli e Franceſco` Foſcari,

i quali anderanno al Concilio di Coſtanza.. ,
E11' èſicontro Papa Gregorio Xll. e ſu dat-alors

- -L- "La ,a v., , M m m
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libertà di ſpendere lire 400. di moneta , per

onorare il detto Papa Giovanni per luogo. e

lire cento per Papa Gregorio. I qualidue Ora

tori rifiutarono. E furono, do o alcuni altri,

che riſiutarono, eletti France _co Sorapzo , e

Bartolomeo Moroſini, e partirono a 2-5. dt

Settembre , per andarli a levare a Bologna...

Al primo di di Settembre per lettere _di Fer

rara di Don Uguccione de' Contrari s’inteſe,

che il Papa oggi dovea eſſere a cena_ a Ferra

rà,)per Mercoledi a Legnago, videlicet Papa
;anni .ſſ Onde ſu ſcritto per la .Signoria ill

rovveditor di Legnago, c e ſpenda per ono

rare eſſo Papa fino a lire cento di moneta..

Veroneſe in coſe comestibili . ln questo mezzo

il Marcheſe Niccolò di Ferrara tornato dal

'botìo e dal pellegrinaggio di San jacopo di

Gallizia a' confini de' Genoveſi fu ritenuto c.

preſo con cavalli zo. da i Signori Marcheſi del

Carretto . E Meſſere Uguccione de' Contrar]

ſcriſſe di questo alla Signoria , che ſi faceſſe

-rproviſione per liberarlo . Onde fuelctto per

'questo Oratore a Milano jacopo Sui-tano ll Ca

valiere , e a- Ferraraa quella Comumta ,G10

vanni de' Cateſmi . ll qual Marcheſe sebbe

poi, ch'era {lato rilaſciato. A' azzd Ottobre

eſſendo venuto il detto Signor Marcheſe a...

Venezia, il quale, come in un' altra Cronica

ho letto , pare che foſſe stato preſo dal Mar

cheſe di Monferrato, diſſe alla Signoria, come

' eſſendo in Francia , quel Re li avea detto,

ch'egli ſi doveſſe interporrea ar la pace colla

Signoria e il Re d’U-ngheria eletto lmperado

re, il quale-ſi ritrovava er andare al Conci

lio , e ch’egli mandereb e un ſuo Ambaſcia

dote con ampio mandato ad eſſoDuca. Onde

ſu preſo di mandate un nostro Oratore a Fer

rara a quest' effetto, perchè è? deſülerävamo

.la pace. E fu eletto Marino rave o rocu

l'attore, il quale di ſubito partì con larga com

meſſione di trattare la detta pace. E giuntoa

Ferrara, vi trovò due de' maggiori Baroni del

detto Re.d’Ungheria. Ancora in questo tem

_ fu Ètta, la pace tra il Re diFrancia , e il

uca ' Bor o na.
A' 9…ſi,rdi Nävegmbre sìebhe nuova, com'era

uo_ stati ſitolti '29. Castelli dìAnconitani pel Si

nore diPeſàro, e voleva etiam togliere quell

a Cittàyeldatale battaglia, furono ributtan .

E di questo _vennero Oratori di Mantova a...

regate la Signoria', che voleſſe provvedere .

è come in un'altra Cronica io vidi, dubitan

do ue' d’Ancòna, levarono San Marco, onde

inte o questo la Signoria molto ſi dolſe, man

dando a dir loro, che non volevano to liere

le Terre dellaChieſa, ma bensì interpori alla

pace. E fu mandato Oratore in Ancona Gio
vanni ddſiçareſini con commeſſione che_an

claſſe ezîani dalSi nor-e di Peſaro, e vedeſſe di

far pace . Aven o inteſo la Signoria nostra , .

come a Milano ilRe d'Ungheria eletto [mpe

radore ha via mandato gli Oratori,e così Papa

Giovanni, fu preſo di mandaredue Oratori a

Milano, per mantenere il detto Duca nella..

Lega. I quali furono Giovanni de' Garzoni e

Marco Loredano . E ſu commeſſo loro, che

andaſſero etiam al Signor Pandolſo Malatesta.

E pel ſimile s’ebbe nuova, come il detto Im

eradore era giunto in Costanza del meſe di

Bicembre con poca compagnia, e cavalcò un

giorno e una notte miglia 90'. er ritrovarſiil

dl di Natale alla ſolennità del a Meſſa , che -

dovea cantare Papa Giovanni già giunto cola.

-E nota, che in quest'anno furono tante fred

` h.
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A dure, che non {itrovavano vettovÎtglíe nè ſtra

mi pe* cavalli a Costanza . E ſu provveduto

per queſta cagione , che alcun Cardinale non

poſſa tenere piu di zo. cavalli, gliArciveſcov-i

e i Patriarchi ro. i Veſcovi g. E così rebbe

da vivere . Già il detto lmperadore s'era co

ronato in Aquiſgrana della prima Corona.. Î.

Questo lmperadore già un'altra volta mandò

ad invitare Gregorio X1]. ch'era a Rimini ,

che veniſſe al Concilio a Costanza, dove egli

era e Papa Giovanni XXII]. ll quale riſpoſe

di non poter venire , e mandò due Commeſſi

il Cardinale di Ra ſi Fra Giovanni diDome

nico dell'Ordine e' Frati Predicatori e Don

Giovanni Contarini Patriarca di Costantino

poli, uomo d‘austera e stretta vita , che mai

non mangiava carne ; con commeſlione ri

fiutare ilPa ato nel Concilio , in quanto tuttie due gli aſjtri Papi riñutaſſero . E andarono

nel detto Concilio per diſputare l'unione del

la Chieſa. In uesto tempo due figliuoli d'An

tonio de' Ma ei Cittadino Veroneſe, avendo

mal' animo verſo la Si noria nostra , ſi rti

rono di Verona, e an rono a trovare ueal

tri fratelli loro , ch’erano in Alemagna con

_Brunoro della Scala. Onde fufipreſo, che ſuo

padre Antonio de' Maffei veni e~a’ confini in'

questa Terra, con due altri ſuoi figliuoli pic

cioli e colla moglie, e così vennero. Furono

;poste per ritrovare danari angarie alla' Came

C‘ ra degrlflnptestiti , e furono trovati Ducati

16000. ſcontando le tre per cento . A' 1.4. di

Dicembre, la Vigilia di Natale, entrò fuoco

nella Beccaria di San Marco a ore circa 4. di

notte, e pel gran vento ch'era , tutta s’abbrugiò.

La Zecca ſu ajutata, che non s'abbr‘ngiò, nel

la quale era moneta per Ducati rzoooo. che

fu una bella coſa a reſervarla dall' incendio.

A* 6. di Febbrajo el 14:5. s'ebbe avviſo ,

come la Signoria della Vallona era diſposta di

voler laſciare quel luogo alla Si noriañnostra.

E ſu ſcritto ”Capitano del Go fo, che trat

taſſe colla detta d’averlo . In questo mezzo i

Genoveſi erano in arme per dimettere Meſſer

- Giorgio Adorno, ch'era loro Doge, cioè li

Spinoli e i Montaldi . Il 'quale fuggi nel a

stelletto e ſi ſalvò. Giunſe a Venezia Giovan

-ni de' Careſini, Oratore nostro stato in Ancona,

e dal Signor Malatesta di Peſaro. 'Econchiuſe

p tregua per certo tempo, con questoche `“chi ha

ſi tenga, edi tutte le differenze loro ſi rimet

_ tono nella Signoria nostra. -Ritorniamo al Con

cilio di Costanza , dove giunſe Plmperadore

con pochi cavalli. il resto delle genti gli ven

ne dietro, ch'era-io cavalli zooo. E Pa aGio

vanni XXIll diſſe il di di Natale Me Pon

tificale, e ſlm emdore eletto vestito da Dia

cono cantò l' vangelio . Eìcome in un'altra

Cronaca e nella Dolſina ho letto , furono ri

stretti a' Cardinali cavalli to. a' Patriarchi 4.

a' Veſcovi z. e ad altri Prelatia. er manca

mento grandiſſimo, ch'era ivi di rame e di

vcttovaglie . In questo tem o la Reina Gio

vanna II. di Napoli marito l nel primogenito

del Re d'Aragona chiamato Don jacopo , e

gli diede que' Regni in dote. '

A' r7. di Febbraio del 1415. la Reina Iſa

bella Conſortc del Re di Cipro venne in que.

sta Terra, e ſu aſſai onorata. Allprimo d] di

Marzo a Genova nel Conſiglio de' 600. Ge

noveſi ſu privatoMeſſer Giorgio Adorno del

Dogato_ ,\ e- fu determinato dl governarſi á...

Comumta di rzzAnziani e di 4. Ca iper

Gonſaloniere di Giustizia, i quali ave ero i!

I go
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governo dello Stato. A' 6. di Marzo venne a A a' 25- d’Aprile ÎUPOHO PPÌÎÎCÌPÎÎÎIV 9- fílffi Îestfl

Venezia il Signor Pandolfo Malatesta di Bre

ſcia a ringraziare la Signoria, che avealo meſ

ſo in pace col Duca di Milano , e oſſerſe a'

comodi di questo_ Stato l'avere ſuo e lanper

ſona. E er la Sirrnoria fu provveduto di dar

gli la calli in questa Terra. E a' n. del det

to meſe ſu ballottato ne' Pregadi di compera

re una delle due caſe, o quella di Ser Luigi

Veniero (fîofldám Ser Lionardo a Santo Ste

fano, ch'è da Ca' Lione, per Ducati 6000. o

quella di Ser Franceſco Foſcari quandam Ser

Niccolò a San Simeone, per DUCÎHLÎSOO- E

ſu preſo di comperare quella `-del Veniero ,

che ſu comperata, e dat-agli. Vennero a Ve

nezia due Ambaſciadori el Signor Chierolì

Turco , che dimanda armata contro Musi-ſao

fratello alla Signoria. Fu loro riſposto di non

volergli dare armata, ma bensì ſu fattamſſer

ra di metter pace tra loro .r E cos`i ſurono li

cenziati. In questo tempo il Duca Lodovico

d'Austria ritenne Papa Giovanni, che non vo

leva rinunziare al Papato , e il' diede nelle..

mani delPImper-adore; il quale fu fatto stare

con custodia, e mandatolat-ogliere con cavalli

300. In queſti giorni il Marcheſe di Monfer

rato per trattato ordinato pel Re d’Ungheria

ebbe Aleſſandria della Paglia. In questi gior

ni ſu preſo nel gran Conſiglio di ſare la Sca

la di Pietra grande, che va nella Saladel gran

Conſiglio, come appare in Uffaa cart. 5. A'

7.6. di Marzo giunſe a Venezia il Signor Car

lo Malatesta di Rimino , che va al Concilio

di (Iostanza , e va per nome di Papa Grego

rio XII. e ha commeſlione di rinunziare il

Papato. Non ha voluto che il Papa vada in...

perſona. Alloggiòa San Giorgio Maggiore .

Tamen Papa Giovanni XXllL fuggi dal Con
cilio travvſiestito , ed è cadiito.in mano de'

Duchi d'Austria, dicendo di non aver mai ſat

to la piggior coſa, che d'eſſere venuto al det

to Concilio. E qui ſeguì la ſuacatrura, come

ho detto di ſopra, pel Duca Lodovico. Non

voglio restare di ſcrivere quello, che ho tro

vato nella Cronica Dolfina. Ho ritrovato

.un Giuramento che fece.il detto Papa Gio

vanni XXIII. zii-Concilio, il quale dice così:

,, lo Papa Giovanni XXl-H perla convenzio

,, ne del popolo Cristiano prometto e ſo voto

.,, a Dio e alla Chieſa. e al Sagro Concilio ,

,, ſ onte 8c libere di dar pace alla detta Chie

,, ſia), per la via della mia ſemplice CEffiOfiC.

,, del Papato. E quella ſare e adempiere con

,, effetto, giusta la diliberazione del preſente

,, Concilio , ſiccome Pietro di Luna, detto

,, Benedetto Xlll., e Angiolo 'Correro- detto

,, Gregorio XlI. nelle ſue ubbidicnze del nun

,, cupato Papato, nel quale eglino pretendo

,, no, er ſe, ovvero per Procuratori idonei,

,, per imil modo dar luogo; ein ciaſcun caſo

,, di ceſſione, ovvero diſceſſo , ovvero peral

,, tro , nel quale per la mia ceſſione potra .eſ

,, ſer fatta unione alla Chieſa di Dio ad estir

,, pazione del preſente Sciſma. ,, Nota, .che

l'accordo di Genova ſegui, che _questo Gior

gio Adorno stia fino a Paſqua di Maggio, e

_poi non s’elegga più Doge. E ſono nominate

quattro principali caſe, Doria, Fit-ſchi, Spi

nola, e Grimaldi. A' 20. di Maggio nelgran

Conſiglio ſu preſa parte, di fare nostro Gen

tiluomo del Maggior Conſiglio il Magnifico_

e potente Don Peretto de Andreis Conte di

Troia co’ ſuoi eredi.

a.. ,Iiiquesto tempo per la creazione del Doge

Tom. .UIL

bagordi e giostre a Venezia dalle Arti . Pri

mieramente furono fatte ſulla Piazza di San'.

Marco le stangate; e tanto quanto tengono le

osterie, ſolai in molti gradi molto notabili ,

dove le perſone stavano a vedere . Sicchè in tut.

ta la Piazza erano ſolai aſſai bene apparec

chiati; Si ritrovò alle dette festeilSignor Nic

colò d’Este Marcheſe di Ferrara con Meſſer'

Uguccione de' Contrari., e il Signor France

ſco di Gonzaga di Mantova. E prima per

l'Arte de li Orefici e de Gioiellieri ſu fatto

un bagorcîo.. l quali erano vestiti di Pelande

di ſcarlatto, e tutti i loro cavalli coperti di

cendato, molto bene in punto . E costò di

nolo per cadaun cavallo Ducati 3. in ſomma.

cavalli 350. l quali bagordi ſulla detta Piaz

za ,‘ andarono attorno la Terra con trombe e

iſſeri ed altri strumenti. E ſurono meſſi er',

lbro due prezzi , rima per gli Orefici, ue

Elmetti di valuta iDucati 150. d'oro, e pe'

Gioiellieri una Collana d'oro con gioie e con

perle di valuta di Ducati 7.50. E venutiidetri

a cavallo in Piazza con bell' ordine, venne..

poi il-detto Marcheſe di Ferrara con unabel

liſſima Compagnia dicavalli circa 200. tutti

coperti con diviſe e ſopravesti e con paggi

con ſue diviſe. E questo fu da una parte.. -.

Dall’ altra parte venne il Signore di Mantova

colla ſua Com agnia pel ſimile bene in punto

di tutte le co e , ch’ era iin be_l vedere tanti

cavalli ſulla Piazza con diverſe diviſe {ador

namenti. E questi di Mantova ſurono 260.

cavalli, i quali attorniarono tre volte la Piaz

za. Poi a ore 17. incominciarono il torneaó,

mento, e durò, chi dice un' ora e mezza, e

chi fino a ore 24. con x4. per parte bene ar

mati . I nomi de' quali ſcriverò qui ſotto .

Sicchè da una parte era il Marcheſe, di Fer

rara, e dall'altra quello di Mantova. Alla...

fine ſudato il premio, cioè idue Elmettiuno

a Ferrara, e l'altro a Mantova. Eranviquar

tro dipurati Diffinitori, Don Luigi Buzzaclie

rini Cavaliere Padovano, Ser Franceſco da..

Molino, Ser Iacopo Suriano il Cavaliereflz.

Donno U ucçione de' Contrari da Ferrara…

E i ſopraäettî Elmettieraiio di penne diStruz

zo bianco. Questi ſurono i Combattitori : il‘

Marcheſe-Niccolò di Ferrara , Meſſer Feltri

no Boiardo, Meſſer Tommaſo de' Contrari ,

Franceſco da Lora, Giovanni dalla Mirando

la, Pietro Buratcla, Gemiiiiano de' Coiiabilió'

Righetto dall’Arpa, Pietro Conte da Banio,

lo , Pierro da Roma , jacopo degli Ariosti ,

Pietro da Veronflu-Bartolomeo Mancino, Bar_

tolomeo Martileii o : il Marcheſe Franceſco

di Mantova , Sangro da Liſca, Luigidzl Ver-I

me, Lodovico da Nogaruola, Franceſco To

rello, Ambrogio Paſſera , Guido da Conza

ga, Best-gia, jacopo Terzo, Stendardo Arma

no, uno di Mantova, Don Bernardo Moroſi

ni quand-im Ser Lorenzo, Girolamo da Venc

zia, e . . . . . . . . . Dipoi nella Domenica a'

28. d’Aprile ſu fatta ſopra la detta Piazza la.

Giostra, la. ualc ſu una norabil coſa da ve

dere. E ma imc venire questi Signori in Piaz

za colle loro Compagnie e con diverſe divi

ſe c di grande ſpeſa. Erano iaſſàiſlimiſoreltie.

ri in Venezia, venuti perchè ſapproſlimava..
l'Aſcenſione. E ſu stimato in quel giorno ſul-.ſi

la Piazza da perſone cinquanta in ſeſſanta…

mila. E le donne stavano a vedere ſu' ſolai .

E ad ore i9.

Mantova con X]. Giostrarori, e con lui Boró;

` Mmm 2- pari-lo,

venne in campo il Marcheſe dì:
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»Affido Moroſini con aſiai Nobili nostri, che. A era ordinato. Sicchè più i Cardinali non poä

Paccompagnatono, tra' quali due figliuoli che

furono di Sei* Gabriele Soranzo. Poi vcnneil

Marcheſe di Ferrara con quattordici Giostra

rori, e così avendo attorniato la Piazza , ſu
ſi dato principio alla Giostra; e giostrandoo f"

ſcavalcato Meſſer Franceſco da Lora ilCavañ

fiere, e sbrattò il ſuo cavallo. E compiuta la

Giostra iu dato il prezzo della Collana d'oro _

a un Negro , ch'era ſopra un Corſiero liardo

della Compagnia di Mantova, il quale ſi _por

tò valentiſiimamente. Tamm nella Cronica

Dolfina pare che foſſe data ad uno del Mar

cheſe di Ferrara . Era di prezzo di Ducati

4.50. E tutti gli Orefici e Giojellieri a caval

lo bene in ordine circa aooaccompagnarono

quello, ch' ebbe il premio, per la Terra con

,grandi ſuoni. Al primo di di Maggioin Mer

coledì fu fatta una festa pe' Samitcri , e io

ftrarono pure ſulla detta Piazza ſette Giol ra

tori. Miſero per prezzo un anno _d'oro la

vorato con ſeta bianca per va uta_ di Ducati

x 50. e un' altro allio. E iprezzi furono dati

nno a Lionardo a NogaruolaVeroneſe, l'al

tro a Lodovico degli Strozzi di Mantova.

La Reina Giovanna, come ho ſcritto di

ſopra , che maritoſſi per via. d’Oratori nel

Conte di Murcia figliuolo del Rc d'Aragona,

zdiedegli termine tre meſi a venire a Napoli r

,In questo tempo Chierolì, che fu figliuolodi

Bajazette gran Turco, ſi ſottomiſe il Signore

di Caraman. E lìlmperadore di Costantinopo

li -incominciò a farſi forti, eamurare dimuro

TEximi . . . . . A' 7. di Maggio s’ebbe nuova,

eſſere gran numero di Turchi corſi in Lubia

na. Tam”: non han fatto danno alcuno nelle

nostre Terre della Dalmazia . Furono armate

el Re d'Aragona in Aragona venti Galere e

äieci Navi per mandarle in aiuto di Papa Be

nedetto XII]. il qual Papa con questa armata

veniva a Nizza di Provenza, per eſſereapar

lamento colſlmperadore. Poi la detta _arma

ta era stata preparata contro la Reina Giovan

na II. st: le nozze non ſeguivano ._ A' 3. di

Giugno fu preſo di _fare due Oratori al Solda

no con ſalario in quattro meſi di Ducati 400.

d'oro, e da lì in ſu abbiano Ducati r5. al

meſe per uno, e abbiano una veste per uno.di

Ducati xoo. e poſſano ſpendere Ducati 6. al

giorno. I quali furono Sante Veniero il `Ca

valiere e jacopo Triviſano, il quale rifiuto, e

ſu fatto Lionardo Capello. E questa ſpeſa fu

Ducati 6000. posta tutta a cottimo de' mer

cadanti . E fu preſa parte in Pregadi, che..

compiuta la ſua ambaſciata il detto Sante Ve

niero Cavaliere poſſa andare al Santo Sepol

cro, come l'ha richiesto , con certo numero

di perſone . A' 6. del detto meſe furon fatti

due Oratori a Firenze per conchiuder la lega

con quella Comunità, Marino Caravello Pro

curatore , e Franceſco Foſcari. A' I7- di Giu

gno apparve la Cometa verſo Tramontana e

Greco, con una coda lunga. in questo mezzo

do o la partita da Bologna di Papa Giovanni

llI. i Bentivogli ritornarono in Bologna…

co' Gozzadini. In uesto tem oPapa Giovan

ni, chiamato Balda arre Co a , eſſendo pri

vato del Papato, e posto in una Torre ’, gli

furono dati quaranta Capitoli , che gli erano

op osti, acciocch’ egli riſpondeſſe. E fu fatto

ne Concilio un' ordine , che de cetero ſette.,

Veſcovi foſſero que', che poteſſero chiamare

il Concilio di zoo. eletti per nazione , e non

't Cardinali lo poſſano chiamare, come prima

terono chiamare Concilio . Vennero lettere.

di Giovanni Loredana Conte a ara , come

14000. Un heri erano ſcorſi ſu quello di Zara,

e andati no a Cherſo ed Oſſero, facendo dan

ni d’animali groffi e minuti per Ducati 600.

Fu ſcoperto un trattato pel Duca di Milano

nella Rocca di Pavia, fatto arequiſizione del

Signor Pandolfo Malatesta di Breſcia. In que

sto mezzo giunto Carlo Malatesta Signor di

Rimini a Costanza al Concilio , rinunziò al

Papato per nome di Gregorio Xll. Papa Ve

neto, nominato Angiolo Correro . E poi di

l`i ſi partì. I Genoveſi non potendo star fermi

ſu d'una diliberazione , di nuovo eleſſero lor

Doge Tommaſo di Campofregoſo. Ma il o

polo meccanico volevano uel Buccica do

Franzeſe per ſuo Vicario e overnadore. ll

Re d'Inghilterra fece armata di zoo. Velc.. .

tra le quali 17,5. Navi. E il Re di Portogal

lo armò 130. Navi, e zo. Galere, tutte con

tro il Re di Francia. A' 15. di Lu lio s'eb

bero lettere dal nostro Ca itano el Golfo

N`icco1ò Foſcolo per una Ga era, che Chierolì

gran Turco faceva una grande armata di Ga

lere 40. tra picciole e grandi, con famadi vo

lere andare a togliere l'Iſola di Negroponte z

e chi diceva per l’lſola di Candia. Ancorapcr

lettere di Pietro Zeno quondnm Ser' Andrea ,

Duca d’Andro , e Signore di Cefalonia s'inte

ſe, il detto Turco fare un' armata di 50. Le

gni , e che faceva etiam eſercito rande. Sic

chè vuole togliere impreſa. E ustafi ſuo

fratello voleva paſſare ſulla Grecia contro

Plmperadore di Costantinopoli. Inteſe tali nuo

ve, i Veneziani determinarono di far provi

ſione, come dirò di ſotto . A' zo. del detto

lmeſe, avuta la nuova Papa Gregorio Xll. ch'

lera a Rimini, d'avere il Signor Carlo Mala

testa per ſuo nome nel Concilio , rifiutato il

Pa ato, ſi ſpogliò delle vesti Papali, evestiſ

ſi .1 Cardinale , cantando il Te Deum [auda

mm', e cos`i fecero i Cardinali, eh’erano con

lui. E in questo tempo nel detto Concilio di

Costanza fu condannato per Eretico e abbru

giato un Girolamo Boemo, diſcepolo di Gio

vanni Hus Boemo, il qual fece un' Opera.”

che nel Concilio fu ìdeterminato che foſſe.

grande reſia. E il detto diceva , che da ſeſ

ant' anni in quà non è stato alcun vero Papa.

E la ſua morte la ſcrive Poggio Fiorentinoin

ottima forma. i

_ A di u. di Luglio giunſe in questa Terra.

il Conte ]acopo di Murcia,ſigliuolo del RL.

d'Aragona ,_ inaritato nella Reina Giovanna II.

di Napoli, e va a Napoli come Governadore

di quel Regno , e col titolo di Principe di

Taranto. Gli andò incontro' il Do e col Buñ

ciiitoro , con Ganzaruoli e Pali chermi per

onorarlo. E andarono a San Biagio Catoldo,

dove egli montò nel Bucintoro , e condotto

ſino a anto Stefano nella caſa, che fu da...

Caſa Lione donata al Signor Pandolfo Mala

testa per la Signoria , dove gli fu preparato

?alloggiamento , li furono mandaci molti

preſenti di cere, i confetti, e di vini &C. E

fatte le ſpeſe a lui e a tutti i ſuoi . Quando

venne, era nel Bucintoro un fratello del Re

di Cipro, che in questa Terra ſi ritrovava, il

qual ſedette a preſſo il Doge. A' 2.5. del det

to meſe giun e una Galera armata a Napoli

er la Rei-na Giovanna ſuaconſorte, con Am

aſciadori , che gli mandava incontro , nume

ro due , Meſſer Condolſelo d’Anello, e Meſſer

. Muc
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'Muenego , uomini di grande riputazione. Fu

preſo d’armare due Galere groſſe, per accom

pa narlo fino a Napoli . Delle quali furono

pa oni Ser' Almorò Lombardo e ſuo ſigliuo

o. Le quali furono armate a ſpeſe di detto

Conte. E nel ſuo partire domandò alla Signo

ria Ducati 5000. d'oro ad imprestito. E gra

zioſamente gli furono prestati. Poi partì, e.

andò ad iſmontare in Puglia, mandato ſin la

per la Signoria nostra ad accompagnarlo . ln

questo tempo eſſendo lìlmperadore Sigiſmon

o Re d’Ungheria occu ato a Costanza nel

Concilio, i 'ſurchi cor ero ſull* Ungheria… ,

facendo gran danni, e menarono via 18. Ba

roni prigioni. Al primo d`i d’A osto giunſero

in questa Città due ſolenni Am aſciadoridel

la Comunità di Bologna, richiedendo Ducati

zoooo. ad imprestito, ſupplicando laSignoria,

che le mandaſſe un nostro Gentiluomo per

Podestà loro; e furono compiaciuti, efu man

dato per Podestà Fantino Dandoloche fu di

Ser Lionardo. E i detti mandarono a toglie

re un Capitano a Firenze. Il Re Ferdinando

d'Aragona in questo tempo faceva mala com

pagnia a' nostri, volendo da loro quello ,,che

de bono dare in Catalogna, ch'è di Fiorini

2.4000. -izidelicet il dritto Italiano. Eſſo poi in

teſo i] grande onore , che avea fatto queſta..

Signoria a ſuo figliuolo, s’achetò. Il qual Re

montò ſulla ſua armata , e venne a Nizza di

Provenza con Benedetto XIII. Pontefice. l

Turchi corſero ſu quel del Conte diSile ſuo

cero dell' lmperadore in numero di zoooo.

verſo Segna facendo gran danni. A’25.d’Ago

sto iunle a Venezia il Si nor Carlo Malate

üa di Rimini, che viene al Concilio. Etiam

venne il Signor' Obizzo da Polentadi Raven

na. In questiëiorni a Verona furono giusti

_ziati quattro ittadini per trattato ſcoperto ,

che menavano con Brunoro dalla Scala , e..

furono trovate loro le lettere', e furono im

piccati. Ancora in Inghilterra fu ſcoperto un

trattato contro quel Re, onde il fratello del

Duca di jorch , e due altri Signori furono

fatti decapitare. Eriam fu ſcoperto un’ al

tro trattato a Piacenza , onde cavalcò ivi

il Signor Filippo degli Arcelli con cavalli ‘

400. e rachetò le coſe . A' 5. di Settem

bre giunſero a Venezia quattro Oratori del

Concilio Meſſer Niccolò Giuſſoni Abate..

di Firenze , Meſſer' Antonio d'Ariete Arci

veſcovo di Raguſi , Meſſer Lodovico Veſcovo

di Moje Fiorentino, e Meſſer GiovanniStoch

Dottore Ingleſe . I quali vennero alla Signo

ria, per dimandarle, ſe la ſua intenzione era

di dare ubbidienza a quel Papa , che ſarà elet

to pel detto Concilio. A' quali, dopo conſul

tata la riſposta, per Meſſer lo Doge fu riſ o

fio, che questo Stato farebbe quello che arà

la ma gior parte della Cristianita. Item richie

ſero fare Crociata contro gl'lnfedeli . A

questo fu riſposto , ch’era_ la Signoria ſempre

apparecchiata all' onore della Cristianità , e..

a dar ſuſſidio di enti, ed’armata contro gl’ln

fedeli , come el a ſem re avea fatto , e-così

sbſſeriva di fare . E i etti Oratori furono ben

ſoddisfatti, e contenti ſi partirono per andare

a Rimini. Vennero a Venezia in questi gior

ni quattro Cardinali Veneziani; il Cardinale

Barbarigo arrivò a San Trovalo da' ſuoi pa

renti; Don' Antonio Correro nipote ehe fu

del Papa arrivò a caſa di ſuo fratello a San..

'Simeon grande in Cà.- Vidor; Don Gabriele...

Condolmiero, che ſu poi Papa, chiamato Eu

 

A genio 1V. arrivò a caſt di ſuo fratello; e ven- K

ne dopo Itiam Don Pietro Moroſini , che ar

rivò a caſſa di Ser' .Albertino ſuo fratello . l

quali erano stati a Rimini , e vanno al Con

cilio di Costanza per fare l'elezione del nuovo

Papa . Lìarmata d'Inghilterra giunſe ſulla Fran

cia a Belfiore ovvero Herfiot, a' r4. d'Agosto,

e furono mal trattati da' Franzeſi . E' oa fa

pere , ch' è in lega colla Francia il Duca di

Borgogna . L’armata di Portogallo di Navili

zoo. e di Galere 25. andò contro de' Mori ,.

Sulla quale erano 45000. combattenti, eſmon.

tarono a Setta , e fecero danno in que' paeſi

a' Mori . In questo tempo la Tana ſu ſcorſa..

da’Turchi; e i nostri mercatanti, ch' ivi era

'no , mandarono le Sete e altre mercatanzie a

Costantino oli . Giunſe a Napoli il Conte di

Murcia, e iſposò la Reina Giovanna . Ma…

fu ſubito ordinato un trattato contra diluiper

alcuni Napolitani , videlicet per lo Sforza, e...

.Pandolfello Caracciolo. l quali fatti ritenere

nel Castello di Benevento , Sforza e Pandol.

'fello fuggirono con ſette cavalli. Pure furono

preſi, e posti nel Castello di Napoli.

A' 22.. di Settembre i Turchi ſi preſentarc

no aDurazzo. I nostri ſi difeſero, e datiloro

Ducati 400. ſi partirono . Vennero due Ora

tori del Duca di Milano in questa Terra a..

pregare la Signoriajche s’interponga a far la

pace tra lui, e il Signor Padolíb Malatesta di

Breſcia. Ancora vennero Oratori del Marche

ſe di Ferrara, dolendoſi alla Signoria, che pel

ſerrare, ch' è stato fatto della Brenta, l'acqua

viene addoſſo al Poleſine . E per la Signoria

fu mandato Oratore a-Ferrara Niccolò Mali

piero, che fu di Ser Pierazzo , per cagione.

de' conſini e dell' acque ſopradette, Da Napoli

s'inteſe il trattato, ch'era , che il detto Pan

dolfello Caracciolo voleva menar via la Reina

Giovanna lI. con una Galera di Napoli , e..

toglierla al marito, e condurla in Sicilia. Fu

giustiziato e ſugli ſerrata la bocca con un vel

o con aſſai ſuoi ſeguaci , tra' quali il Tarta

glia Condottiere d’arme. Questi velato ſi mo.

strò alla finestra ,* onde fu grande tumulto in

Napoli , per eſſere de' primi . Fu creato un'

Oratore a Re d'Aragona per cagione delle..

rappreſaglie di Ducati 33000. Lorenzo Braga

dino di Ser Marco, con ſalario di Ducati 400.

ll qual Re avendo male di pietra al membro,

nè potendo tollerare, ſi fece ta liare il mem

bro, e guari. A Napoli fu tag iata la testa a

quel Pandolfello Caracciolo , e la testa fu por

tata per la Terra ſopra una lancia. In questo

mezzo Belfiore Terra diFrancia fu preſo dagl'

Ingleſi . A' 25. d’Ottobre il Duca di Milano

perdette Piacenza, che gli fu tolta pelSignor

_Filippo de gli Arcelli Signore di molti Ca

stelli , eſſendo in lega col Signoredi Lodi ,

con quel di Parma, di Reggio, di Cremona,

e di Breſcia, e col Marcheſe di Ferrata. Que'

di Recanati erano in guerra co' Signori di Ca

merino, e i Malatesta da Peſaro, cdqualiera

la Compagnia di Braccio da Perugia. ln que

sto tempo la Città di Setta nell’Africa fu pre

ſa dall' armata di Portogallo , ſulla quale era

il Bastardo di Portogallo. Del 14.15. a' r7. di

Settembre s’ebbe nuova, come Franceſco Fo

ſcari nostro Ambaſciadore alſlmperadore di

Costantinopoli , e al gran Turco , avea con.

chiuſo la pace tra questi dueRe e la Signoria

nostra . A' 2.5. d’Ottobre fu la grande batta

glia tra gl’lngleſi e i Franzeſi ad un luogo

chiamato Blangium o ſia, . . . . . . . . . . La,

qual `
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. ual nuova s’ebbe per lettera di Parigi de' zo. A~ grande provigîone . La quale armata pare chi

el detto meſe, dirizzata a Niccolò de' Gar

ganelli di Lucca , la quale è re istrata nella

CronicaDolfina a carte 144. Ne urono morti

. . . . e preſi 13. Si nori, tra' quali il Ducadi

Borbone , il Duca 'Orleans , e alcuni altri .

EiFranzeſi andarono a trovare gl’lnglefi . La

battaglia durò cinque ore , alla-*fine furono

rotti i Franzefi. Furono morti de' Franzeſi il

- Duca di Brabante , il Duca di Berl, il Duca

dìAlanzone, il Contestabile diFrancia, il Con

te di Nivers , il Conte di Muole , il fratello

del Duca di Beth-il Bastardo di Bourbon, il

Si nore di Vermis , il ſuo fratello, il Signore

de la Meda, ilSignore diLingrot, Meſſer R1c

cardo ſuo fratello, il Signore di Fois con cin

que fratelli , il Mareſcalco d’Analdo , il Si

nore d’Armon, il. Signore di Ronchiè, Meſ

Per' Antonio del Bonardo, il Prevosto di Part

gi, il Signore di Rais. Questi altri furono fat

ti prigioni , e menati in Inghilterra, il Duca

d’Orleans , il Duca di Bourbon , il Conte di

Can , il Conte diRafomer , Meſſer Luigi Bor

ſella , Meſſer Buccicaldo gran Mare calco ,

Meſſer Luigi di Branchir, i Signore di Lignl,

il Signore di . . . . . . Meſſer Carlo de Sana

xei, Meller Vigo da Lanoa, MeſſerGuglieló

mo ſuo fratello, e alcuni altri, e aſſai Baroni

e Cavalieri, de' quali non 'ſi fa menzione. E

furono morti aſſaiſſimi de' Franzeſi. Ritornia

. mo al Concilio di Costanza. L’lmperadore in

perſona andò a parlare {Benedetto XIlI. a..

Perpignano , pregandolo di rinunziare al Pa

pato , come gli altri due Papi aveano rinun

ziato. Il quale mai non volle rinunziare, di

cendo eſſere egli vero Pa a . Onde per tutto`

il Regno d’llpagna veden oſi la ſua ostinazio~

ne, gli fu tolta l’ubbidienza, e così del Regno'

d'Aragona e di Castiglia ._ _Ond’ egli fuggi nel

la Rocca di Paniſcola . Fu morto a Perpi na

no il gran Maestro di Rodi Franzeſe dal on

te d'Armign:tcco , perch' egli difendeva Papa

Benedetto Xlll. _

A' 9. di Gennajo del x416. fu cacciato di*

*Bologna il Legato della Chieſa , e determina-l

to di governarſi i Bologneſi a Comunità, fattii

nove Anziani ,_e un Gonfaloniere di Giusti

.zia. Bologna è partita per quattro Quartieri,

Porta San Pietro, Porta Ravegnana , Porta...

San Procolo, e Porta Stiera . ln questo tem

po le nostre Galere di mercato di Romania...

e di Trabiſonda, Capitano Vito da Canale...,

giunte acostantinopoli di ritorno, furono ri

tenute dall' armata del Turco di Legni uz. e

di Galere e Fuste groſſe numero 42. La qual

venne fino allo Stretto di Gallipoli e a Tene

do per avere le dette Galere . E questo pel

danno , che i Turchi aveano avuto da Pietro

Zeno nostro Gentiluomo Signore d’A`ndr0. E}

- le dette nostre Galere stettero 26. giorni pe

tempi contrari a Costantino oli. Poi con bor

-za forzevole tra paſſarono oStretto per mez

ao l'armata pre etta con una Nave , padrone

Costanzo Iſpioto , partecipe di Ser Bulgaro

Vittori, carica di ſalumi , e con una Nave..

dell' lmperadore di Costantinopoli. Sicchè el.

leno ſcamparono dalle mani della detta arma

ta di 4.2. Fuste, che vennero dietro loro, ma

,nulla fecero . E le dette.Galere e Navi ven

nero a Negroponte, e ivi ſi ſalvarono. E vo

lendo venire eſſa armata Turcheſca a Negro

onte ,avutone di questo avviſo Niccolò Giorgi

ailo nostro ivie Capitano, per lettere di Tad

-deo Zane Castellano di Loreo , fece ſubito

veniſſe alla dett' Iſola con bombarde, che but

tavano pietre di libre ottanta . .La quale ar-z

mata era di uaran`tadue Fuste , cioè di Gale-z
re ſei, e di äaleotteſedíci , e il resto di Bri-“ſi

antini. E nulla fecero, perchè i nostri ſi di:

eſero virilmente. La quale partita andò al
Fiſileo. Le lettere ſono de' tz. dìottobr-L ;

A' 9. di Febbrajo s’ebbe la detta nuova dell'

armata Turcheſca d'eſſere andata a Negro onñ"

te, per lettere venute a Roma r Fu pre o di

fare Capitano Generale da mare , e ſu fatto

Pietro Loredano di Ser Luigi Procuratore -, e
dìarmare quindici Galere, e fatti quattro So'.

pracomiti Giorgio Loredano fratello del detto

Generale, jacopo Barbariga, Cristoforo Dan

dolo che fu di Ser Saracino , e.- Piero Conta;

rini Mazzacane. Il ,qual Capitano fu fatto nel

ran Conſiglio per iſcrutinio -e a due mani

’elezione . Ancora furono fatti due Provveó

ditori in armata Andrea Foſcolo e Dolfino
Veniero .- E fu preſo dìarmare in Candia 4!

Galere, una a Napoli di Romania, una a Ne:.
groponte, una in Andro, una'a Corfù, e cinlſſó

que in uesta Terra. La uale armata fu pre

o me a in ordine e pre o ſpacciata da' que

sta ;ſerra contro di Murabei Signore de’Tur

chi . In questi giorni vennero a Venezia gli

Oratoridell’Imperadore di Trebiſoxida, edell"

Imperadore di Costantinopoli . E con questi

vennero il fratello del Re di Cipro , e. il fra

tello del Doge di Genova. ll ual fratello del

Re di Cipro arrivò in caſa iSer Giovanni

Cornaro quondzm Ser Federigo dalla Piſcopia.

A’quali fu fatto grandiſſimo onore. In questo

mezzo il v'Signor Fili po de gliArcellieſſendo
entrato nella Città dſl) Piacenza , la Rocca ſi

teneva. pel Duca di Milano. E ſeppe tanto_

ſare , che per trattato d’alcuni , ch’cranvi

dentro , entrò in quella , Ò* etiam ebbe la.:

detta Rocca . ` -mon, 04a

Nel 1416. fu fatta lega in questo tempo tra_

Plmperadore di Costantinopoli e il Signor Tur

c_o con patti di rifarne de' danni fatti . e che

le gli mandino Oratori . Onde fu preſo, che

Andrea Foſcolo e Dolfino Veniero, ch’erano

stati eletti Provveditori in armata, acciocchè

foſſero più presto , andaſſero nostri Oratori al

detto Signor Turco. I Bologneſi fecero ſpia-ſi

nare la Fortezza, ch'era in quella Città, nella

uale abitava Papa Giovanni, per fino a' fon

amanti . Il Signor di Lodi Giovanni di Vi

gnale s’accordò col Duca di Milano, e lo fece

uo Capitano per ricuperare Pavia . Ancor-L.

venne a Venezia un' Oratore del Duca di Mi

lano. E a’23. di Maggio furono elettiOratori

a Milano e al Signor Pandolfo Malatesta a.,

Breſcia, Sante Veniero Cavaliere , e Fantino

Dandolo che ſu di Ser Lionardo il Cavaliere,

con Ducati ſeial giorno er le ſpeſe. Vennero

a Venezia due Oratori e' Feudali di Candia,

i quali furono Ser Bernardo di Mezzo e Ser

Piero Pol-ani. E questo perchè iGiudei avea

no prestato a' nostri Nobili di ll un million:

e cinquecento mila Perperi a Perperi quattro

il Ducato . A' .tz. del detto meſe il Duca di

Savoja mandò alla Signoria nostra una ſolenne

ambaſceria con cavalli 300. a richiedere a..

QUBÌO sſäffl-'Che glipiaccia di ſervirlo di tre

Galîſía Colleñquali eglivuole andare al Santo

Sepolcro , e le-óvnole armate a ſue ſpeſe, L.

dipoi‘ pailztre a Napoli a viſitare il Re ]acopo

di MLÎÎCÎ-Îa il quaPera nella Puglia, per trat-fl

tar pace tra lui e il Re d’Ungheria Sigiſrëoù

- o
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do Împeradore . Loro andò incontro il Doge A

co] Bucintoro. Alloggiarono alla caſa del Si

gnor Pandolſo Malatesta a Santo Stefano , la

, uale ora è da Cà Vittori. E perchè era la...

este in questa Terra, ſu riſposto loro, ChL.

dimoraſſero alcuni giorni, e che poi ſi dareb

be loro riſposta. La quale ſu, che laSignoria

era contenta di com iacere quel Duca. E fu

rono armate due Ga ere del ſuo con iſpeſa di

Ducati 1550. al meſe , e ilDuca faccia le ſpe

ſe ad uomini8o. per Galera. Etmm ſugli data

una Cocca per la perſona ſua per andare in.

Puglia. Nota, che ho ſcritto, che il Bucintoro

an ,ò incontro a' ſuoi Oratori, ma ho ſallato,

benchè così ſia ſcritto in una Croniea , ma..

andò incontro al prefato Duca, quand' egli u`i
venne in perſona: ln uestìanno morì Me er

Franceſco Bembo Ve covo di Castello . Fu ,

eletto in ſuo luogo in Prcgadi Meſſer Marco

Lando , nipote di Meſſer Franceſco Lando

Cardinale. A' zo. di Giugno nella Vigilia di

San Marciliano per un Grippo ſpacciato pel

Castellano di Modone alla Signoria in giorni

undici s’ebbero lettere di Ser Piero _Loredano

Capitan Generale di mare nostro , che fu di

Ser Luigi Procuratore , d'una. vittoria avuta..

a' 29. di Maggio contro l'armata de' Turchi

ódel`detto anno i416'. Le qualiincominciarono

cosi.

,, Sereniſiimo ed lllustriſiimo Signore (debita'

,, rcmmmendazione przemiſìá) ſigniſichíamo alla

,, vostra Signoria del partir nostro da Negro

,, ponte, e quella di Napoli di Romania . E

,, con ſollecitudine procurai io Capitano d'eſ

,, ſere nelle parti di Gallipoli, per mandare:.

,, gli Ambaſciadori della Vostra Signoria, per

,, eſeguire i comandamenti di Vostra Serenità.

,, Ma peltempo brieve, e pel vento contrario

,, dimorammo (l'andare all'iſola di Tenedo ,

,, fino a di 24. del preſente meſe di Maggio

,, da ſera. L'altro di feci mettere in ordine...

,,, tutte le Galere , vedute tutte le armate..

.,, (Tappreſſo a me , ſe caſo abbiſoguaſſe d'el

C

,, ſere ad ordine. A' 2.6. prevenimmo a preſſo

,, al Dardanello da lungi mi lia tre, opo di

,, che ci partimmo da Tenedë). A' 1,7. venim

,, mo appreſſo Gallipoli per miglia dieci,

,, non potendo pervenire più oltre per l'im

,, portanza della›Borra, e per non dare ſo

,, ſ ezione a' Turchi, deliberai io Capitano

,, non fare alle Galere alcuna paveſata_…;

,, ſolamente acciocchè non aveſſe a tenere…

,, alcuna rancura. E questo per eſeguire i

,, comandamenti di Vostra Serenità. Dipoi

,, entrammo ſegretamente appreſſo la Punta..

z, de' Gianizzeri. E vennero cavalli zoo. di

,, Turchi e oltra., e da piè molti. Per la..

,, parte della quale er ?accostamento delle..

,, Galere preſentan oſi gittarono molte frec

,, ce alle Galere. Feci restare ſolamente le..

,, una Punta, e ſimilmente ne furono tratte…

,, molte frecce attofficate per cagione d'avve

,, lenare gli uomini delle Galere. Onde ve ñ'

,, gendomi io ricevere tal danno da queſi

,, Turchi s`i fattamente , che appreſſo terra..

,, conveniva andare verſo terra per forza di

,, Borra; e a quelli fatto dire, che non man

,, daſſero nè ſaettaſſero , dal che non ſi vol

- ,, lero ritenere , per le Galere a uelli furo

. .,, no mandati de’verettoni e delle

\,, Pel quale nostro tirare , i detti Turchi ſi

. ,, restarono; e gli altri , iquali vedevano di

ombarde .

.,, Galere , per non incominciare alcuna qui-l E

,, stione con eſſi. Entrai ſegretamente ſotto*

,, non poterſi riparare da' verettoni, a' luoghi

,, a' quali vedevano di poterſi mettere a co

,, petto, per cagione di ſaettarne , andavano,

,, eallargandoſi faceano, che plus uomini del- '

,, le Galere guastavano. E di loro ſimilmente

,, ne furono feriti e morti , e finalmente fu

,, rono meſſi in tanto timore , che ſempre.

,, mai ſopra le creste de' monti era ' loro,, andare dentro i luo hi, ne' quali poltlàrano ,

,, avere ſentimento, c e ſi teneſſero. Uarmaó.

,, ta di Gallipoli non era apparecchiata , c..

,, peggio le Fustc. Tutti erano ſpaventati per

,, una Gripparia da Metellino , che fu a noi

,, ſimilmente manifestata. Dappoichè venim

,, mo quietamenteñ. E non s’e fatto ancora...

,, fatto d’arme in coperta. E adi 28. di Mag

,, gio al levare del Sole , d-1ppoichè mi poſi

,, in animo di venire a Gallipoli , e ch' ebbi

,, mandate due Galere avanti guardia per

,, iſcuoprirc della punta di Gallipoli , e fatto

,, dare comandamento , che appreſentati do

,, veſſcro amicabilmente approſſimarſi e levare

,, l’lnſegna di San Marco , ed i ſco erti do

,, veſſcro venire a noi, preſentateſi e dette..

,, Galere, e ſollevata Pluſcgna, ecco che dal

,, la ſecca di Gallipoli uſcirono fuori Fuste...

,, 37.. armate, e diedero nelle prode per mez

,, zo delle dette nostre Galere . Veggendo

,, questo mi riduſſi alle nostredue Galere , e
,, ritraendo-ſile dette Fuste de' Turchi verſo

,, Turchia, per allontanar quelle da Gallipo

,, li, berſagliando co' detti Turchi , e facen

,, do dare armi in coperta, i detti Turchi an

,, cora noi ſeguitandone, perch' eglino non ſi

,, vedeano buoni pe' remi, come noi , ſimil

,, mente fecero vela. E appreſſo, per durez

,, za della Galera di Napoli di Romania….

,, della quale molto temei per non perderla,

,, noi ſimilmente facemmo vela , ſinchè tutti

,, fummo armati , e armate tutte le nostre..

,, dieci Galere. E calate le vele , di ſubito

,, dammo la proda a quelle Galere per inve

,, stirle. Ma perchè il vento all' Ostro. di ſu

,, bito ſi miſe freſco, colle vele e co' remi le

,, dette Galere colla fuga ſi riduſſero nella

,, Secca di dietro Gallipoli , colle poppe in..

,, terra. E noi ſempre co' verettoni per mez

,, zo tirar di balestra, e con bombarde quelle

,, berſagliando inſino al detto luogo fino ad

,, ore zz. E mettemmo il ferro ſopra le pro

,, de de’ loro Turchi. Ma valentemente per

,, Fempietà del mare e pes la forza del vento

,, all' Ostro fu di biſogno di levarſi , e ve

,, nimmo a strin erci appreſſo la Palztta del

,, Mandrachì di allipoli. Ma avanti il no

,, stro partire dal luogo a preſſo le Galere..

,, de' Turchi mandammoi nostro Copano col

,, nostro Meſſo al Capitano delle Galere de'

,, Turchi del Signor di Gallipoli , maravi

,, gliandoci di ſimil ricetta a noi fatto per la

,, ſua armata delle bombarde tratte da Galli

,, poli, per cagione che la' nostra andata era

,, per mettere gli Ambaſciadori della nostra

,, lllustriſiima Signoria, er dover' estere avan

,, ti la preſenza del Sol ano de' Turchi.

,, Per lo che da quel Capitano e Signore..

,, di Gallipoli fu a noi riſposto , che non ci

,, dove-a eſſere grave coſa il venire delle ſue

,, Galere, perchè non era venuta l'armata de’

,, Turchi per noi , ma per dovere andare al

,, Danubio, ad ovviare, che non paſſaſſe Mu

,, stafä. E diceva di non ſapere, cheſigli Am

… baſciadori della nostra Signoria ſo ero in..

, ,, queste nostre Galere, e che s’egli lìavcſzſſe..

” 3'
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Z, regio:: moſſa. E si mi profeti che la Terra

',, di Gallipoli era_ ad ogni nostrocomanda

,, mento ; che noi Cl potiamo fornire di vet

,, tova lia, e di tutte le coſe. E ciaſcheduno

ore e andare e ſcendere in terra. E ca

,, danno , il quale per la dett' Ambaſciata..

,, foſſe mandato al Soldano, in terra poteſſe...

,, liberamente e ſpeditamente andare , e far

,, ciaſcuna coſa, che foſſe neceſſaria alla det

ta Ambaſciata. da eſſere mandata al Solda

no in terra, con amore e* con buona volon

tà. Fece ezìandio mandareanoi il redetto

Signore di Gallipoli e il Capitano elle Ga

,, lere de' Turchi fper un ſuoTurco e per un'

Anconitano, a arci la ſimile oſſei-ta. .Onde

,, per me ſu mandato Tommaſo Notajo di Vo

,, stra Signoria con un Interprete ; il quale…

,, andò al Capitano dellepGalere de' Turchi.

,, e al Signor di Gallipoli a ſalutarli per par

,, te nostra , aggravandoſi del modo tenuto

‘,, er loro e per la ſua armata. E ſugli ri

,, posto per loro ſimilmente, come era stato

`,, riferito a noi el ſuo Meſſo. E furono ſat

',, te per loro o erte larghiſlime, dicendo an

,, cora di ſare accompagnare l detti Amba

,, iciadoridiVoiìra Serenità con onore al, ſuo

,, Meſſer Soldano. Signiſico alla Vostra Si

,, gaoria, che il mandare il detto Tommaſo,

che noi facemmo al detto Signor di Galli

,, oli e al Capitano delle Galere de' Turchi,

,, u non ſolo per notificar loro alla ſuaupre

,, ſenza , che l'Ambaſciata. vostra era nelle..

,, Galere,pma fu principalmente, acciochè il

,, detto Tommaſo con que', che noi mandam

,, mo con lui, ci avviſaíſe dell' eſſere e della

`,, condizione delle dette Galere de' Turchi,

,, c come erano in ordine. Tornato il detto

,, Tommaſo da' predetti , noi ci partimmo di

,, la, e andammo a ſorgere' al Mandrachio di

,, Gallipoli confatica per cagione della ma

,, regiara di vento all’Ostro. Signiſicando alla

,, Sereniià Vostra, che avanti che noi partiſ

',, ſimo da quel luogo, dovf erano ridotte le.

,, Galere de' Turchi, mi ſu riferito pel detto

,, Tommaſo Notajo della Vostra Signoria...,

,, che Meſſer Dolſino Veniero volle , che il

,, detto Meſſer Dolfino' con tutti i Sopraco

,, miti delle Galere nostre veniſſero da me...,

,, E venuti quelli diſli loro quello, che m’era'

,, stato riferito el detto Tommaſo per parte

,, del detto 'Me er Dolfino nel ſuo partire.,

,, volendo fare deliberazione con eſſi e con

,, loro per poter compiere a' comandamenti

,, vostri , e per fare Ponore della Vostra Si

,, gnoria, avviſandoli dell'eſſere, nel quale ſi

,, trovavano le dette Galere de' Turchi . Le

,, vato il Sole , e ordinate le G-ilcre alle ſue

,, poste,`laſciandone tre alla riſcoſſa, le quali
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urono la Galera Dandola, ov' era l'Amba

ſciadore e Provveditore, la Galera Loreda

na di mio fratello , e la Galera Ca ella di

,, Candia , delle quali feci Capitano 'Amba

`,, ſciadore e Provveditore; ſarto rinfreſcare..

,, ogni uomo, e mettere in arme , col nome

,, di Dio , e con difenſione del Van elista…

,, beatiffimo San Marco nostro Diſen ore ,` le

,, vandoini dal luogo 0nd' io era , e venendo

,, con buon' ordine verſo la Punta di Gallipoli,

,hper andare a togliefiacquaalla Secca, per

,, chè già di questo e d'ogni altra coſa che..

,, ſoffi: di biſo-Jno , io ne avea avuta l'offerta

99

99

1,, dll Signor di Galli oli e dal Capitano del

=,, le Galere de' Turc ió; giunto già appreſſo"

neſſuna delle nostre Galere ſi ſa- A

a
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,, la Punta di Gallipoli per andare a togliere
,,’la dett' acqua , che molto mìera neceſſaria

,, r queste nostre Galere , allora con gran..

,, girare ſi levarono tutte` le Fuste de' Turchi,

,, ch’erano in gran numero, e vennero verſo

,, di noi armati, e con aveſate, e con gran

,, diflimo stridore uſcen o una delle loro Ga

,, lere compiute aſſai innanzi delle altre, tirò

,, in verſo una ſua pafiàggera ovvero Grippa

,- ria, la uale veniva a Galli li dalla parte

,, di Turcîiia. E aſſando la etta Galera per

,, ?ora delle no re Galere e delle Fuste de'

,, urchi, accostandoſi a noi, incominciò pri

,, ma a bombardare e a gittare frecce e veret

,, toni. lo avendo la Galera Minotta da Na

B ,, poli dal lato ſinistro, el dubbio del diſoró'

 

z ›. _ſlriſſima Signoria. Perchè vedendo noi quel?

o. 1-1 mare volere andare verſo Gallipoli, co ñ

,, dine, ch'io vedeva ne la detta Galera, epel

,, dubbio del dì paſſato , la feci andare al lato

,, destro , per non erderla per l'armata de'

,, Turchi, ch’erano al lato manco , traendo

,, ancora le dette Galere de' Turchi , per al.

,, lontanarle alquanto largo da Galli oli , e

,, per-avere ancora il Sole dopo le pallfl- ,

come avemmo . E virilmente io Capitano

investii primo in quella Galera rima_ , e

combattendola animoſamente , e eſſa fece

grandiſſima difeſa, per eſſere molto* bene in

ordine d’aſſai vigoroſi Turchi , i qualicom

batte-vano come draghi . Ma colla grazia.;

dìlddio la ſottomifielavinfi, e grandiſſima

parte de’detti Turchi feci tagliare a' pezzi.

*Ma ſu grandiſſima pena e fatica d’averla._.,

perchè l'altro Galere mi vennero da poppa

della mia Galera dal lato ſinistro , e con..

molte ſaette di frecce ſi sforzavano di tira

re contro di me . E ben le ſentii, che ſui

ferito nella maſcella ſinistra ſotto l'occhio

d'una freccia, che mi paſsò la detta maſcel

la e il naſo , e nella; man ſinistra fui ferito

d'un altra freccia, che mi paſsò la manoda

un lato all'altro . Le quali pia he aſſai mi

furono di gran danno. Ancora ui ferito da

molte frecce nella perſona , e nella man..

destra , ma che non furonmì "di gran danno,

ſe non le lprime due. Non mi restai per que

sto , nè arei testato per alcun modo fino

alla morte, ma anzi virilmente combatten

do, feci ritirare in dietro le dette Fuste, e

ſconſifli e preſi la prima Galera , e miſi la

mia Bandiera in quella . E laſciandovi al

cuni de' miei uomini , feci ſorgere il ferro

della detta Galera preſa . E ritornando ſu

bito verſo le altre Galere de' Turchi inveſlii

~in una Galeotta , la quale io sfondai cogli

chi combattendo. Sconfitta quella-e meſſivi

dentroalcuni de miei uomini e la mìaBan-ñ

diera , la laſciai , e mi -riduſii verſo l'altre

Galere. L’altre nostre Galere veggendo mc

aver ferito animoſamente , ferírono ancora

elleno , e quelle virilmente combattendo ,

ſu fatta grandiſſima difeſa pe' Turchi; per

chè in tutte le Galere e Galeotte eravi il

fiore de' Turchi, e bene in ordine: Ma per

Plddio razia e per interceſñone del Van

äelista 1 eſſere San Marco , quelſarmata...

el tutto mettemmo in rotta , e quelli ſa

cemmo ſcappare con loro -Fuste , e gittarfì

gran parte iloro in mare, con grandiſſima!.

tua vergogna e danno. o: .
Noi veramente rimanemmo con triorſſiſalc_

vittoria e onore della Ducale Vostr' Illu-î
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l z, le

ſperoni , e feci tagliare a pezzi molti Tur- -
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le nostre Galere to liemmo a coloro la… A ,, ne a' predetti, che alcuni cattivi Cristiani

via, e co’ Copani elle Galere e colle Ga-l

lere tutti coloro incitavamo colle ſpade e;

col gittar di ſrecce . De' quali ne ſurono

morti molti, e molti ſommerſi per la cor

rentia dell'acqua. Per la quale vittoria ſia

mo eternamente obbli ati all' Onnipotente

Iddio, il di cui beati imo Nome ſia glori

ſicato e ſempre magnificato, e del Vange

lista Protettor nostro e interceſſore beatif

ſimo San Marco. La battaglia fu dalla mat

tina, e durò paſſate le due ore . Avemmo

Galeredelle loro compite con tutte le ſue

genti per numero di ſei, e Galeotte er nu

mero di nove. Ma i Turchi di que le Ga

lere e Galeotte tutti andarono per ſil di

ſpada, tra' quali ſu il 10m- Capitano , per

nome chiamato Calaſſibei ZeberthÌ con tut

ti l ſuoi Nipoti, e con molti altri Capitani

grandiſlimi e pregiati dal Signor Turco, e

e: migliori uomini di Gallipoli. Dopo che

noi Cl raunammo inſieme ſinita labattaglia,

con tutte le Galere e Galeotte così preſe..

colle nostre Galere, and-ammo ſotto Galli

POÎÎ» e a que' della Terra tirammo di mol

te bombarde e verettoni", chiamando que'

che da ca o veniſſero fuori colle loro Ga

lere alla attaglia con noi. E ſimilmentL.

cluamammo que’delle dette Fuste. ch’era

no ſcampati dalla battaglia . Ma niuno di

coloro ebbe mai ardire nè poſſanza d’eſcire

contro di _noi . Per la qual coſa vedendo

che* coloro non voleano uſcire, m'allonta

naiper lo ſpazio d'un miglio da Gallipoli,

acciocchè i feriti aveſſero agio di meditar

ſi , e per dare refrigerio a tutti i nostri .

Delle quali Fuste pe' miei ne furono preſe

due, cioè una Galera compìta , e una Ga

leotta di banchi 7.0. Per la Galera Conta

' tina fu reſa una Galera eompita. Per la..

Galera i mio fratello Ser Giorgio Lore

dano furono preſe quattro Galeotte, due'...

di banchi 22. e due di banchi 7.0. per ca

dauna. Ancora pel detto mio fratello colla

Galera Grimana da Negroponte fu preſL.

una Galera compiuta. Per la Galera di Ser

]acopo Barbarigo furono preſe due Galeot

te, luna di banchi 7.3. l'altra di '19. Anco

ra per questa medeſima e per la Galera Ca

Pella, E per la Galera di Ser Girolamo Mi.

notto da Napoli di Romania fu ſimilmente

preſa una Galera compita, la quale ſu la…

Galera del Capitano de’ Turchi , avvegna

dioche nanti che la Galera di Napoli s’ac

Costaſſe, la detta Galera de' Turchiera sta

ta ſconfitta per Ia detta Galera Ca lla inſino a capo di Martino. Per la Gafeera Ve

niera di Candia e per la Galera Barbariga

di Ser Lorenzo di Candia ſu preſa una Ga

lera compiuta. Nelle quali tutte le ſopra

dette Galere e Galcotte erano Padroni ,

Maestri, Maran oni , Filacanapi , e alcuni

Genoveſi, Catañni, Siciliani, Provinciali.,

e Candiottì, de' quali la maggior parte ſu

tagliata a pezzi nella battaglia, eilreſiduo,

che rimaſe, io ſeci tagliare a pezzi eimpic

carli. E ſimilmente i Comiti delle dette..

Fuste preſe feci tagliare ſimilmente a pez

zi, acciocchè più guidatori di Fuste non.

abbiano i Turchi, tra' quali fu preſo Gior

gio Calergi ferito di più piaghe , ribelle di

Vostra Signoria, il qualeagrandiſiimo ono

re feci tagliare a pezzi ſulle poppe della..

mia Galera. La qual punizione ſarà cagio

"- Tom. XXII.
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. stro destro, etiam

non oſeranno d'andare al ſoldo diquesti In

fedeli, e d'ora innanzi poſſano dire, chela

poſlànza de' Turchi da quella parte di mare

a grandiſſimo tempo ſia al tutto distrutta e

conſumata , e quaſi per tempo alcuno non

ſia mai più da eſſere levata, nè che abbia….

uomini atti , acciocchè per cagione che..

tutti questi eh' erano padroni di queste Ga

lere e Galeotte ſue, alcuni due, alcunitre,

che per la morte de' detti Turchi vennero

a male, trovandoſi le coſe de' predetti Tur

chi, come ſi trovano, che alcun Turco ſi

mile intromeſſione non voglia togliere in

mare, veggendo che ne' loro Porti quelli

ſono stati così mal trattati, ſicchè eziandio

ſi metta freno a que' Cristiani, i quali go

vernavano e pedotavano quelle Galere. E ol

tre a questi morti, quelli, i quali furono i

principali a danneggiare l'Iſola di Negro

ponte ', con pluſior altri Greci e Bplgari ,

i quali erano ſopra le dette Galere avoga

re, ch’erano in grande numero, molti mor

ti ne ſono# e ne restano ſecondo quello che

ho fatto vedere e ſono in numero di t xoo.

?quali ho tenuti ſopra le dette Fuste pre

e.

Laonde, Sereniſſimo Principe , ſon debi

tore di ſi niſicare, raccomandare, e mani

festare al a Vostra Serenità Vanimoſitîx, eil

ben fare de' vostri Ambaſciadori e Provve

ditori, e di _dire le ragioni de’Sopraco1niti

delle vostre Galere, i quali vigoroſamente

ſi ſon portati bene , e hanno ajutato colle

ſue Galere l'una coll'altra animoſamentc .

Per la qual coſa meritamente meritano d'eſ

ſere pregiati dalla Signoria Vostra e da ca

dauno; e pel debito mio istantistitnameute_

ſupplico. Vostra Serenita , che ſi degni d'aver

questi per ſuoi raccomandati . Notiſicando

alla Signoria Vostra , che_ dell’altt`*e genti

nostre per le Galere molti ſono stati ani,

moſi e valenti , e molti per lo contrario .

Notiſicando da capo alla Serenità Vostra ,

che veggendo io le Galere voſtre a gran

diſſima neceſſità (l'acqua, cvedendomi mol

ta gente eſſere ferita, perchè non ſi potè

fare di meno, e avendo tante Fuste con tan

ta gente preſa, e non veggendo luogoa no.

nostre Gal-cre , le quali pel ferire erano mol

to guaste. eziandio per provvedere ſopra`

le dette Fuste , e per le neceſſità di quella

gente. pel meglio mi diliberai di venire a

Tenedo. E ivi stammo, ſigniſicando a Voi,

che avanti ch' io mi partiſlî, feci abbrugia

re cinquc-,Galeotte , stando appreſſo (Balli-v

poli , mandando etiam per me una letter-aa

Meſſer lo Capitano Subaſli di Gallipoli,

ſcrivendo a colui, che m'è paruto molto

nuovo, che la proſerta e la promeſſionç, ,

la quale mi fece fare pe' ſuoi meſſi tanto

amichevolmente , con armata mano da ore

due di notte veniſſe poi a ſorgere appreſſo

le poppi nostre. E veggendo quelli venire

mi ſigurai che veniſſero con volontà d'eſe

guire ciò che ci aveano promeſſo , cioè di

non ſare alcuna novità , e mi levai e par.

timmi da loro con tutte le mie Galere la

mattina,’costretto da neceſſità, perchè avea

a toglier' acqua. E penſandomi di libera

mente toglierla, mi levai per andare a to

glier quella. E la ſua armata con furore ſi

levò per iſvergognarmi . Ond'io _non vo

N n n ,, len

per acconciamento delle'
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,, lendo ricevere tanta vergogna , per onore

,, della mia Signoria verſo la. predetta ſua...

,, armata animoſamente volli quella ricevere,
ſi., e vedere quello che ne voleva ſeguire. Le

,, quali cole tutte vennero per ſuo difetto ,

,, coiifortando che i due meſſi , i quali erano

,,, mandati per Meſſer ?Ambaſciadore a Meſ

,, ſer lo Soldano, a quelli non era da fare.

,, alcun diſpiacere; e che ritornati quelli a:.

,, Gallipoli, eſſo li farebbe stare ſinoalla mia

,, venuta , perchè ho ſatto- ſapere a quelli ,

,, che per due o tre d`i io mi volevo ridurre

,, a Tenedo, e ſubito mi toriiai a Gallipoli .

,, Onde da lui ebbi riſposta. per ſua lettera...,

,, la quale feci copiare e traslatare dal Greco|

-,, nel Latino', ſiccome la Signoria Vostra. po., B

,, tra vedere, erchè la mandoincluſain que
-,, ſia . Eri-im ſipgnifico aVostra Serenità come

,, ho riſerbato un Turco con *un ſuo fami

,, glio, il quale ſu padrone della Galera , la

,, quale io reſi, chiamato Tangri Vereniſli ,

,, uomo va entiflimo e molto accetto al Si

,, gnor Turco, ſecondo .ch'io ſento; il qual'

,z ebbe quindici ferite. Il qual .Turco ſcriſle

,. al ſuo Soldano, che la detta battaglia era.,

,, principiata da i ſuoi , c che tutta la c_olpa

,, era de’ ſuoi. E che la nostra venuta era per

,, bene, e per eſſi verſo di noi fuſattoilcon

.,, trario. La qual lettera egli mandò per un

',, meſſo in terra a Gallipoli a ſua madre , la

,, quale dopo ch' ebbe la detta lettera , per

,, quel propio meſſo , ſubito mandolla a] Si-l

,, gnor Soldano. E la copia di quella mando]

,i qui inchiuſa alla Vostra Signoria . Da poi

,, che io giunſi a Tenedo, volli vedere tutti

,, i feriti delle Galere, ed acciocchè mi foſ-_

,, ſero dati in nota da tutti i Sopracomitiz

.›, delle Galere i feriti, e trovai clie nelle det

,, te Galere ve ne ſono uomini 340. feriti ,|

,, de' quali la maggior parte ſara ſanata , e..)

,, oltra que' morti , ne furono dodici, de’]

,, uali parte ſi ſommerſe, a' quali Iddio per-

,, oni. Eziandio ſeci vedere tutti gli uominil

,, preſi, i quali erano rimasti , alcuni Comiti

,, e Spagnuoli tra' detti Turchi, i <quali tutti

,, ſeci impiecare ſull' lſola di Tene o.

,, Ancora alla Serenità Vostra ſigniſico ,

,, che quà in Tenedo ho fatto venire a me,

,, Meſſer ?Ambaſciadore e tutti i Sopracomiñ

,, ti , e così ho detto loro i feriti e i preſi ;g

,, da quelli domandando iL parer loro in ciò;

,, che noi dobbiamo eſeguire. Laonde primaz

,, per Meſſer ?Ambaſcia ore mi ſu detto, chel

,, pareagli che noi doveſſimo tornare a Galliñ'

…,, poli, e allo diſpacciamento nostro . e per

,, non avere cagione {Pavereìmpacciocol Tur

,, co per le ſue Galere, le quali noi abbiam..

,, fatte abbrugiare. Onde per tutti iîovraco~

,, miti fu detto, eccetto Ser Cristoforo Dan

,, dolo, e confortato pel bene di quelle Ga

,, lere, che noi ci doveſſimo ridurre in verſo

,, di Negroponte, perchè le nostre genti feri

,, te ſi riſanerebbono nelle dette Galere, e ſi

,, toglierà del ne e delle altre coſe neceſſa

,, rie a difeſa elle dette Galere, e ſe ezian

,, dio noi condueeſiimo le dette Galere preſe

,, a Negroponte, di uelleſi ricaveranno mol

,, ti danari, perch’e e erano perfettiſſime Ga

,, lere; ed era ciò onestiſſimo, perchè ſarà de

,, striſſimo a tutte quelle povere genti , ch'

,, erano in gran ſinistro state ricevute nella...

,, battaglia. E a Scr Cristoforo Dandolo pa

 

,, reva, che le dette Galere doveſſero abbru- -

,, gllrſi per bene della Vostra Serenità , c..

s

- Vtl.:

A ,, maſſime quella arte, la quale ſoſſe ſuper
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,, Hua alle genti, e quali aveamo brancate...

,, perchè quelle non capiteranno alle mani

,, d’alcuna rſona, la quale per alcun tem o

,, poſſa ren er quelle al Turco. Onde uden o

,, io le opinioni di tutti, e conoſcendo eſſere

,, il bene e l'onore di Vostra Serenità , che..

,, più tosto totnaffimo alle parti di Gallipoli,

,, per mettere/gli Ambaſciadori della Signo

, ” ria Vostra in terra, acciocchè poſſano eſſe

; ,, re presto alla ípíeſenza del Signor Turco ,

l” perchè in que vittoria dat-aci da Dio ,

,, arà bene di ſe uirla , per questa cagione..

” ho diliberato i fare abbrugiare quattro di

” qlpeste Galere compiute , e così ho fatto

l» a brugiarle, e 'l reſiduo avrei ben fatto ab

lan… bruçgíare, ma per neceſſità o per ritenimen

.,, to i tante genti brancate e preſe , quelle

,._a_ltre.ho ritenute nè le ho fatte abbrugiare,

_,, riſerbandone due delle maggiori con cin

stzi- ?ue Galeotte. E per rendere presto avvi

` ata Vostra Serenità, 'e per avviſamento del

n Reggimento di Negroponte, acciocchè al

,, cun danno egli non poſſa ricevere, mando

,, la Galera di mio fratello fino a Ne topon

,, recon due di quelle Galere preſe, equali

” trmmporteranno alcuni di questi uomini

” ſconciamente_ vulnerati. E ſopra la detta {i

;,, caricheriì_ biſcotto per le nostre Galere, pe.

.,, rocche con quella ſola poco ſe ne portereb

`z» be , a giugnendovi eziamdio del Saettamen

g ., to e ella Polve di bombarda edelle pietre

l» da bombnda, di cui molto] n’abbiam di bi

‘,, ſogno. Significa a Vostra Sercnità, che a..

,, questi Sovracomiti e a tutte le genti ho

l” gromeſſoi che le_Galere e le Galeotte ab

” rugiate, le quali ho fatto abbrugiare, o]

n tre quelle abbrugiate ſopra Gallipoli , per'

n lafierenità Vostra ſaranno gate a questi.

.i e inſino che non abbiamo nati dalla Si

” gnoria Vostra, Quelle Galere io liePavrei

” Pîgálte. le quali a gran mercato ono state

,i stimate pe' Marangoni nostri valere Ducati

” 600. doro pure ſolamente da disſarle per

” avere le ferramenta e le nami, che avrem

” m0 venduti al Sivnore i Metelino o aCoñ.

i. stantinopolt. E ſentendo pe] detto Turco ,

,, che ciel tutto armate que le potrebbero eſ

,, ſere date al detto Turco, e male ſarebbL.

w staloffi-îîſ? a vorrei eziandio aver gno ab

» brugiare il resto. Ma astretto io per ritene

l» ſe Senſe. non s'è otuto ſare, ma di tem..

l» P? _m temPo faſò Selle dette Gale-re tal pro

l” vlgxone. Che quelle non torneranno mai più

” 11'511@ loro mani. E ſignifica ſopradi questo

u a Vostra Seremrà , che noi ſiam partiti da

,, .Tenedo c_on_nove nostre Galere e con una

,, di Napoli di Romania , e con cinque Ga.

n ÌFOÎÎC Preſe. e ſiamo andati verſo Gallipo

,, li, per mettere [Ambaſciadore in cadaun

” luogo. Ove parrà buono a lui , per potere

” andare al_ Turco. E meſſo il detto Amba

,, ſciadore in terra, mi ridurrò per eſſere L.

” parlamento col Bailo di Costantinopoli, e

” d! ſubito_ ſecondo i comandamenti della..

a» Vostfí Signoria riducendomi ure ſo ra...

n Gallipoli. dila non mi partito , fine è u

” LVÒIPC 130-1 [tra nelle Galere , procnrando

n' eziandio ſempre d'aver ane in tutti 'i luo

” ghi per stare ſopra Gal ipoli . Notificando

,, a Vostra Serenita , che volendomi informa

” .PF delle Fuste, che ſono rimaste aGallipo

'v l* * h° d-*l Fuſco. il quale ho ritenuto, che

 

 

,xſolainxente una buona Galera è rimasta in..
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9; Gallipoli,ſie alcune altre Galere antichiſſi

,, me, non atte a navi are, e alcune Galeot

,, te e Legnetti. E di e etiam il detto Tur

,, co, che paſſerà aſſai tempo, avanti ch’uomo

, ” Turco abbia ardimento di venire al mare...

,, per cagion che vede al tutto eſſere disfatti

,, tutti i nimici Turchi e morti. Edopo que

,, ste coſe diſſe, che rimanendo i0 colle Ga

,, lere ſopra il Porto di Gallipoli, ovvero in

,, terra allo Stretto, fermainente dal ſuo Si

,, gnore Mester Soldano Turco ogni pace.. ,

,, che noi vorremo , avremo . ,E per questa..

,, cagione ad ogni mio potere* stanzierò den

,, tro lo Stretto , finchè vedrò quello che ne
,, ſeguirà per lìavvenimento dell' Ambaſcia

,, dore. Nè altro i0 notifico alla Signoria.,

,, Vostra pel preſente, eccetto che riverente

,, mente íupplico Vostra Serenita , ch' ella ſi

,, degni di mandarmi danari per potere paga

,, re questi poveri uomini, perchè non mi ri

,, mane moneta. E non ho altro da dire alla

,, Serenità Vostra, ſe non .raccomandandomi

,, umilmente con tutti. ln quest'ora ègiunto

,, qui il Magnifico Meſſer lo Duca dell' Ar

,, cipelago colla ſua Galera , colla quale in

,, ſieme colle nostre Galere anderemo verſo

,, Gallipoli, come di ſopra alla Serenità Vo

,, stra ho detto. Data a Tenedo a' 2.. diGiu—

-,, gno del 1416. . `

.,, Di Vostra Serenita.

,, Pietro Loredano Capitano Generale al

,, Golſo .

,, Dolfino Veniero Ambaſciadore, e Prov

.,, vcditorc . ‘

,, E tutti gli altri Padroni delle Galere al

,, Golſo .

lnteſa tal nuova per queste lettere, per di

terminazione preſa dal Conſiglio de' Pregadi

ſu ſcritto á tutti i Reali, Principi, e Comu

ni tè. del Mondo, della detta vittoria avuta...

de' Turchi rotti e profligati. E poi la Dome

'nica a' 5. di Lu lio ſu ordinato per la Signo

ria di fare una 01enne Proceſſione con tutto

il Clero, Prelati, e Veſcovi , e con tutti gli

Ordini di Povertà., colle Regole de’ Battuti ,

portando tutte le ſue Reliquie Sante per la...

Piazza di San Marco, e fatta celebrare una...

divora Meſſa con divoti canti in San Marco.

Alla qual Proceſſione ſu Meſſer lo Doge col

la Signoria, e altri Nobili, e il popolo di Ve

nezia, riferendo al ſommo Iddio grazie infini

te di tanta vittoria a noi conceduta. E ſuro

no vestiti entrambi per due parti gli uomini

de' Galadelli ovvero de’ Grippi , che porta

rono la detta buona novella, per onore della

Ducal Signoria , e del buon Reg imento di

Venezia, che Cristo ne conſervi empre in..

buona pace. In questo mezzo il Marcheſe Ro~

Lando Palavicino con cavalli rooo. del Duca

di Milano corſe in Parmigiana,.la qual’era._.

del Marcheſe di Ferrara , e fece molti danni.

Per lo che il detto Marcheſe fece ritenere…

balle 40. di panni Fiorentini , che venivano

a Venezia da Ferrara per Ducati roooo. di

valuta , e intromiſe tutti gli altri beni de'

Fiorentini in Ferrara, e tolſe in contanti Du~

cati 2000. Questo fece per avere il ſuo ſoldo,

che dovea avere da loro . Venne un meſſo a

Venezia della moglie del Signor Carlo Ma

latesta da Rimini, facendo ſapere alla Signo

ria, ch' eſſendo il detto ſuo marito nel piano

di Fermo con circa 2500. cavalli e con fanti .

4000. egli fu alle mani con Braccio da Peru

gia , il quale era ivi con 4000. cavalli e con

Tam. XXII.

A-aſſaiffimi fanti, e ſi diceva d'eſſere ſalariato

dal Duca di Milano. E s’incominciò la batta

glia, la quale durò 7. ore groſſe , per modo

che nella fine il detto ſuo marito fu rotto , e

rimaſe prigione co' ſuoi nipoti e con molti al

tri Condottieri; e dubita che il detto Braccio

nol faccia morire, ovvero li darà grandiſſi

ma taglia di danari; preganäo la Signoriache

Pajutaſſe. E fu preſo di mandare un' Ambañ

ſciadore al prefaro Signor Braccio alle parti

di Toſcana, il quale fu Andrea Contarini di

Ser Lucca. E andò richiedendo la ſua libera

zione da parte della Signoria nostra . A' 28.

di Luglio vennero lettere da Corfù' del Capi

tano Generale Loredano, come ?Oratore no

stro andato al Signor Turco , per non avere

pieno ſalvocondotto dal Signore , non era...

ſmontato in terra . Al primo di d’Agosto`fu

rono lettere di Sante Veniero il Cavaliere e

di Fantino Dandolo nostri Oratori in Lom

bardia, come in buona graziaaveano conchiu

ſo tregua per due anni tra il Signor Pandolfo

Malatesta di Breſcia , il Signor Carlo Mala

testa di Rimini, il Signor Giovannidi Vigna

le di Lodi, il Signor Gabrino Fondulo di

Cremona , il Signore di Como, il Signor Fi

lippo d’Arcelli di Piacenza , e il Marcheſe...

vNiccolò di Ferrara, tutti collegati inſieme da

una parte, e dall'altra il Duca FilippodiMi

lano; e fatti molti capitoli. La qua tregua è

stata ſat-ta con grande onore del Signor Pan

dolfo. E la Signoria nostra ha termine d’un

meſe ad entrarvi , volendo etiam lei eſſere con

tutti loro. E questo avea fatto il Signor Pan

dolfo, per potere attendere alla rxcuperazio- -

ne del Signor Carlo ſuo fratello, che ſu pre

ſo. Et è da ſapere, che a' r9. di Luglio Brac

cio entrò in Perugia, e di quella Terraſifece

Signore, e come poi ſcriſſe Andrea Contarini

Orator nostro , il prefato Braccio avea dato

taglia al Signor Carlo Malatesta di Ducati

tooooo. e Ducati zoooo. er ſuo nipote . E

convenivagli laſciare mo te Terre e Castelli

della Marca d’Ancona . Sicchè non potendo _

ſar nulla, gli ſu data licenza , che veniſſe a..

ripatriare. La qual lettera s’ebbe a' 5.d’Ago

sto con questo avviſo. A' a3. del detto meſe,

di Domenica venne a Venezia il Signor Pan

dolfo Malatesta, e per la peste grande ch'era

a Venezia , per non s’ammorbare arrivò a...

Torcello in Veſcovato. Nel quale venuto alla

Signoria dimandò licenza di potere andare a

riſcattare ſuo fratello verſo Perugia con ca

valli 4000. e aſſai pedoni, e gli fu dataliccxi

za, bench' egli non aveſſe compiuta la ferma,

la quale compie per tutto Settembre. Questo

avea dalla Signoria nostra di stipendio Ducati -

4000. al meſe. Vennero Lettere di Lorenzo

Bragadino Orator nostro al Re d'Aragona… ,

come avea acconciara la coſa delle ripreſaglie,

e fatto pace tra la Signoria nostra e quel Re,

conchiuſa a' i7. di Luglso. Per lettere di

Bernardo Michieliquo-,dam Ser Antonio, ſcrit

te a Ser Luca Michicli da San Marcigliano ,

s’inteſe che il Re di Portogallo , cioè la ſua

armata oltre la Città di- Ceuta, che preſe per

avanti , etiam aver preſe tre altre Città-in….

Aſrica de' Mori, vide/liver Tanger, Accla , 8C

Arcaſat Chiber , ſicchè va pro perando con..

rande vittoria. In questo mezzo non ſi guar

gb alla tregua conchiuſa . ll Duca Filippo di

Milano an ò a Lodi, c preſe quel Signor Gio

vannidiVignale, ed ebbe la Terra, edi quella

ſi {ece Signore eſſo Duca ponendovi preſidio.

Nn n a Agli



- romore tra l’Arciveſcovo di Milano e ?Arci
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Agli 8. di Settembre per lettere del Capi- ;A ,, pace con tutti i luoghi del Gran Signore .

tan Generale nostro s’inteſe , come avendo ,, E che noi ſiamo tenuti di rendergli tuttii

dato ſalvocondotto il Signor Turco al nostro ,, ſuoi ammalati così Turchi come Greci ,

Oratore Dolſino Veniero , andando da lui, ,, che ſono stati tolti dopo la rotta di Galli.

avea conchiuſo la pace. E per lettere del det- ,, poli: ,, E questo è l'effetto della pace con

lo Oratore s’inteſe, come andato alla ſua pre- grande onore trattata. Ma per -avanti sìavrà

ſenza incominciò a trattar pace colla Signoria per l’Ambaſciador nostro più manifestamente

noſh-a a di 25. e all'ultimo di d’Agostol'avea circa questi fatti . ..

conchiuſa. Eſſendo stato preſo il Si nor Gio- _ln questo tempo s’ebbe nuova, come la Re

vanni di Vignale di Lodi dal Duca iMilano, gina Giovanna ll. di Naſpolì . non ſi conten

di malinconia a Milano mori. ll Duca lo fece tando del marito , m0 rando d’andar fuori

così morto appiccate una mattina per tempo, .della Terra a una festa, ſcappò via, erch’ella

acciocchè tutti lo vedeſſero. Ancora il detto voleva eſſere Reina, e che il marito oſſe Prin

Duca comperò Corno per Ducati tzooo. da... Cipe di Taranto e non Re di Napoli. E il Po

Meſſer Lettieri Ruſca. Al qual Duca Filippo polo inteſo questo, ſi moſſe per volere pren~

venne un cancro nel labbro . Mori in quelli B dere il detto Re ]acopo, il quale mettevade'
giorni il Signor Malatesta da Ceſena di quar- ſuoi e deìPuglieſi in Officio e non altri , pri

tana. Nel Loncilio di Costanza ſegui certo vando i Napolitani del loro onore. llqual Re

Jacopo fuggi in Castelnuovo.. Poi le coſe fu

rono accordare in questo modo : Ch' egli re

ílaſſe Principe di Taranto , licenziaſiè i ſuoi

menati con lui, daffe le fortezze in mano del

la Reina ſua moglie, e delle ſette Imposte ne

rimaneſſero quattro alla detta Reina, ed eg);

  

veſcovo di Piſa, e dalle parole vennero alle...

mani, volendoſi strangolare l'un l'altro , per

chè non aveano arme . Onde molti per paura

ſi gittarono giù er le finestre delConcilio per

non v’eſſere . Atîunque agli 8. di Settembre:.

giunſe una barca armata da Corfù mandata..

per Marino Bondomiero Bailo di Corfîi, ve

nuta in dodici giorni, con lettere del Gene

rale Loredano al Golfo ,. che avviſa la nuova

della pace firmata e conchiuſa tra la Signoria

nostra- da una parte e il Signor Turco detto

Chieroli o Chirizì dall'altra , pel mezzo di

Dolſino Veniero nostro Ambaſciadore a lui

mandato. E i Capitoli furono fatti per mano

del provid’ uomo Ser Pietro de’ Maraſchini

nelle parti di Gallipoli a li 8. d’Agosto del

1416. mandato al Bailo i Negroponte l'av

viſo per una ſua lettera di queflo tenore, :

,, Magnifico e Potente Signore. Faccio a là

,, pere alla Signoria Vostra, come giugnem

,, mo a' 19. di Luglio 1416. al campo del

,, gran Soldano Turco. ll Sabbato ſubito, che

,, ſu a' 7.5. fummo alla preſenza del gran Si

-,, gnore. E per qucllo fu fatto grande onore

,, a Meſſer l’Ambaſciador nostro. Eſummo in

,, pratica di pace a di 26. di quel meſe. Ein

ñ,, effetto a di ultimo del preſente è stata con

,, chiuſa la pace in questo modo. Prima che

,, il Signore s’obbliga di darci tutti i nostri

,, ammalati, che furono tolti dall' Iſola di

,, Negroponte: e appreſſo ch’egli ne darà tut

,, ti que', che ha il gran Signore in ſualiber

,, tà, che ſimo ſuoi. Ancora debbefare, che

,, per tutti que' che ſaranno nel ſuo paeſe.. ,

,, che noi troveremo, egli ne darà uno Schia

,, vo , che fara gridare per questo pe' ſuoi

,, luoghi, che chi avrà Schiavi di Negropon

,, te , tutti debbalí' dar fuori, e tutti que’che

,, gli ſaranno mostrati, li farà dare. E oltre

,, i questo farà rendere tutto quello , che..

,, tolto fu a Gallipoli aſſAmoroib Ingegnieó

,, ro , e a Nicoletto Roſſo, e farà restituire…

,, tutti gli Schiavi delle Firmerie, 8c il loro

,, avere , che di là foſſe stato tolto . Ancora

,, che Meſſer lo Marcheſe della Bondoniza...,

,, cioè ch' egli sìintenda quello da Cà Giorgi,

,, debba venire ad inchinarfi al Gran Signo

,, re, ed egli gli promette di rendere la Bon

,, doniza con tutto quello, ch' egli teneva in

,, tempo di ſuo padre, e ch' egli paghi il tri

,, buto al Signore come facea per avanti.

,, Ancora che tutte le Fufle armate, ch' eſci

,, ranno dallo Stretto di Gallipoli, quelle ſi
,, olſano trattare _per nimichìe. E che tutti i

ijuoghi ſudditi alla nostra Signoria, abbiano

aveſſe Ducati 60000. all'anno di provigione p

‘ lei . E così la detta Reina torno in Napoli .

A' 4. d'ottobre del 1416. i nostri ſoldati pre

ſero il Castello di Roveredo, ch'era d’un’Al

drighetto di Lizana ; il qual ſi diede alla Si

gnoria con certi patti . E la Rocca ſi tenne .

C Onde con molti danari , vedendo di non po

ter’aver quella, dati al Castellano s’ebbe . E

' poi i Duchi d'Austria agli u. di Novembre

mandarono Tedeſchi 1500. contra Roveredo,
dicendo dìappartener loro . E v'era dentro Ber

tolino di Gianbuono di Beltramino colla ſua

Compagnia, e col ſoccorſo avuto di Verona e

di Vicenza ſi difeſe virilmente, e fece levare

i nimici dall'impreſa . Inteſo questo fu preſo

in Pregadi di fare 500. lance e pedoni xooo.

E fu mandato Ambaſciadore in Austria petra

chetare le coſe, e per pregare quel Duca, che

folle contento di laſciarci tenere Roveredo al

meno per anni quattro, acciocchèfipofla osta

re al Re @Ungheria lmperadore- nostro nimi

D .co , col quale era compiuta la tre ua, che ſu

fatta per' anni cinque , acciocchè e ſue genti

non poſſano paſſare da Roveredo via, e venire

in Lombardia. Fu eletto Oratore al Duca Fi

lippo di Milano Bernabò Loredana il Cavalie

re , per trattar lega e triegua . ll quale è ca

duto in pena di goooo. Ducati, per avere egli

prmcipiato a rompere le triegue fatte coìque*

tanti Signori . Item il detto Duca in queſto

s'ebbero lettere, come l’Orator nostro in Au

_íiria al Duca Federigo avea trattato accordo

m questo modo. Che il detto luogo di Rove

redo colla Rocca foſſe restituito al detto Al

drighetto di Lizana per la Si noria nostra , e

E ch’egli ci doveſſe rendere i anari , ch' egli

avea rtſcolli della muta de’ legnami e della...

ſpeſa fatta nel Comune. E la detta fortezza.;

gli ſia renduta cosi rotta come era malmenata.

Sicche volendo la Signoria, lo conchiuderà -.

Nota , che non fu mandato un' Oratore , ma

benst un Segretario , il qual ſu Franceſchino

dalla Sega . E il detto Duca d'Austria debba

togliere via la bastia, ch' egli avea fatta fare.

E COSI fu preſo di conchiudere. Efu renduto

Roveſfido. e disfatta la bastia, e il campo de'

Tedeſchi ſi levò . A' x3. di Novembre giunſe

Andrea Contarini, stato finora Oratore a Pe

rugìa al Signor Braccio per lo rilaſcianàento

‘ ,-3 Ci.

”ſi

tempo ebbe Bergamo , ed aſſediò Trezzo…



;ig D E' DUCHTDI VENEZIA. 914

  

del Signor Carlo Malateſta. E con lui venne A copo Triviſano da San Giovanni Nuovo. ISov

un’Ambaſciadore del detto Braccio per tratta

re accordo . In questi giorni s’ebbe , avere il

Duca di Milano avuto Trezzo a patti, e che

dipoi è andato a campo alla Città di Cremo

na, la qual tiene il Signor Gabrino Fondulo,

e avea cavalli 6000. e pedonizoooo. A' zo. del

detto meſe s’cbbero lettere d'Austria , coma

quel Duca conſiderando ?onesta richiesta del

la Signoria-di tener Roveredo diTrentojòlùm

per anni 4. era ſtato contento. Sicchè non ſu

restituito . Di Dicembre giunſe Bernabò Lo

redano il Cavaliere', stato Oratore a Milano,

dicendo, che quelDuca vuol’eſſere amico del

la Signoria nostra , nè ha rotto triegua alcu

na, ricuperando le ſue Terre, ed ha avuto la

Rocca di Trezzo per Ducati'14ooo. dati a que'

che -v’erano dentro . A' r9. del detto meſe

giunſe Pietro Loredano Capitan Generale di

mare, venuto a diſarmare, evenne con gran

de onore per la vittoria avuta contro de' Tur

chi a Gallipoli . E ſu fatta in Venezia gran

diſlima festa c allegrezza di Campane per tutta

la Città per tale vittoria, e pel ſuo buon por

tamento dalla Signoria e da tutti fu ben ri

cevuto . _ H… ,

Di Gennajo del x417. in Perugia ſeguì no

vità.; ch' eſſendo andato ivi appreſſo il Signor

Pandolſo Malatesta di Breſcia con eſercito per

la liberazione di ſuo fratello il Signor Carlo,

dubitando queÎdi Perugia d'aver danno, chia

marono per Signore ello _Signor Pandolfo . Il

quale ſubito mandò alla Signoria un ſuo Ora

tore, richiedendo ad imprestito Ducati zoooo.

er riſcattarqil fratello, di cui era diminuita

ataglia aDucatióoooo. e (lare alSignor Brac

cio la Città di jeſi . E per la Signoria gli fu

riſposto, ſcuſandofi di non averli al preſente,

ch' abbiſognava trovar danari per armare le

Navi , e per diſarmare le Galere . A' zo. del

detto meſe s’ebbe , eſſere il Re d’Ungheria_.

eletto Imperadore ritornato nel Concilio a.,

Costanza, e ricevutovi molto onorevolmente.

A' 24. di Febbrajo giunſe a Venezia un’Am

baſciadore del Si nore Chierizi Turco , che

venne per terra no aDurazzo con iſcorta di

cavalli zoo. chiamato Camizì . Avea quattro

Turchi con lui; e venuto in Collegio , con

fermò la Pace , e così il Doge giutò d'offer

varla. Al quale furono fatti prelenti di quat

tro panni di ieta di brocczato d'oro ben lavo

rati, quattro Archi Turcheſchi belliſſimi ; e

ſattegli le ſpeſe . Nel 1417. di Marzo giunſe

ro in questa Terra molte ambaſceric, cioè del

Duca Federigo d'Austria. del Duca di Bavie

ra, e del Signor Pandolfo Malatesta. Tutti e

tre richieſero di far lega colla Signoria nostra

contro Plmperadore Sigiſmondo Re (l'Unghe

ria . Fu riſposto loro d'eſſere noi contenti di

farla. E vogliono togliere Trento dalle mani

del ſuo Veſcovo, ed acquistarlo a nome d'eſſai E

Duca d'Austria e per la Chieſa. Romana. Eper

avere un paſſo, che le mcrcatanzie poſſano nn

dare in Alemagna. Il Duca di Bavieradiman

dò ſalvocondotto divenire in questa Terra er

un'anno . Il Signor Pandolfo cercava la li e

razione del Fratello, e che la Signoria faceſſe

ogni provigione. Tamen il detto Signor Carlo

ſu liberato per Ducati 30000. con dare de pne

jèrxtz Ducati roooo. e il resto ogn' anno IOOOO.

E così a' IO. d’Aprile giunſe aRimini. Eſſen

do venuto il Capitano Loredano a diſarmare,

ſu preſo di far Capitano da mare, e d’armare

.IO. Galere. E ſu fatto pel gran Conſiglio la l

racomiti furono Franceſco Triviſano ſuo figlie

uolo e Franceſco Cocco;e fu determinato d'ar

mare quì 3.Galere, 3. in Candia, il resto er la

Dalmazia e in Golfo. A' 4. di Marzo fu pre a par

te nel gran Conſiglio di {are Nobil nostro del

maggior Conſiglio il Signor Giovanni Galeaz

zo che ſu figliuolo del Signor' Astorgio de'

Manfredi Signor di Faenza con tre ſuoi figli

uoli Carlo, Guido, e Antonio, e ſuoi eredi.

Ancora ſu fatto ilConteGuidantonio di Mon

tefeltro e d’Urbino , che ſu figliuolo del Con

tc Antonio, co’ ſuoi eredi . Sffebbero lettere

da Modone e da Corone da' nostri Castellani,

per un _Brigantino mandato apposta , comL.

ſopra l’acque di Sapienza era una Nave groſ

{iffima di portata di botti 900. con 500. uomi

ni ſopra, padrone Pietro Santone , il quale,

andava in corſo , e aſpettava il ritorno delle

nostre navi di Soria; e che etiam eglino avea

no ſpacciato un'altro Brigantino a notificare

alle dette navi di questo Corſaro , acciocchè

s’uniſſero, e veniſſero di conſerva per non ri

cevere ſinistro . In questo mezzo Papa Bene

detto chiamato Pietro di Luna , eſſendo nel

Castello di Paniſcola , ſcriſſe una lettera al

Concilio , la quale è registrata nella Cronaca

Dolfina a carte 7.62. Atteſo che Plmperadore

e Re (l'Ungheria avea mandato a ſar gente a

Trento, e pare, che aveſſe ſoſpeſo ilConcilio`

per giorni 100. ancorchè la nostra tregua du

raſſe fino a 16.d’Aprile del 1418. , a’25. d’Apri

le fu preſo in Pregadi di fare di nuovo 500.

lance e zoooo. ſanti per stare in ordine con

tro le genti, che faceva il detto Re d’Un

gheria.

A' zz. d’Aprile , inteſoſi questo , il Signor

Pandolfo Malatesta di Breſcia venne a Venc

zia, e gli ſu ſatto grande onore . E s’oſſerſe

di ſervire questo Stato. Onde fu preſo di ſar

lo di nuovo Capitan Generale, e datagli la..

prestanza di Ducati nooo. acciocchè faceſſe

gente. Ftiam fu tolto Martino da Faenza col

la condotta ch' egli avea prima. S’ebbe nuova,
come il Coi-ſale Pietro Santone era nellìacque

di Modone ; ſapendo che le nostre navi cari

cavano Spezie in Soria, egli ſi arti , e andò

in quell' acque, e trovò due nol re navi, che

caricavano, e già aveano in nave ſacca circa

350. di Cotoni, di ragione di Dario Malipie

ro . E quelli tolſe ; e il padrone delle navi

Bartolomeo di jacopo ſi potè accordare col.

detto Corſaro d'eſſere liberati, e promcttcrL.

di dargli Ducati 7000. ma non volle. Ondeil

detto fece vela, e menò via le dette due navi,

e i padroni di quelle rimaſero in terrain Acri.

E fu gran danno a chi toccò . Si miſero pel

ſimile in bocca del Faro alcuni altri Corſali,

e gentedi maPaſſare. E ſu ſcritto alla Signo

ria, pregando che ſi mandaſſero a quella vol

ta i nostri Capitani , o Berruccio Diedo Capi

tano delle navi armate , ovvero il Capitano

]acopo Triviſano delle Galere'. A' x7. di Mag

gio il Marcheſe Niccolò di Ferrara venne a…

Venezia. Arrivò alla ſua caſa. Dimandò alla

Signoria ajuto contro la Comunità di Bolo

gna, dalla qual vuole ricuperare il Castello di

|.San Giovanni , che i Bologneſi gli tengono',

i8( è della ſua giuridizione. Gli ſu riſposto di

non volere entrare in guerra. Fu ſcoperto un

trattato a Rimini, che Martino di Faenza tol

to a' nostri stipendj voleva togliere quel do

minio al Signor Carlo Malatesta. ll qual Mar- _

[rino a' zz. di Maggio ſu preſo, ò* erizm ſu

. fatto
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fatto ritenere un'altro ſuo fratello ad Oſimo. -A detto meſe fu condotto in uesta Terra per

ln questo tempo il Signor di Peſaro diede una

ſua ſigliuola per moglie a Meſſer Lodovico

de' Mi liorati Signore di Fermo . lnteſa la_.

Signoria la preſa fatta aRimini di Martinoda

Faenza, a' 29. di Maggio fu mandato un’Am

baſciadore a quel Signore , pre andolo, che..

nella perſona di colui non vo eſſe fargli di

:ſ iacere, eſſendo in dolo . ll quaPOratore fu

xndrea Contarini che fu di Ser Luca, il quale

pregò quel Signore , che vedeſſe di ſapere la

verità delle coſe , ch' erano state opposte al

detto Martino. Ma ſi tiene, che per danari ,

ch' egli ha, e ch’e’debbe avere da que' Signori

Malatesti , che ha ſervito loro tanto tempo ,

ſarà fatto morire. Giunſero in questa Terra.. B

ſette nostre navi Veneziane di Soria, le quali

ſono state combattute da' Corſali , e fi ſono

prevaluto , ò* etiam ricuperarono con danari;

nelle, che furono preſe in ACIC dal Corſaro 1'

Zíetro Santonc. Etiam giunſe la nave, adro-z'

ne jacopo Salvadore, che veniva dìAle audria

di rata, carica di Spezie per valuta d’aſſai da

nari. E giunte le dette navi con gran iacere

di tutti , fu preſo in Pregadi di man are ſei

Cocclie in conſerva con uomini! 50. per nave.

E fatto Capitano di quelle Giorgio Loredano

che fu di Ser Luigi Procuratore. Le quali par

tirono a* i8. di Giu no. Le quali navi vanno

in Soria con avere i caſſa per Ducati 360000.

ſenza le mercatanzie per Ducati tóoooo. Perl C
l

lettere di Marco Correro Castellano a Modone‘

s’inteſe , d'aver fatto accordo col PrincipL.

della Morea, di darne il Guſſo, il Zonchio di

Belvedere, di Manticuore , della Torre , de.

Larca`na, di Zerbi, tutti Castelli alle marine;

e che la Signoria li custodiſca. E così avuto

ne il dominio co' patti che fermerà un' Amba

ſciador'ſuo , che viene a Venezia con ampia

commeſlione. E uesto avea fatto, acciocchè

non andaſſero nelle mani d'altri.

A' i3. di Giugno eſſendo principiata una...

gran guerra tra il Marcheſe di Ferrara e la..

Comunità diBologna , fu eletto Oratore a..

Bologna Bernabò Loredano il Cavaliere , ac

ciocchè sîntcrponeſſe alla pace. ll quale fece'

tanto , ch' e' conchiuſe la ace tralloro con.

questa condizione , che i ologneſi deſſero al

Marcheſe predetto Ducatizsooo. e 6000. cor

be di frumento . E una parte e l'altra deb

baſi rendere i prigioni. Nota, che nella Cro

naca Dolfina pare , ch' eglino faceſſero quest'

accordo, avanti che giugneſſe il nostro Oratore.

Ma in un'altra ho veduto, ch'cſſo Oratore lo.

fece. A' 24… di Giugno s’ebbe avviſo per let

tere del Signor Braccio, come egli era entra.

to Governatore di Roma d'ordine del Concilio.

Il Corriero fu vestito , e ſcritta li una dolce

lettera , rallegrandoceneñ ln que 0- mezzo nel

Concilio furono fatti alcuni Decreti, tra' quali

che niuno poſſa eſſere eletto Pa aſenza il con

ſenſo del Concilio . I quali or ini ſono ſcritti

nella Cronaca Dolfinaa carte 2.66. A' 3. di Lu

lio s’ebbe ., come il cam o del Duca di Mi

ano, Capitano 'il Conte armagnola , avea...

avuto la Città di Piacenza e ilCastello di San

Giovanni per trattato , il qual campo era di

cavalli 4000. e di pcdonizjooo. La qual Ter

ra teneva pel Signor Filippo d’Arcelli e E

come il detto campo era andato a Pizighetto

ne e a Castellione in Geradadda, e ſu quello

di Cremona; ma non li poterono avere. E ri

rornarono a campo a Cremona , la quale do

minava il signorGabrino Fondulo. A' 15.del l

Micheletto Mudazzo e _Bairo omeo Moratino

con una barca di Porto ruaro Giorgio Braga-ì

dino, il uale era stato ñandito ,perchè eſſen

do Ufizia e al Sale, avea rubato molti 'danari

del Comune , ed era andato a stare-a Porto

gruaro, dov' egli avca uſato di strane parole;

contro la Signoria nostra, al quale fu data ta'

glia pel Con_ glio de' Dieci a chi lo dava vivo

nelle_forze , che aveſſe Ducati aooo. E così

questi il menarono , e guadagnarono la detta

taglia , ed egli fu impiccato per la gola-in.;

mezzo alle due Colonne di San Mai-co, com’e

ladro, _e così finì la ſua vita. A' zz. del detto

meſeagiunſe a Venezia un Bri antino con un'

Amb ciadore del Deſpoto del aMorea, noti-f

fiçando alla Signoria, come l’Imperadore Greco

giovane era venuto con una grandiſſima genîc'
AUONÎP Dfìuſſa s e quella ha avuto , e fatto

grandiſſimi danni . E ſe la Signoria non provve

de presto, tutta la Morea ſarà rovinata. Onde

fu eletto Ambaſciadore all' Imperadore Berna)

bo Loredano il Cavaliere con Ducati 60. al'

meſe a ſ eſe del Comune . Il qual ſubito ſi

parti co le Galere. Il detto Principe ſi nomi

nava_ Centurione Aſami, e il detto Oratore.;

nominavaſi Zaccheria Condro da Patraſſo . ln

questo tempo i Turchi `, non avendo voluto'

accettare la Signoria nostra' la Vallonaìj latolſi

ſero dalla moglie dello Straziiniero, che ne..

diede gli altri uoghi d’Albania, ed eſli Turchi

con danari l’ebbero . A' zz. del detto meſe...

venne un Brigantino da Rodi con un'Amba-'
ſciadore del gran Maestro _. Allo ì iò a San..

Giorgio Maggiore, evenuto in Col egio eſpoë!

ſe. Come per la preda , che fece quel Pietrö*

Santone \Corſale alle navi di -Soria in ‘Acre ,

il quale edi nazione Catalano, eſſendo venuto

-a_Rodi, il gran Maestro gli avea fatto data;

giefggeria-di Ducati 15000. d'oro , e così e li

so eriva di pagare il nostro danno. E questo'

ha fatto , acciocchè la Signoria nostra non.;

venga _in briga co' Catalani. Fu ſcritto per la'

Signoria a _Giovanni Zeno Bailo nostro a Co-~

ÎÌFUÎUÈOPOÎI 9 ch' egli arlaſſe all' Imperadorç.

circa l nostri luo hi ella Morea , che non.

foſſero molestati le enti, che ſono andate

ſulla detta Morea col ’ Imperador giovane.

contrail Princi e di detta Morea . Avendo

avuto il Duca i Milano la Città di Piacenza,

il SignorFilippo d’Arcelli ſi ritirò nella Roc

ca, e poiadl 4. ſi rendè a patti, e fudel meſe

di Luglio del x417. Ma le genti della lega del

Signor lìandolſo Malatesta e gli altri, veden

do che il dettoDuca di Milano avea rotto le

triegue, {imiſero in ordine d’andar li contro,

e in questigiorni preſero-4oo. cavali del det

to Duca della Compagnia di Niccolò da To

lentino . ln questo mezzo il Concilio di Co

stanza pronunziò Pietro di Luna Antipapa... ,

chiamato Benedetto Xlll. ſcomnnicato , per

non avere_ voluto rifiutare il Papato nel Con

ClllOnaCClOCChè s'estirpi lo Sciſma nella Chic

ſa, gia tanti anni durato . E fu abbrugiata.;

una statua fatta in forma ſua , e la cenere fu

ſparſa al vento, come vien fatto agli eretici,

e Patarini . E nella Cronaca Dolfina a carte,

1,70. e certa nota e riſposta dell' lmperadorL'

fatta nel detto Concilio . Il quale determinò

di fare elez-one di nuovo Pontefice . E man

darono a convocare i Prelati degni , ch' eran

nel mondo. De' quali d'italia n’andarono molti

con ſalvocondotto per lei _ erre, ch' erano in

Lomülſdlî_. ll Marcheſe ` Ferrara fece -fare

i n
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in questi _giorni una Palaia verſo Corbola per; A di grande ſantità . E posto li un' Epitaſio .

levare ivi un Ponte contrai patti eica itoli,

ch' egli ha colla Signoria nostra , ch' eg i non

può innovare alcuna coſa . Onde fu mandato

Oratore a Ferrara Andrea Zane per questo.

A' i5. d’Agosto i1 d`i di nostra Donna s’eb

be nuova , eſſere il Signor Gabrino Fondulo

di Cremona uſcito fuori con gente, e andato

a un ſuo Castello , che gli tolſe il Duca di

Milano , e quello avea ricuperato. E tuttavia

il Signor Pandolſo Malatesta con gente caval

cava contra il detto Diicain favore dellaLega.

A’ 1.0. del detto meſe giunſe a Venezia Don

Galeotio Bevilacqua Ambaſciadore del Duca

di Milano, venuto a dolerſi dell' a`uto, cheſi

da in ſegreto a Gabrin Fondulo i Cremona

e a Filippo d’Arcelli , in far cavalcare il Si

gnor Pandolſo Malatesta, ch"e nostro Capita

no. Gli fu riſposto , che la Signoria non s'im

pacciava in queste coſe, ma ch'eſſoDuca avea

en rotto la tre ua e la le a , che conchiu
demmo, ondeſiiä collegati ſi voglionoajutare.

ln questo tempo l'armata di Francia fu rotta

da quella degl' ln leſi, euſata grande crudeltà.

Il modocdove, arebbe lungo a ſcriverloqui.

In questo tempo fu un grandiſſimo tremuoto

all'Iſola di Negroponte alle dueore, e cadde

una Torre e un roſſo Castello rovinò , e la

terra s’a r`i in piu parti. La Città di Patraſio

eſſendo ta offerta alla Signoria nostra pel

Principe della Morea, vedendo di non poter

la tenere , così s’ebbe a' 25.. &Agosto; eper

l’Arciveſcovo Steffano di quel luogo fu con

ſegnata la detta Città a' Nunzj de’ Rettori di

Negroponte. Il quale Arciveſcovo venne oi

aVenezia, e fu molto accarezzato. e con er

maii certi capitoli e patti , che il detto avea

fatto e conchiuſo col Reggimento di Negro`

ponte . E a' iz. del dctto meſe , Vitale Miani

Bailo nostro a Negroponte , e i Conſiglieri

.Matteo Permarino, eGiovanni Boldù, ebbero

il poſſeſſo della detta Città a nome della Si

gnoria nostra, e mandarono Beltrametto Per

marino di Ser’Angiolo con due bandiere di

fanti e con 50. balestrieri a toglierlo. Le for

tezze ſpettanti al detto luogo diParraſſo ſono

Serravalle, Casteldiferro, Buſſiolo , la Torre

del Boſco, e verſo la Gostiza ſono Caraſigo,

la Luerni, e Calopitari. E inteſa tal nuova….

a di 7. di Settembre, dopo fatta grande diſpu

tazione, ſu preſo d’accettar1o , e poi provve

duto, e mandati i Rettori ed altri . In questi

giorni morì a Gostanza , eſſendo andato al

Concilio, Don Franceſco Zabarella Padovano

Cardinale Dottore eccellentiſſimo , e ſommo

'I`eologo e Monarca di ſcienza , che compoſe

in ragione Canonica, il quale era molto ami

co di Si iſmondo Imperadore. Cadde apople

tico, e ſa terza volta ch' egli cadde, mori. ll

ſuo corpo ſu portato a Padova, e nella Chieſa

del Duomo fu ſepolto , dove gli ſu fatta una

belliſiima arca. A Venezia ſu grande carestia

di frumento . Valeva lo stajo lire ſette ſoldi

ſei , il Gran minuto un Ducato e mezzo lo

stajo : e nella Lombardia , nella Marca , in..

Iſchiavonia etiam era grande carestia . Va

leva Ducati due lo stajo. A' 7 di Settem

bre mor`i a Recanati Meſſer' Angiolo Cor

rsro , (lim Gre orio Papa XII. il quale era

stato fatto dal oncilio , poichè rinunziò il

Papato , Legato di tutta la Marca d'An

cona . Morì di febbre . Era molto vecchio,

e fu ſepolto ivi con grande onore nella Chie

`_ſa Cattedrale in una bell'arca . Era uomo

Questi laſciò alla Chieſa i Roma Ducati

zoooo. e niente a’ſuoi parenti. Tamm nella...

Cronaca Dolſina pare , che il detto moriſſc..

a' i6. d'ottobre , onde ſarebbevi gran diſſe

renza di tempo. A' 7.9. d'ottobre s’ebbe nuo

va , come a Rimini il Signor Carlo Malatesta

fece tagliare la testa a Martino di Faenza.,

uomo molto nominato in Italia , ed era nostro

Condottiere. Per lo che la Signoria e tutti

n’ebbero grandiſiimo diſpiacere. S’ebbe avvi

ſo , avere la Reina Giovanna lI. di Napoli

cacciati tutti que' che vennero col Re jacopo

di Murcia ſuo marito, e molti di loro furono

morti a mala morte , e il resto ſi parti. Per

chè nel Friuli s’ebbe avviſo , che venivano

3000. cavalli d’Ungheri , e säpproſiimava il

compiere delle tregue , che s’aveano col det

to Re , fu preſo a' 4. di Novembre in Prega

di di condurre altre iooo. lance , le quali fi

debbano pagare dalle nostre Terre , cioè Vo

ronà too. Vicenza IOO. Padova ioo., il resto

la Signoria le paghi. E fu preſo di ſare iooo.

fanti da eſſere meſſi nelle Terre, e luoghi no

stri per custodia di quelli. I quali fanti dalle

dette Terre ſi paghino. E ſu preſo di manda

re due Gentiluomini nelle dette Città a con

fortarlc , che vogliano allegramente pagare.

questo ſustidio per ajuto di loro medeſimi,

perchè etiam la Signoria non mancherà di fa

re un grande e potente campo. E all'e lance,

ſi daranno Ducati i6. d'oro per una. I quali

furono Lorenzo Ca ello e Niccolò Giorgi.

In questo mezzo ne Concilio di Costanza..

agli ii. di Novembre (altri ſcrivono a' r8.)

ſu creato Papa il Cardinale di San Giorgio,

italiano, e Romano , che ſi chiama-va Meſſer’

Otto Colonna , il quale fu nominato Papa...

Martino V. Fu creato da 22. Cardinali , e.

da i capi delle cinque Nazioni, cioè da ſei

Prelati eletti per cadauna Nazione. E pare.

ch' entraſiero agli 8. e agli tr. lo eleſſero , e

a' i9. la nuova venne a Venezia. E durò lo

Sciſma anni 38. Ora ceſſerà. E furono voti

70. E' da ſapere , clie nella detta elezione il

Cardinale Lando Veneziano ebbe voti 22. E

poi ſu fatto questo Meſſer’ Otto. E poi_ l’lm

peradore rendette grazie al Concilio. E a' zi.

di Dicembre il detto Papa ivi ſu coronato.

E l’Imperadore Sigiſmondo Re d’Ungheria_.

gli teneva la briglia del cavallo , quand' egli

andò a coronarſi.

A' zo. di Novembre s’ebbe nuova , come.

Bernardo Diedo Capitano delle Cocche arma

te avea reſo due navi di Biſcaglini e una di

Genovei , delle quali una miſe a fondo , e..

l'altra abbrugiò. E un'altra nave di Genoveſi

preſe , la quale egli mandò in Sicilia a cari

care frumento per Venezia; e tutti i Biſcagli- ,

ni, che furono 85., fece impiccare per la go

la. A' i9. di Dicembre furono eletti 4. Ora

tori a Papa Martino V. il quale viene a Ro

ma, a rallegrarſi e a dargli iibbidienza , con..

una veste cremeſina per uno e con Ducati zoo.

per uno , e che poſſano menare con loro 4.

Gentiluomini per uno e cavalli iz., ed abbia

no pena a rifiutare Ducati 100., e partano

,colla commeſſione, che ſarà data loro. l qua

lli furono Marino Caravcllo Procuratore, An..

tomo Contarini dal dito Procuratore , Fran

ceſco Foſcari Procuratore, e Fantino Micheli

da San Savero. Iquali quando partirono, ari

darono bene in punto e in ordine. A' zi. del

detto meſe in questa Terra giunſe un' Orato
. D
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re di Papa Martin V. il quale fu Mast_i*o Lio

nardo degli Statii , Generale de' Frati Predi.

catori , e ſugli fatto grande onore. Arrivo a

San Giovanni e Paolo. ll quaPelpoſe alla Si- ’

gnoria, come il Papa mandava, per ſapçrL-o

ſe questa Signoria li voleva dare ubbidienzà,

il quale ſi oſſeriva `interporfi a ſare la pace

col Re &Ungheria; Sigiſmondo eletto Impera

dore. Il qual Generale va a Ferrara, a Bolo

na , e a Firenze a fare questo eſſetto. Gli

fa riſposto , come già erano eletti li_Ora

tori , ed eravamo volonteroſi di lpe irli pre

sto. Venne etiam Don Bartolomeo da Careto,

Nunzio de’nostri Cardinali, che ſono nel det

to Concilio, cioè Correro, Lando, eCondol

miero, pregandolaSignoria, che voleſſeman

dare i ſuoi Oratorial Papa a dargli ubbidien

za, perchè Sua Santità avea detto loro , voler'

eſſere egli uello, che vuolÎmettere pace. Fu

bonceduto oi far vendita 'del Sale al Duca di

Milano, il quale mandò a richiedere la Signo

ria che ſoſſe contenta di ſervirlo. A' 7.7. di

(ìennajo del 1418. fu preſo in Pregadi d'arma

.re 15. Galere e di ſare un Capitano al Golfo

pel gran Conſiglio per iſcrutinio , e d’armare

4. Galere in questa Terra, 3. in Candia , una

in Negropoiite. e il resto nella Dalmazia. Fu

-cletto Pietro Ciurano, il quale rifiutò , e poi

,fu eletto Niccolò Lapello , il quale accettò, e

andò. Questi furono a Costanza al Concilio

nel i417. ed entrarono in Conclave a fare il

Papa del meſe di Novembre, ed eleſſero Papa

Martino V. Cardinali il Reverendiſſimo Car

` dinale Vivareſe, il Cardinale da Lodi, il Car

dinale degli Oríini, il Cardinale di Bologna..

Veneto, il Cardinale Lando Veneto , il Car

dinale Fra Giovanni de' Dominici , 'il Cardi

-nale d’Aquilea, il Cardinale di Siena Condol.

mieri Veneto, il Cardinale da Piſa, il Cardi

nale Tricarienſe , il Cardinale Viturienſe , il

' Cardinale Camerino, il Cardinale Piacenza_.,

il Cardinale Guglielmo di San Marco, il Car

dinale de Zelante , il Cardinale del Fuſo , il

Cardinale de’Brancacci, il Cardinale del Fie

~ſco, il Cardinale di Saluzzo , il Cardinale di

Colonna, Ottone, che fu Papa , il Cardinale

de' Conti, il Cardinale di Spagna, in numero

di zz. ll Reverendiſſimo Don Piero Moroſini

Veneto non vi ſu; era a Venezia, e il Cardi

nale Zabarella mori nel detto Concilio avan

ti. Le cinque Nazioni a ſei per Nazione: Ita

liani , il Veſcovo Molfctteſe Ambaſciadore del

la Reina Giovanna ll. ?Arciveſcovo di Mila-'

no , il Veſcovo di Feltre , l’eletto Veſcovo

'Penineſe, il Veſcovo di Bologna, il Genera

Je dc' Frati Prcdicaiori , Maestro Lionardo

degli Statii Fiorentino. In pìefi, ilVeſcovo Ba

ionieíè , il Veſcovo Lonclineſe , il Veſcovo

Icolſondenſc , il Veſcovo Novacenſe , il Ve

ſcovo Eboracenſe , il Veſcovo Virgonenſe...

(ìallici , il Patriarca di Costantinopoli , l'Ar
cii-*elſicovo Turoneſc, l'Arciveſcovo Bituricen

ſc, il Veſcovo Zebenneſe, ?Abate di Venor

di , il Priore di Rodi dell' Ordine de' Cava

lieri di San Giovanni. Spagnuoli, il Veſcovo
Conconienlſſe, Don Filippo di Moldava, ilVe

ſcovo Aquincie di Navarra, il Veſcovo Pato

iicnſc: di Castella , Meſſer Garzia Valaſco d'Ara

ffona, Meſſer' Alberto di Portogallo . Tedeſchi,

'Arciveſcovo Guiſinenſc di Polonia, ?Arcive

ſcovo Figenſe di Pruſſia Ordini: T/oeutonicorurn,
Don Niccolao Oratore de' Duchiv d'Austria...,

il Veſcovo di Traii, Meſſer Corrado di Suſa

co p2' lì-.ilatini , e P`ra Lionardo di Spiſpiferl

per la Fiandra.

i E i T9 io

A Nel 1418. a' zo. di Marzo la Domenica dell'

 

Ulivo giunſe in questa Terra ?Arciveſcovo di

Vincestre, barba delRe d'Inghilterra con 69',

cavalli, e il Priore di Santa Maria d’lnghil

terra . Andògli incontro il Doge col Bucin

toro , e fugi fatto grande onore . Era in..

questa Terra venuto il Marcheſe di Manto

va , il quale andò nel Bucintoro col Doge in

contro i ſo tadetti. Questi vennero per anda

re in Geru alemme al Santo Se olcro. E vol

lero armare una Galera del uo , e cos`i fu

data loro, e di quella ſu padrone Andrea Bar

barigo quondam Ser Giovanni Cavaliere c.,

Procuratore , il qual' ebbe Ducati 500. pel

viaggio . E la Signoria gli volle dare-etiam…

una Galera ſottile in ſua conſerva , ſopra

comito Franceſco Bembo il Cavaliere quan

d-im Ser Giovanni . E partì a li 8. d'Apri

le da pellegrino ſolo con otto e' ſuoi. A' 7.

del detto mcſe s’inteſe, eſſere per tutta la..

Dalmazia statrdiciotto treinuoti in varj gior

ni e notti grandiſſimi, per lo che rovinaroiio

aſſai caſe , e le mura del Castello deIPUrana.

S’inteſe come nella Dalmazia a Traii s’armava

una Galera e una fusta a petizione del Re..

@l'Ungheria . ln questi giorni partiti i nostri

Oratori a Papa Martino V. giunti appreſſo a __

Costanza a miglia 50. furono mandati a pre

gare dal Papa , che indugiaſſero a venire c.

ad entrare nella Terra fin fatta la Festa di

Paſqua. perchè egli voleva ſare il debito ono

re clie loro ſi conveniva. E così fecero. Poi

il Lunedi di Paſqua avend’ordine i detti Ora

tori d’entrare in Costanza , venne incontro

loro tutta la Chieſa ch' ivi era, e le famiglie

del Papa e de' Cardinali , e furono più di 2000.

cavalli e di 2000. a piè. E menati idettiOra

tori nella Terra alla loro stanza preparata..

molto onorevolmente, il Martedi mattina an

darono ben vestiti e in ordine con tutta la fa

ffllglìfì all' Udienza del Papa , il qual' era co'

Cardinali, e con aſſai' ente di gran pregio ñ
F* Blunt! che furono, ſigmiſero in ginocchioni

ÈlJV-ÎUÎÌ 31 Papa, il quale feceli levar ſu. E

ll più giovane Franceſco Foſcari Procuratore

principiò a fare la ſua Orazione, dicendo , ch'

erano venuti per nome della Signoria nostra

a dargli ubbidienza , come buoni figliuolí di

Santa Chieſa, oſſerendo la Signoria ad ogni

onore e comodo di Sua Santità. Il Papa ac

carezzolli aſſai, e li pregò che voleſſero etiam

viſimre Plmperadore , ch’ivi ancora ſi ritro

vava. il quale molto Paveaaccetto. E cosia

di ;o del detto meſe, la mattina per tem o

esti Oratori ben vestiti e accompagnati an a

rono dal detto Imperadore e Re d’Ungheria ,

il quale ſi laſciò trovareìin un ſuo giardino ,

accompagnato con circa 500. tra' Baroni ed

altre perſone. E fattagli la debita riverenza,

gli diſſero d'eſſere venuti a viſitare ſua ſacra

Maestà per nome della Signoria nostra , la...

quale oſſerivaſi a tutti i ſuoi onori ed eſalta

zione , e facendone ſperienza la Maestà ſua..

vedrebbe così eſſere in effetto, con altre pa

role. ll detto Re mostrò loro cera molto io

conda, e accetrolli allegramente, 'e poi diſſe,

che pe' ſuoi un' altra volta farebbe dar loro

la riſposta che foſſe di biſogno. E idettiOra

tori tolto comiato, ſua Maestà feceli accom

pagnare fino all' alloggiamento loro molto

OflOſ(‘.‘.-`0ll’{l<ſi3ſ`.l‘e . In queſto mezzo a' to. di

Marzo di notte Meſſer Lodovico de' Bonaç_

ciuoli nostro Condottiere con circa cat-*alli

x50. molto bene in punto , e con lui áìſílnü

ire
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due nipoti, che furono del Quarantotto con A Prata fece danno a Guglielmo Conte della

molti fanti, l'uno avea nome Dodici, e l'al

tro Sette, ſi preſentarono alle mura di Serra

valle, che ſi teneva per gli Ungheri. E ſen

tendo che non ſi faceva guardia alcuna, ſca

larono il detto luogo . e i nostri montarono

ſulle mura , e trovando le guardie che dor

mivano, le ammazzarono. Poi vennero alle..

Porte, e con certi ingegni a modo di tana

glié sbragarono le ſerrature , ed apertelc a..

ue' ch’erano ſuora, cntraron dentro e ſcor

ero la Piazza , gridando Marco Marco . E

molte caſe di ribelli ſaccomannarono . E ſu

bito il detto Lodovico fece fare una grida… ,

che in pena della forca alcuno non oſaſſe di

ſvergognare alcuna donna nè di rubar più .

Ed entrata dentro poi la gente d’arme. che..

fu Meſſer Simone di Canoſſa, e la fanteria da

piè, i quali ſaccomannarono quello che tro

varono, acciocchè non ſeguiſſe questo, Meſſer

Lodovico predetto ſi miſe in mezzo per vole

re riparare. e fu molto ferito. Evedendo que

sta riſſa, ch'era tra' nostri, vennero giii dal C. ñ

flello li Ungheri con molti villani, e diede~

ro ad oſſo a' nostri, e cacciaronli ſuora della

Terra con grande vergogna. Sicchèſi perdette

quello che s'era ricuperato. Vennero quattro

Oratori del Patriarca d’Aquilea in questa Terra,

pregando questa Signoria, che non voleſſe che

da' nostri li foſſe fatto danno nel Friuli.

A' 24. 'Aprile venne a Venezia il Conte

Maſſeo da Soncino Ambaſciadore del Signor

Gabrino Fondulo da Cremona , pregando la

Signoria, che voleſſe eſſere colla lega, e non

patiſſe che il Duca di Milano lo voleſſe pri

vare del dominio. Nel detto tempo eſſendo

noſiro Provveditore a Latiſana Pietro Diedo,

a di ſopradetto pe' nemici del Friuli fu meſſo

fuoco nel detto luogo, per far danno a Meſ

ſere Tristano di Sovergnano , il quale avea

due ſuoi ſi liuoli nel detto luogo, iqualiera

no in grande nimicizia col Patriarca d'Aqui

lea: e fece ſcorreria a Belgrado in Friuli .

Vedendo la Signoria,eſſere i nostri stati cac

ciati di Serravalle, fu preſo d`avcre il detto

Castellmemandato Provveditore in Trivigia

na Franceſco da Molino, il quale andò con..

commeffione di fare inquiſizione di chi de'

nostri capi fu in colpa. Ma cadde da cavallo,

ed ebbe licenza di ritornareaVenezia,,eſſen

doſi fatto male, e stette più giorni in caſa.. .

Agli 8. di Maggio morì in questa Terra C-irñ

lo ?eno Procuratore, avendo vivuto anni 8a.

meſi 6. giorni quattro, uomo di grandiſlima

fama , e fu ſepolto alla Cela-ſtia con grandiſſima

pompa ed eſequie in un' arca al baſſo d-cll' ,-11

tare di Nostra Donna, dov' egli avea grandiſ

ſima divozione , e dov'era ſua ſorella Abadeſ

ſa. ll Doge colla Signoria fu alſeſequiç. .

Fece ?Or-azione Bernardo Giufliniano, il qua

le mori Procuratore. ln questo tempo Meſſere! E

Tristano da Sovergnano Nobile noſtro colla

ſua Com agnia ed altri aſſai, e con moltifan

ti e ua atori andò nel Friuli a dare il gua

{io a Udine, perocchè: i Furlani aveano in

cominciato a rompere le tregue colla Signo

ria nostra. E andò attorno ad Udine daquat

tro bande. E vedendo che que’di dentro non

.voleano uſcir fuori, diede il guasto a ifruttai

e alle biadc , e menò via di molti prigioni e

aſſai animali. Poi andò verſo Pordenone, Ser

ravalle, e la Prata, dove fece grandiſlimidan

ni; e ſi congiunſe con lui Lodovico Buzzaca

.tini nostro Condottiere . Ed entrato nella...
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Prata. Poi ebbe Cordovat, e miſelo a ſacco,

e cacciovvi fuoco dentro. Poi andarono in..

Aquilea, dove {erano ridotti in grandiſſima

quantità di villani, e bestiami. E mandò alla

Signoria a dire , che ſubito mandaſſe barche

armate e Ganzaruoli bene in punto con una

bombarda per cadauna, e con molti balestrie

ri. Onde fu preſo dîarmare 60. barcheinque

sta Terra, e di fare cento balestrieri, con uo-`

mini da remo ſei per una, equattro balestrie

ri e una bombardella a prora, e d’armare poi

altre barc_he con uomini quattro a _remo per

una e due balestrieri. E fatto Capitano della

detfarmata Dolſino Veniero, la quale ſi par

tì e andò verſo il Friuli per danneggiare la

Patria. E parte andò a Prata e partein Aqui

lea. E ſubito accostataſi all’Argine calòiponó

ti levatoi , onde entrò dentro Meſsere Trista

no Sovergnano colla gente da cavallo, e Meſ

ſer Lodovico Buzzacarini , e Meſser Simone

da Cannoſsa, con tutte le genti; e poiildet

to Capitano dell' armata s’accostò a Cervigna

no, ed ebbe quel luogo ſenza eſſere ferito nè

pure un nostro uomo. In questo mezzo il

Duca di Milano ebbe la Città di Piaceri-za, e

la Rocca , dal Signor Filippo d’Argelli per

' Ducati 7ooo. che gli diede con promeſſa di

dargli un' altra fortezza , dov' egli poteſſe..

abitare. Il qual Signore del meſe di Luglio

venne a Venezia, e nel Collegio sbſſerſe alla

Signoria d'eſſere pronto a tutti i ſuoi coman

damenti. Onde ſu preſo di dargli 400. caval

li, e che debba ſare la mostra a' x5. di Set

tembre . E fu fatto Cavalcatore nel noPtro

campo Don Lodovico Buzzacarini , e che...

quello governaſſe; tamen foſſe ſotto il Capita

no Generale. Fu fatto Provveditore in Clm

po Dolfino Veniero col ſitlario diDucati 100.

al meſe con dicci cavalli.

Nel 1418. a' 18. di Settembre Dolſino Ve

niero miſe campo a Porto Buſſoledo , e gli

diede di molte battaglie giorno e notte ſper

tre giorni continui . Que' di dentro tol ero
termine a renderſi a' u. del meſe, ſalvolìaveó

re e le perſone. E così poi ſi renderono , e

uſcirono fuori uomini d’arme 84. emolta f; n

teria da piede era nel detto luogo. A' 2t.

d'ottobre il nostro campo cavalcò verſo un..

bastione de'?i1rlani,,e lo preſeeſaccomannol

lo; e fecero prigioni circa 70. da taglia , L.

molti animali groſſi e minuti. E poi ritornati

verſo Brugnera, ch'era ſotto la Signoria no

stra, eſſendo i ſoldati nel detto luogo, man

giando e facendo buon tempo del bottino ,'

cacciaron fuoco negli alloggiamenti, eſſendo

il vento molto ſorzevole. e sëtbbrugiò tutto

quel luogo .l A' 7.. di Novembre ſu fatto Am'

baſciadore a Papa Martino V. Lorenzo Bra

gadino . A' r4.. di Gennajo venuto il nostro

campo di ſu lo Feltrino, dove pativano, in..

Trivigiana, Taddeo Marcheſe rimaſe alla guar

dia de' carria gi , ma que' di Feltre uſcirono

fuori, e dietcro nelle codazze , c il detto

Taddeo voltoſii, e fu alle mani con loro, e...

ruppeli , e preſene 1.7. tutti prigioni da taglia.

A' xo. di Giugno {ebbero lettere di Pietro

'Zaccheria Podestà e Capitano di Trevigi ,

come jeri a ore 2t. venne un nembo con vcn

to terribile e con grandiſſima tempesta, e ro

vinò delle mura della detta-Città delle vec

chie alla Porta di Santa Buona paſſi 7.2. e la

Torre del Palazzo, dove ſuonanſi le ore ſulla

Piazza, la quale nel cadere :fondò aſiài caſt: .

‘ ‘ - Ooo ` Eris”
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iîtiam cadde parte del Cam!”nile v ° 1° Cìmìi A

pane- e tre femine furono morte nella rovina.,

E ſu fatto danno per Ducati _1ooooo. Ancora|

pel detto nembo molti navili e barche anda

re a Treviſo per caricar vini ſi roveſciarono,

\~

’ ,

ma non pcri alcun' uomo. mdAgosto per

lettere di Niccolò Foſcolo Bailo a Corfu s in

ſiteſe come per diſcordia tra' franchi\7eizeziri

a , - -
»ni e Genoveſi alla Tana a i8. di Maggio ſi

preſentò colà Lichebardo Irnperadore de Tar

tari con perſone rooooo. Eravi nostro Conſo

lo Giorgio Capello, il quale, vedendo la Ten-`

ra, eſſere tutta circondata da Tartari , monto

in 'una barca, per andare a un navilio, ch'era

ſorto ivi appreſſo. Ed eſſendo gia montati
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oſſerendo quel Castello alla Signoria nostra ,

e così Porciglìa, e d'eſſere buon ſervidore... ,

come ſono stati ſempre i ſuoi. Il Doge acca

rezzollo aſſai, e fecegli grande onore . E fu'

ſcritto in campo , che andaſſero a toglierlo .p

I quali andati tolſero quello, eabbrugiaronlo

con danno di Ducati 7ooo. Il che inteſo , la

Si noria l’ebbe molto a male. Efu eletto Ber

naîò Loredano il Cavaliere , e Marco Dando

lo a fare inquiſizione di chi era stato l'autore

di farvi mettere il fuoco. A' i8. d'ottobre...

s’ebbe nuova da' nostri Oratori, i quali furo

lno da Papa Martino V. mandati, il quale ve

| niva in Italia per andare a Roma, e ſcrivono

d'avere trovato il Papa a Pavia. I quali furo

moffi mercamnzi dentro la dettabarca, Gior-i B no Andrea Contarini e Giorgio Cornaro; L.
i . i

g… Nani, ch'era testato in terra, volle etiam

egli montare nella detta barca, la vqiiáile era

aſſai carica, e andò ſoíiopra , e tutti s anne

garosto . Ora la detta Citta ſu preſa, c fatta

una grandiſſima crudeltantutta ſu ſaccomain'.l

nata, e fatto danno per piii di Ducati aooooo.E furono morti de’ nostri delle perſone 640.,

ch' ivi ſi trovavano. Era Terra molto mercaó'

tantevole nel Mar Maguiore. Ora fupreſo de'

nostri mercatanti Bene ettofioranzo, e ſu ta

liata la testa a questi, cioe Paolo da hlula,

Èaccheria Valareſſo , e Tommaſo Donato ,

conſi danno a' nostri merce-tanti per Ducati

cinquanta in ſeſſanta mila . In questo tempo

morì il Signor Chirizi Sìgndſe dr' Turchi, ci C

in ſuo luogo ſuccedetre Miistafà ſuo fratello'

pure de li Ottomani . A' 7- d’Agosto il Pa

triarca 'Aquilea mandò in questa Terra un..

Nunzio a richiedere ſalvo condotto perch’egli

voleva mandare i ſuoi Oratori. E cosi gli fu |

conceduto e fatto. Dipoi vennero treOratoriÌ

uno di Cividale del Friuli , l’altro di Porde-.

none, il terzo Chíerego i _e Per la SÎSÙWÌL

furono licenziati. l quali Oratori vennero per

nome del detto Patriarca, dicendo che volea- -

no accordare il Patriarca colla Signoria no

stra. Ma non aveano il Sindacato, ma diſſe

ro che anderebbono a prandere il Sindacatoe

tornerebbono. Fu riſposto loro, che venendo '

con buoni patti a ropoſito dello Stato nostro”

ſeguirebbe Paccor o; altrimente no . l quali

Oratori giunſero in questa Terra a' n. di Set

tembre. A' xo. di Settembre tornò l’Arcive

[covo di Vincestre Ingleſe, barbadelRe, sta- _

to in pellegrina gio al Santo Sepolcro, con.;
una Galera del lgDuca d’Andro . E ſu molto

onorato, e ſi partì poi per lnghilterra. Venne

anche in conſerva con una Galera di Rodi .

Venne etiam' col detto, Meſſer GiovanniCre

ſpo Duca di Nixia e delPArcipelago, il qua-ì

le ſnlſitoffi-Ìn uni ſigliuola di Ser ſſVittOſL.

Moroſini quoted-lr” Ser Luigi Procuratore. lnl

questi giorni s’ebbe nuova per via di Negro#

ponte, come il Turco faceva armata di 40.

Fuste, nellè- quali ſarebbono da r5. Galere?,

le quali erano già compite, ela maggior ar

re poste in punto; perche egli voleva an are

a danno de’ Cristiani. Onde fu ſcritto ad An

drea Foſcolo Capitano del Golfo, ch' egli an- p "

claſſe fino a Negroponte colle tre ſue Galere,

ch' egli avea.

A' r8. di Settembre i nostriandati ſul Friu

li ebbero il Castello di Pordenone, ch'è del

Re d’Ungheria , a patti, ſalvo l'avere e le..

perſone . Era Capitano del nostro eſercito il

Signor Filippo d’Arcelli olim di Piacenza , e

Provveditori: Dolfino Veniero . Venne a…

'Venezia Meſſer' Artico Signore di Brugnera ,

che dal Papa erano stati ben veduti e accaÎ

,rezzati, e cosi dal Duca Filippo di Milano

lonorevolmente ricevuti. E che il ſuo campo

*era ritornato di Genova, e che ſi tiene che il

i Papa anderà a Mantova, e non eſſendo accet

ztato a Bologna , farà la detta via per affare'

la Roma . E poi andò a Breſcia, dove al Si

gnor Pandolfo fu ricevuto' e fattogli grandiſ

imo onore. E ch' eſſi nostri Oratori gliavea

;rio offerto , volendo stare quì , Verona , Vi

gcenza, Padova, o Treviſo, qual Città piace

va alla Santità Sua , la quale ringrazio aſſai

,la Signoria nostra per ueffoſſcrta . A' 27.

d'ottobre giunſe in que a Terra Meſſer Gu

glielmo Romel Tedeſco , Ambaſciadore del

l; Burgravio di Norimberga, eper nome diquel

le Comunità e Terre franche, che ſi manda

rono ad oſſerire d’interporſi a fare la pace tra

 

il Re Sigiſmondo d’Ungheria, eletto lmpera- ‘

dore, e questa Signoria . Onde vedutoſi tal

buon volere, fu rima ringraziato aſſai, e ſu

'preſo d’eleg ere ue Oratori al detto Burgra.

vio per que a cagione, i quali furono Fanti

no Micheli e Roberto Moroſini quondam Ser

Marco, i quali accettarono, epartironoa’ r 5.

di Novembre. A' 6. di Novembre vennero ſette

Oratori del Friulicon 50, perſone. Parte erano

1 per nome del Patriarca d’Aquilea , e parte per la

1 Comunità di Cividale , richiedendo accordo e

D, pace con questa Signoria. A' 9. del detto meſe

giunſe un' Oratore el Signor Gabrino Fondulo

a Cremona, il quale fu il Conte Maffeo di Moli,

richiedendo la Signoria , d'eſſere nominato,

come raccomandato nostro nella lega, che ſi

tratta col Duca di Milano e col Signor Pan

dolfo di Breſcia.

Nel i419. del meſe di Gennaio eſſendo ve

nuto il nostro eſercito ſul Feltrino, per gran

diſſimi freddi, ch’erano. ſi levò e venne alle

stanze in Trivigiana, per paſſarvi questa ver

nata. ln questo meſe eſſendo partiti i nostri

Oratori Fantino Micheli e Roberto Moroſini

d’llpruc, dove andarono, per vedere di trat

tare accordo coſſlmperadore e Re d’Unghe

ria, e 'nulla avendo fatto, venendo a Vene

zia ‘, nel cammino a' 7. . di Gennaio furono

preſi da un Castellano e' Duchi d'Austria….

lia lO. lontani da Iſpruc , e chi dice_ da...

Vi laco. I uali erano stati a Norimberga. ,

ſebbene ho critto ad Iſpruc. Il detto Castel

lano nominavaſi Valistan, il uale, cavalcan

do eſſi Oratori , venne addo o loro con 60.

cavalli, e li preſe e menolli con ſe al ſuo

Castelli) .` e miſe i detti Oratori in ima Stu

fa. Onde inteſo ciò per la Signoria, fu ſcrit

liberazion loro, e_ al Conte di Gorizia , e al

Burgravio di Norimberga , che proccuraſſez-o

che

_ ‘ to immediaru a' detti Duchi d'Austria per la_.

\
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che foſſero rilaſciati', altrimente ſi

rebbe, che ſarebbonne mal contenti. Di Feb

brajo Papa Martino V. eſſendo a Mantova... ,

parti per Ferrara. E mandò come Legato il

Cardinale Meſſer Pietro Moroſini nostro Ve

neziano a Napoli ad incoronare la Reina Gio

vanna. Ancora il detto Papa eſſendo a -Man

tova fece accordo tra il Duca Fili po di Mi

lano e il Signor Pandolfo Malateſ a di Bre

ſcia, e come giudice ed arbitro fece una ſen

tenza in iſcrittnra: Che la Città di Breſcia e

di Bergomo co’loro territorjſidoveſſero tene

re in vita ſua al detto Signor Pandolfo , e.

dopo la ſua morte , perchè egli non avea..

maſchi, veniſſe nel Duca diMilano. Item che

il detto dia al Duca ovvero affuoietedi, Fio

rini 7oooo. da ſoldi 37. Imperiali , di valuta

il Fiorino, avute ch' egli avrà le dette Ter

re. Item ch’egli dia Fiorini 1500. o ni anno

in vita ſua al roſato Signor Pandol o da eſ

ſere difalcati a Fiorini 65000. Fiorini nooo.

per una fortezza all'incontro di. Ponte di

ñ. . . . . . [tem che ſieno amici degli amici, e

nimici de' nimici , con altri Capitoli.- A` 2t.

`di Febbrajo giunſe in questa Terra il Cardi

nale di Spagnaflcome Legato del Papa , ve

mito e mandato a petizione del Patriarca…

d’Aquilea e de' Furlani. E con lui erano gli

Oratori del detto Patriarca , i quali ſi volea

no chiamare in* colpa di uello , ch’eglino

ave .mo fatto contro ucsta ignoria, a re ui

íi/.ione del Re d’Ung ieria, perchè erano og

getti. Ora eglino volevano stare ſoggetti a..

questo dominio. Andògli Incontro il Doge..

col Bucintoro. Arrivò a San Giorgio Mag

giore. Questi s’aſſaticò in volere fare accor

do co' Furlani , ma nulla ſi potè fare . Di

mandò poi certi Benefici. dflàbazie e di Prio

rati, e ſugli riſposto , che la Signoria non vo

leva darle in commenda, nè che l’entrate ſie

iio portate fuori di Venezia. [mn dimandò ,

che i Preti e i Frati foſſero aſſoluti dalle fa

zioni e dalle gravezze della Terra. Fugli ri

ſposto, che questo non ſi poteva ſare, perchè

?entrate che hanno, ſono di’beni , che hanno

laſciate i nostri Cittadini ſottoposti a tali gra
ſi vezze. Il qual Cardinale poi, parti per Firen

ze. 'Fu eletto Capitano al Golfo in luogo di

Niccolò Capello di quindici Galere in questi

giorni Franceſco Bembo il Cavaliere, il qua

le accettò e parti ſubitamente. ln questo tem

po il Re d'Inghilterra , ſ-eguitando la guerra

contro il Re di Francia , preſe la Città di

Roano . _

Nel 1419. a' 7. di Marzo la notte a ore tre

eſſendo gran fortuna di vento di Greco e di

Levante, uſcì una favilla dal camino del Pa

lazzo del Doge, e andò ſulla Chieſa di San..

Marco, ed entrò pel luminare della Cupola..

di Piombo picciola, e così andò la notte ab

brugiando ad una ad una , ſicchè in poche….
ore lìebbe abbrugiate tutte , e il coperchio

della Chieſa; e il piombo colava per-quelle.

gronde, che pareva che foſſe acqua . E per

questo niuno poteva accostarſi , e andare a...

ſoccorrere , che la detta Chieſa non abbru

giaſſe, per la furia del detto piombo. E la...

Croce grande, ch'era ſulia Cupola grande ,
cadde, e sfondò la Cria , ch’è dietro lìaltar

grande, e guastò un poco del .braccio di quel

,Cristo di moſaico , e ran parte ne cadde, e

free gran danno alla etta Capella , e alla..

Cupola della Capella ma giore appreſſo la..

volta .della porta grande ,ella Chieſa, e itiz
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provvede- A ‘ zi col fuoco erano portati dal granvento ſino

a San Gervaſio. E parea quella notte che tut

ta la Piazza ardeſſe, tant' era grande il fuoco.

Fu ſonato cam anò a martello a San Marco,

e tutti i Genti uomini c’l po olo corſero alla

Piazza. Vedendo tanta novit , non ſi poteva;

penſare, onde foſſe uſcito tal fuoco . E la...

mattina per tempo pel Doge e er la Signo

ria fu mandato per tutti i mae ri marangoni

di Venezia e per legnami. E prestamente fu

fatto il detto coperchio della Chieſa di legna

me. Poi furonofatte le Cupole coperte di

piombo, come ſono al preſente. E montò la

ſpeſa a Ducati 18000. oltre il piombo e lc.

ferramenta, che furono trovate . Nella Cro

nica Dolfina la ſpeſa è di Ducati r5ooo.e così

io tengo. A di tz. d’Aprile s’ebbe nuova... ,

che il Conte Filippo d’Arcelli nostro Capita

no era stato alle mani con que’ dìUdine.. ,

avendo fatta ſcorreria ivi , e che avea preſo

certi Furlani . E poi uſcì fuori il Conte di

Gorizia, che s'era meſſo in aguato con caval

li 1710. e fu alle mani , e di questi ne preſe..

65. uomini tutti da taglia. E i nostri guasta

tori non facevano altro tutto il giorno , che

dare il uasto _alle vigne c alle biade ;e pi

gliava i molti prigioni , non laſciaudoa' Fur

lani pigliar ſiato . E per questo più Hate il

Patriarca mandò ſuoi Oratori alla Signoria...,

ma non poterono mai rimanere d'accordo.

Fu data gran taglia pel detto Patriarca nomi

nato Marcoardo a Meſſere Tristano di Sover

gnano de' primi Castellani 'della Patria , ſuo

capitaliſlimo nimico, sì chi glielo dava vivo,

come chi l’ammazzava . Dal mare s’ebbe.. ,

come Franceſco Bembo Capitano al Golfo

avea fatto due bastie attorno Traù , e giorno

e notte non faceva altro She bombardare la_.

Terra. Eriam combattè Spalatro. E fu ferito

il detto Capitano nella ſpalla ſinistra. Le.

quali Terre ſi tenevano pel Re d’Ungheria...,

il quale sîntendeva che faceva eſercito con

tro le Terre, che abbiamo nella Dalmazia...,

Capitano Pip o da Firenze. E in questo mez

zo per la nostra armata furono preſe molte.,

barche degli Schiavoni, ch’andavano per la.,

detta Dalmazia danneggiando gli altri nostri

luoghi. Ancora la Citta di_ Drivasto ribelloſſi

alla Signoria nostra. La qual Terra s’ebbe da

Meſſer Giorgio Strazimiero . E mandarono

fuori il loro Rettore , chiamato ]acopo Cor…

rero. In questo tempo s’ebbe, che il Duca di

Milano avea tolto al Signor Gabrino Fondu

lo Signore di Cremona otto Castelli, tra' qua

li Castelnuovo, Pizzighettone, la Maccaitor

na, e Miano. Ancora s’ebbe, che Meſſer Tom

maſo di Campoſregoſo era rimasto d'accordo

col detto Duca di Milano in questo modo ;.

prima ch' egli levi l’oste d’int0rno a Genova,

e gli laſci le fortezze che ha preſo ; ed egli

non ſi chiami più Doge ma Governadore. E

debbagli dare in termine d'anni quattro Du

cati 7.00000. Al preſente gli dàDuc-ati 50000.

E debbano entrare, in Genova i fuoruſciti,da

tre caſate in fuori. Venne aVeneziailSignor

Pandolfo Malatesta di Breſcia , e *il Signor'

Obizzo da Polenta di Ravenna , e Me ere..

Uguccione de' Contrari, Oratore del Marche

?ſe di Ferrara, a dire alla Si noria , come il

Duca di Milano non avea vo uto ubbidire alla

,l ſentenza arbitraria, che fece Papa Martino V.

e che ſi faceva Signore di Genova per via di

Meſſer Tommaſo di Campofregoſo Doge. ln

iquesto tempo Don Baldaſſarre Colla clint Papa

000 z Gio
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Giovanni XXIII. eſſendo in prigione ritenuto

a Vienna per Plinperadore, venne nel Geno

veſe 'in un Castello chiamato Sarzana , nel -

ual luogo ſi tiene eſſere ſicuro, e pare che i

ëiorentini vogliano acconciarlo col Papa.. .
Era nelſinostro campo di Trivigiana Taddeo

Marcheſe nostro Condottiere con 100. cavalli

e con zoo. fanti. Andò egli in questi giorni

nel Friuli , e fu alle mani co' Furlani , de'

quali ta liò a pezzi zoo. e ne reſe vivi 60.

Sicchè i? portò beniſſimo. On e per rimune

rarlo fu preſo , che abbia la condotta, e ac

`creſciutegli fino a lance_ too. e fanti ioo.

- Questi preſe Meſſer* Artico uomo di conto ,

e lo mandò rigione a-Venezia. Sicchè ſi fa

cevano gran i crudeltà contro i detti Furla

ni, perchè e lino nefacevano contro a' no

:stri che ren evano.

A' 7. 'Aprile avendo avuto que' di Civi

`dale di Belluno molte strette, e portato aſſai

affanni, diſ i, e pericoli , determinarono di

non volere_ are più a questo modo. E man

darono Nunzj ſuoi al Capitano nostro Meſſer

Filippo d‘Arcelli, per avere ſalvocondotto ,

ch' eglino volevano mandare alla Signoria..

i loro Oratori a darſi , e a capitolare : e..

che darebbono gli ostaggi. E così il Ca

pitano fece loro ſalvocondotto . Ed eglino

mandarongli in cam o ſei ostaggi ñNiccoó

lò de' Formentini Ser' Adamo , Fran

' ceſco de’Clarentini, Gilio daPontemeſe, Bia

io di Giovanni dal Ferro , e Antonio del

ouastero. Poi mandarono _tre Oratori alla...

Signoria Simone di Giovanni d'Antonio, Nic

colò da Portis , e Aleſſio Cancelliere della...

Comunità. E così diedero la detta Citta ſotto

il nostro dominio, e il Castello. Promettendo

di dare ajuto ad acquistareGemona, Venzone,

San Daniele, Codroipo, Prata, e Portogrua

ro . E firmati alcuni capitoli , i nostri entra

ronoopega Táería e _ifebbero il]i doäiiſqio. [Èopo

avut i ,ivi a e, i cam o ri u etra ru

gnera e Porciglia appre o Sacile . cosi fe

cero le barche e i Ganzaruoli nostri , che _ſi

riduſſero appreſſo il fiume del Tagliamento in

verſo Prata per cagione di danneggiare qláîlia.

lvi ſi miſero molto bene in punto, e an io

no prendendo fortezze ,dabbrugáando cîfztinuá,

e facendo grandiſſimo anno 'anima i e i

prigioni . ln questo tem o que' d’Udine pre

ſero otto ſaccomanni no ri, i quali ammazza

xono e ſquartarono , mettendone i quarti lo

pra le mura d’Udine. lnteſo questo, il nostro

Capitano fece ta liare la testa a circa trenta

Furlani, eventi emmine, ch’erano state pre

ſc,dnon riſparmiäiiîipſ la Vit; ad alcunq , äa

cen o guerracru ei ima; c emai non uu i

to ch'a' prigioni ſi faceſſe a questo modo. Fu

rono mandati in campo due PſOVVÎdÎEOH af.

ſ lta ldett Ca 't n uae im rea:giieliſe áetäzliere o l qiiiilai fui-echo SantepVe

niero il Cavaliere e NiccolòGiotgio da Santa
Maria Zobeni o . E fu determinato dìandare

ad Udine, e i fare certi gatti perC;ſcalare le

mura della detta Città . Agli n. i Giugno

andando verſo il campo Piero di Gonzaga...

Condottier nostro con lance 45. e fanti zoo.

e guastatori Padovani zoo. , erano ridotti i ni

mici da lance 7oo. e pedoni 5000. verſo La

tiſana alla Prata. Dove il detto fu aſſaltato una

mattina all'alba da Meſſer Niccolò fratello del

Conte Guglielmino da Prata, e furono all-L,

mani. Pure ſcampo, ma i guastadori, che non

arcano arme, furono quaſi tutti morti. N15.

T E 923
A di Luglio il Duca di Milano ebbe la Roccaſi 

di Bergomo a patti, con dare Ducati 1000. a

uno Squarciamaſſara da Tolentino , ch' eraví

Castellano a nome del Signor Pandolfo per

mezzo e via di un Niccolò Turloni Cittadino

Bergamaſco. E a' 1.6. del detto entrò dentro.

A' 2.6. ſuddetto ritornarono a Venezia i due

nostri Oratori, ch'andarono a Norimberga, e

furono ritenuti nel cammino d'ordine del Re

d’Un heria, i uali alla ſine furono liberati ,ed eb ero la rocba loro . Fu eletto Ambaſcia

dore a Mustaſa ran Turco Bertuccio Diedo,

ch'era Bailo no ro a Costantinopoli , accioc

chè andaſſe più presto. A' z. d’Agosto vennero

in questa Terra tre Oratori del Re di Polonia

B venutiper volere trattare la pace tra la Signo

riaeil Re d’Ungheria. Ancora venne un'ora

tore del Si nor Pandolfo Malatesta di Breſcia,

e Meſière guccione de' Contrari Oratore del

Marcheſe di Ferrara pure a ſollecitare la Si

gnoria , che voglia ſcoprirſi nimica del Duca

di Milano. In questo mezzo la Città. di Scu

tari in Albania, che n’avea ribellato, ſu aſſe

cìiata da Franceſco Bembo il Cavaliere Capi

tano del Golfo e da gente terrestre. E la det

ta armata era entrata nella Bojana . Onde fu

mandato Provveditore ſopra la gente da terra

jacopo Dandolo. Avendo avutoil nostro cam

go Brugnera e Porciglia 'nel Friuli , e facen

c o grandi danni , il nostro Capitano andò a

C Sacile , dove piantò di groſſe bombarde , e..

fece bastioni , e finalmente combattendo fino

a' I3- d'Agosto di notte , que' di denti-o ab

_ban onarono i Borghi, portando la roba nella

Terra, e il campo preſe i Borghi, e alloggio

in quelli . E poi que' della Terra ſi rendero

no , e v’entrò Taddeo Marcheſe colla ſua..

Compagnia, e Marino Contarini, ch'era capo

di cento buoni balestrieri, rimaſe ivi Rettore.

E dopo ebbero il Castello d’Amiano , e ab

brugiaronlo , acciocchè venendo gli Ungheri

in questa fortezza, e in molte altre, non aveſ

ſero in quelle il loro ridotto. Il Duca di Mio

lano _in questo mezzo tolſe quindici Castelli

del Signor Pandolfo Malatesta di Breſcia . E

-D il ſuo campo era agli OrciNuovi andato, e st

dubita che ſi perda _BreſcLL Si dice che il Si

gnor Carlo Malatesta ſuo fratello dee venire

in ſuo ſoccorſo con cavalli 7.500. Della r tu

ch_’ ebbero gli Ungheri da’Turchi, e la ba ta

glia che fu fra loro ſopra la Danoja a' n. di

Settembre venne la nuova , come eſſendo ve

nuta una gran quantità diTurchi in Ungheria

ſin ſulla Danoja , il Re d’Ungheria mandò loro

molta gente all'incontro per ovviare il paſſo,

Capitano uno chiamato Pippo da Firenze. Ed

eſſendo alle mani, una grande quantità. fu

morta d'una parte e dell'altra, e rimaſero pri

gioni più di_ nooo. Turchi . Dipoi i Turchi.

lFinggalgliardirorio, e furono da capo alle mani,

E e ſconfiſſero gli Ungheri, e ne preſero più di

7000. e molti anne aronſi nel Danubio. .

A' I9. di Novem re s’ebbe nuova, come il

Patriarca Marcoardo d' Aquilea con cavalli

5600. era giunto in Udine con maliſſimo tem

po , ed una giornata addietro erano cavalli

1.300. E nel venire ebbero cattivi tem i c.

piogge aſſai. Onde fu ſubito diliberaro i far

ridurre lo strame e le vettovaglie alle fortez

ze , ed altre provigioni, acciocchè non oſſa

no campeggiare , come fecero l'altra vo ta...

quando vennero in Trivigiana ." Eſſendo ac

c-.irnpito il nostro campo intorno a Sacile e il

Borgo d’Udiue parte e con bombarde e gatti

ealtri
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.e altri diſicj , gli furono date. aſſai battaglie e A mente fatti , ſicchè per questa cagione le no

fatte molte cave ſotterranee. Alla ſine que’di

dentro vedendoſi a mal partito, mandarono i

loro meſſi ſuori a dire che voleano far patti .

E ad ore 2a. s’arrenderono, ſalvo l'avere e le

perſone. Inostri entraronvi dentro. Era tra gli

altri capo di cento balestrieri a tale impreſa

Marino Contarini quondam Ser' Ettore. Dipoi

andarono a Porciglia, e quella ſubito s’arren

dè , ſalvo l'avere e le perſone . E a' 7.1. del

detto meſe ebbero Caneva, non ſi volendo la

ſciar rubarciiè mettere a ſaccomanno. Fu elet

to il primo Rettore in Sacile con Ducati 50.

al meſe d'oro , che ſia obbligato di tenerL.

quattro cavalli e quattro fatnigli per ſei meſi,

Dolſino Veniero ſopranomato, il quale accet

tò e andò. A' 1.6. d’Agosto per via di Fonte

go_s’inteſe come era morto Flmperadore vec

chio fratello del Re d’Ungheria eletto nuovo

Imperadore già. più anni. Ilquale laſciò gran

diſlimoavere , e ordinò quello che s’aveſſe a

ſare di quello. In Albania eſſendo Iacopo Cor
rero a Drivasto, e il campo di B-aſſlſa attorno,

non eſſendo piovuto per meſi cinque , per di

ſagio d'acqua fu costretto a renderſi per un..

trattato, che aveafatto un nostro Contestabile

ch'era ivi p. E rimaſe prigione il detto ]acopo

Correro , ſua moglie , e ſuo figliuolo , e fu

mandata ſua moglie alla preſenza del detto

Baſſa, accompagnata da molte donne, ejaco

po predetto con gli altri tenuto in grandiſſima

lretta, e datagli gran taglia . Sicchè la coſa

paſsò a questo modo, benchè di ſopra io ſcri

veſſi in un'altro . Erano colà staja zoooo. di

frumento . A' 4. di Settembre venne a Vene.

zia il Marcheſe Niccolò di Ferrara, dimandan

do aiuto alla Signoria pel Signor Pandoifo di

Breſcia . Gli ſurono dati due Auditori Fran

ceſco Foſcari Procuratore e Fantino Micheli

quondam Ser Maſſeo . Furono mandati per la

Si noria Ducati 5000. per condurre Turchi in

Al ania e altrove contro il Capitano Balſa ,

ma non vennero a tempo; pure alla fine ne.

giunſero 8000. agati per noi. Ritorniamo al

campo del Friu i . Furono mandati due altri

Provveditori in campo ſotto Prata in cambio

de' due altri, ch’erano ivi, Lorenzo Capello,

e Tommaſo Micheli quondam Ser Lorenzo .

Venne in perſona in questa Terra il Signor

Pandolfo Malatesta di Breſcia , richiedendo

ſoccorſo contro il Duca di Milano . Etiam

venne Meſſer Roberto Scala Cavaliere , Ora

tore del Marcheſe di Ferrara per questo istcſſo

effetto. Onde fu determinato di mandare due

Oratori a Milano al detto Duca , per vedere

ſe poteano far fare pace , i quali furono An

drea Contarini di Ser Giovanni , e Giorgio

Cornaro, che fu di Ser' Andrea che fu di Meſ

ſer lo Doge . E gli ſu promeſſo di dare 400.

fanti pagati . S’ebbe dalla Dalmazia, come il

Priore di Laurana in perſona con 3000. ca

valli Ungheri era .corſo fin ſopra le Porte di

Zara. Fu mandato Ambaſciadore a Breſcia a

quella Comunità a perſuaderla , che ſi voglia

tenere ſotto il dominio del Signor Pandolfo,

perchè laSignoria lo aiuterà; e cheerano stati

mandati due Oratori a Milanoavedere di fare

la pace . ll quale ſu Giovanni de' Careſini .

Ancora per la Si noria nostra furono prestati

al Signor Pandol o Ducati ioooo. ſopra certi

ſuoi argenti . Eſſendo andato il nostro campo

attorno aPrata, la quale era ben provveduta,

o fatte di grandi palate ſottacqua, con una for

tiflima catena , e molti ediſicj maraviglioſa-î

stre barche ei Ganzaruoli non ſi potevanoac

costare, n`e le genti er terra, il Capitano ve

dendo eſſere quella S! forte, ſcriſſeaVenezì-a,

che gli foſſe mandata una . . . . . . . grandiſſi

ma iiicamatata, maraviglioſamente fatta. nel

la quale era dentro a modo d'una grandiſſima

manaja, che in cinque ovvero ſei botte taglia

va ogni gran rovere che foſſe ſottacqua . E

cosi lavorando di e notte non ſi restava di

combattere la detta Terra di Prata da ogni

parte, facendo ogni poſlibile per averla . Ma

que' di dentro ſi diſendevano virilmente. Ma

la ventura volle,che tre _di e tre notti non ſia

ceſſe altro che piovere;ecrebbe tanto l'acqua,

che le nostre barche barche giando di ſopra

atteſo alle palade fino agli Éalti andarono a

combattere a ſpada per iſpada . E vedendo i

nimici eſſere rotte tutte le ſperanze loro , e

morti aſſaiſlimi de' ſuoi, dimandarono per gra

zia al Capitano,che ſi volevano rendere, ſal

vo l'avere e le perſone. E cos`ii Provveditori

Niccolò Capello e Tommaſo Micheli gli ac

cettarono , ed entrarono nella Terra. La qua

le avuta, la Signoria comandò , che foſſe ro.

vinata fino alle fondamenta. E cos`i fu ſarto,

per tal modo che al preſente non ap are dove

eſſa ſia stata mai. Eravi dentro Me er Nicco

lò da Prata con uomini d’arme 120. i quali

tutti furono laſciati andare . In questi giorni

per innondazione d’acque una Terra ſopra..

Trento de' Duchi d'Austria verſo Morano_ per

tremuoto tra due monti rovinò con caſe 600.

e dall'acqua furono trovate anne ate auimL.

800. ln Francia vedendoilRe d'e ere mal ſer

vito nella guerra, ch’avea col Re &inghilter

ra , il Delfino di Vienna fece decapitare il

Duca di Borgogna.

Agli 8. d’Ottobre eſſendo maliſſimo tempo,

i nostri a ore ſei di notte s’accost_arono a Ser

ravalle , e con intelligenza d’alcuni, ch’eranvi

dentro, ſcalarono le mura. ed entrarono den

tro a ore 9. E con grande pioggia lo ſacco

mannarono. Erano ivi da 4.1.. Boemi, e ſcap

parono nella ſortezza di Sant'A osta di ſotto,

laſciando quella di ſopra dove avano, c poi

etiam eglino ſi renderono . Meſſer Ercole di

Camino Signore della Costa di Valdîînarino

{i diede alla Signoria, con questo che in vita

ſua lo debba laſciare Signore , e dopo la ſua

morte quella ſia della Signoria. A' iz. di No

vembre la Signoria ſu avviſata per Franceſco

dalla Sega nostro Segretario , ch'era a Saga.

bria, come a petizione del Patriarca Marcoar

do d’Aquilea il Re d’Ungheria mandava nel

Friuli 8000. Ungheri e Boemi . Inteſoſi que

sto, fu preſo in Pregadi di ſcrivere in campo,

che le nostre genti ſi doveſſero ridurre alle.

fortezze e nel Trivigiano, e che foſſero fatte

ſubito zoo. lance e rooo. fanti, e fatte aſſaiſ

ſime altre provigioni, efatte rovinare Brugne.

ra e Porciglia. In questo giorno giunſero in..

questaTerra Andrea Contzrini e Lorenzo Bra

adino stati Oratori al Duca di Milano pe'

atti di Breſcia e di Cremona , e riíerirono,

nulla aver potuto fare. A' 27. del .detto meſe

giunſe qu`i il Signor Filippo d’Arcelli Capita.

no Generale nostro , e gli ſu fatto grande..

onore, venuto perconſerir quello colla Signo

ria , che s’abbia a fare . venendo questi Un

gheri nel Friuli . E poi conſultato per la Si

gnoria , gli ſu donato un’elmetto fornito d’ar

gento dorato con perle da conto di ſopra per

Ducati zooo, d'oro , confetti , vini, ed altro

per
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per Ducati ioo. AM7. di Novembre il Cardi- A iooo. d’oro , ed eglino di pagare il loro Pot;

nale Don Pietro Moroſini Legato del Papa

coronò la Reina Giovanna Il. che ſu ſorella'

del Re Ladislao di Puglia, promettendo eſſa

di dare al Papa ogni anno il Cenſo, perſico

noſcere quel Regno dalla Chieſa. Di Dicem

bre il Cardinale Don Baldaſſarre Coſſa, of m..

Papa Giovanni XXlll. a Firenze mori , e ſu

ſepolto nella Chieſa di San Giovanni con gran

de onore, eíattagli “un'area. Nel qual tempo

Fre, che ſi ritrovaíle a Firenze Papa Martino

. colla Corte, ch'andava a Roma.

Nel i420. a' 2. di Febbraio i Bologneſi am

mazzarono Meſſer Giovanni Bentivoglio, non

ſi contentando di lui , e ſollevarono Meflër'

.Antonio Bentivoglio . In questo mezzo Papa;

Martino V. conduſſe Braccio di 'Perugia per

1a Chieſa con 300. cavalli . A li 8. del detto

meſe s’ebbe nuova, come il nol to campo avea

avuto Porcelengo con tutta la fortezza a atti.

’ 9. di Gennaio ſu preſo in Preaadi i far

ſalvocondotto a Don Gabrino Fonäulo Conte

di Soncino e Signor dicremona , il quale ve

dendo di~non poter tenere quella Terra, vuo

le venire ad abitare a Venezia colla ſua fami

glia e robe , ed è nostro Gentiluomo. Venne

inquesto meſe un'altro Oratore del Patriarca

dìAquilea alla Signoria in ſegreto per trattar

pace . Giunſe in questa Terra, venuto dalla...

Corte di Papa Martino V. ch'è a Firenze.. ,

Meſſer' Alberto di Francia Gran Maestro di

Rodi , e gli ſu fatto onore . Domandò alla..

Signoria una Galera per condurlo a Rodi con

60. Cavalieri Rodìani , ch’erano con lui, vo

. lendola armate a ſue ſ eſe. Ecosi gli ſu con

ceduta , e armata la etta Galera agli 8. di

Marzo del 147.0. e ſi parti. E' da ſapere, che}

del meſe di Gennajo il Signor Gabrino Fon

dulo di Cremona s’accordò di laſciarla al Duca

di Milano, _e così Castellione , che per lui ſi

teneva, per Ducati 35000. Nel i420. a' iz. di

Marzo ſu fatto nel gran Conſiglio Capitano al

Golfo di i5 Galere Piero Loredano di Ser

Luigi Procuratore, stato altre ſiate.` E ſu pre

ſo d’armare quì 4.. Galere , fatti tre Sovraco

destà e altri Ulîziali, cche l'entrata ſieno ſue".

Nel Castello di Feltre ſi ritirò Meſſer Ridolfò

5°" alîuffluílgheri. Ma poiſi rendè. Ancora

s’ebbe i1 _luogo di Zumelle. A' 1,3. d’Aprile-Z

s-,ebbe Cividal di Belluno a patti, dando pure

i a ſoldati 100.00. Ducati , e mandarono i ſuoi

i Qratori alla Signoria a conchiudere i capitoli;

5 i quali furono Meſſere Aldrovandino dal Do

~]One a Meſſer Michele Damiero Dottore, Meli

iſer Marino da Pasta Giudice, e MeſlèrìAndrea

ldl Perſe hera . E ſu reſo di fare un Castel-'

ilano a. etto Cividal i Belluno . E ſu man

ìdato Rettorea Feltre. E a di undici di Mag-ì

gl? ſuyreſo In Pregadi, e poi in gran Conſi;

glio_ deleggere ll' primo Podestà e Capitano a

`Cividal di Belluno col ſalario limitato li di

:Ducati . . . . . . all'anno, come quello iFels

:tre ; e ſu eletto Ettore Bembo che fu di Ser

îGiovanni. Agli 8. _di Ma gio per un Briganti.

ino venuto dal Capitano el Golfo s'iíiteſc_. ,ì

èavere i nostri avuto nella Dalmazia Almiſſa,

illlola della Brazza , Lieſina , e CUPZOÌFL, .

íAncora la Città di Cataro ſi rendè e levò San

l

 

Marco con patti d'eſſere contro al Capitano

Balſa degli Ungheri . E ſcrive il detto Capi- *

**#119 › ch’egli vedrà di andare acquistando

virilmente il resto .

ricuperare tntta la Dalmazia , eccetto Ra

'guſi , che di quella non ſe ne volevano im

C pacciare. In questo meſe vennero due Amba

ì lciadori del Patriarca d’Aquilea 3 Venezia , z

quali erano Meſſer Culao di Ser lohanni, L.

Meſſer Durlonca Calonaco d’Aquilea, e furo

no in Collegio per trattare accordo. Ma il

*Patriarca non voleva , che Meſſere Tristano

di Sovergnano entraſſe in Udine , ma bensì

Acli' egli aveſſe la ſua entrata come prima. E

*la Signoria voleva che vi entraſſe e aveſſe il

iſuo grado. Sicche nulla ſu fatto. I quali par

,tirono con dire che parlerebbono al Patriarca

e toriierebbono.

_ A' lo. del detto meſe venne nuova , d'avere

i nostri avuto la Badia diSesto vicina a Por

to Gruaro, la quale ha d'entrata Ducati 7.000.

 

miti Marco Bembo quondflm Ser Giovanni , ; D ZE ſi diede,ſalvo l'avere e le perſone. E a' m.

Marco Miani quondflm Ser Vitale , e Luca..

Troni quondam Ser Donato . ll resto arm-are…

in Candia e altrove. E questa armata fu fatta

per mandare ad eſpugnare Traîi. Etiam furo

no armate molte Galere, Fuste, eNavi perle

vettovagliee munizioni, e Barche armaie con

aſſai edificj ſopra. A' i4. del detto meſe il no

stro cam o andò a Feltre , e il Capitano,

ch'eravi Hi nazion Boemo , chiamato Luder

laus, avendogli i nostri data una battagliL,

mandò uno fuori a trattare di renderſi . E in

pueffistante pe’nostri fu tratta una groſſa pie

tra di bombarde contro la Torre , la quale per*

altre bombarde trattele contro, cadde , e ſti-

 

_. rono morti molti. E pure i nostri procurava

no d’entrar dentro per forza . -E que' della..

Terra cercavano di far Capitoli . Il nostro

Provveditore gli diſſe, che voleva la Terra..

liberamente, ſenza fare altri capitoli. Eveden

do così que' di dentro', rimaſero d'accordo

di dare la Terra, ſalvo l'avere e le perſone ,

e che i forestieri poteſſero uſcire liberamente

ſenza le loro armi. Acciocchè la Terra non.. _

vada a ſaccomano , eſſi Feltrini promettono di

dare a' ſoldati fino a giorni ſette Ducati 5000.

e fino a un meſe altri Ducati 5000. Promet

tendo eſſi di Feltre di dare ogn' anno a Meſſer

40 Doge nel (lidi San Marco d’Aprile Ducati

'del detto meſe _ebberoPorto Gruaro. E avuti

äuesti luoghi, il nostro Capitano andò a Cor

qffl- e a San Vito. eb* etiam uelli ebbe...

A 26. del _detto meſe i nostri e bero Valva

ſone e Spilimbergo a patti. In uesto mezzo

il nostro`campo nella Dalmazia rinſe la Cit

Î² d! TPU a e postevi le bombarde, rovinò 40.

Paffi_ Ch muro e la Torre. Era ivi l'armata...,

e gli ſu_ data unabattaglia , ma que' di den

tro ſi difeſero virilmente. Mentre che queste

”ſe ſi fanno a 'venne un' armata di Vele 60.

ſlitta pel Re Luigi di Francia per conquistare

il Regno di Napoli, dicendo che a lui appar

teneva ñ A’4. di Giugno avendo il nostro Ca

E PÎÎAÎÎO Signor Filippo d’Arcelli e i Provvedi

tori nuovi andati in campo, Franceſco Lore

dano e Lorenzo Bragadino, avuto Spilimber

go e Valvaſonc , ſi ritirarono colla gente ver

lo la Citta d’Udine , e ivi ſermarono il cam

PO, e giorno e notte bombardavano la 'Petra,

dando il .asto dbígnintorno a ogni coſa. E

que d’U iiie man ñirono un Meſſo a' nostri

Provveditori a richiedere ſalvo condotto per

poter mangi-ire Oratori a gittarſi a' piedi della

Signoria e a domandare miſericordia. E così

ſ“_°‘?“°?'~l`~*_\° 10W 9 e furono tolti dodici de’

migliori Cittadini della 'I`erra per ostaggi. E

lubltamcnte que' della Terra rimaſero di dar

cla

Fu preſo in Pregadi di i
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la Terra alla Signoria nostra , ſalvo l'avere e A dani Ser Bernardo, e Tommaſo Micheli aum
 

Îe Perſone. A' 7. di Giu no del 1420. i no

stri Provveditori fecero [entrata nella detta..

Cittàa nome della Signoria nostra. Il Patriar

ca Marcoardo era partito e andato . . . . . . .

E questo fu il giorno della Proceſſione del

Corpo di Cristo. E fatta ad Udine quella..

mattina una ſolenne Proceſſione , dopo detta

la Meſſa, entrarono dentro circa ioo. cavalli

molto bene in punto colle bandiere di San..

Marco, e ad ore zo. entrò quaſi tutto il resto

del campo. Fatto questo, i nostri Provvedito

ri perſuaſero que' Cittadini, che per amor

ſuo e della Signoria doveſſero eſſere contenti,

che il nobile Cavaliere Meſſer Tristano da..

Sovergnano ſuo Castellano e i ſuoi eredi po

teſſero a 1piaceiv loro entrare liberamente in..

Udine , acendo pace inſieme , e così ſi con

tentarono. Qflegli entrato co' ſuoi figliuoli

fece pace con tutti, ebacciolli , erdonandoſi

le ingiurie per avanti commeſſe 'uno contro

dell' altro. E così rimaſe poi tutta la Patria

in pace. Furono dimeſſi gli Ufiziali, ch' era

rio_in Udine al tem o del Patriarca., contrari

al detro Meſſer Tri ano. 1 nostri vollero da

quella Terra, acciocchè non foſſe ſacclieggia

ta, Ducati 30000. Nota , che i primi Amba

ſciadori d’Udine, che vennero in campo, fu

rono questi, Niccolò dalla Torre , Govanni

di Suſana, Sier Manaſche, ]acopo da Non…

gnana , e Niccolò di Mantius. E i nostri

Provveditori erano in Udine. Fu ritrovato il

Libro degli Evangeli ſcritto per mano di Meſ

ſere San Marco Protettore nostro a Roma di

volontà di San Piero ; il quale eta stato traſ

ferito d’Udine, e veniva portato in Aquilea;

e _ſarto ſapere a' nostri Provveditori questo,

gli mandarono dietro , e toltolo di ma…) a

chiportavalo , e postolo in una Sacristia in.

Udine , la Signoria poi lo mandò a togliere…

con grande riverenza pel Piovano di San Bar

naba e per altri Cherici. E fu portato in Ve

nezia a' 24. di Giugno del i zo. Gli manca

un quaderno , ch' ebbe il pa re dell' lmpera

dor Sigiſmondo preſente per ſua ilivozione...

E fu posto nella Chieſa di San Marco nella

Sacristia con altrc Reliquie. Ha le coperte….

d'argento dorate. -Io l'ho veduto. Le lettere

caduche. Si porta in Proceſſione il giorno di

San Marco a' 25. del detto meſe. E' posto nel

Santuario.

A' i5. di Giugno giunſero in uesta Terra

gli otto Oratori della Comunità 'Udine, ve

nuti a togliere il giuramento dalla Signoria..

di fedeltà, e gli otto ostaggi , che andarono

in campo, furono in Proceſſione oggi col Do

ge a San Vito, e a deſinare con ſua Serenita.

Gli otto Oratori furono Don Giovanni Moy

ſes, Don Niccolò dalla Torre , Don Giovan

ni di Suſana, Don Carlo dalla Torre , Don..

Niccolò di Mateuſſi, Don Franco dalla Stel

la, Don Agostino da Guberto, Don Giovan

ni da Spilimbergo. Gli otto ostaggi fiirono

Don Antonio di Sier Valentino, Don Rinieri

de' Cavalcanti , Don Niccolò di Sier ZanL.,

Dori jacopo Zigoli , Don Antonio d'Aringo ,

Don Nacorre da Montagna , Don Andrea di

Sier Tumberlan, Don Federigo da Sovergna

no. Questi Oratori poi venuti alla preſenza,

di Meſſer lo Doge giurarono ſagramento di

fedeltà , e furono confermati, e fatti certi Ca

pitoli . Furono mandati pel Conſiglio di Preñ,

gadi due Provveditori in Udine , eletti con..

pena di Ducati iooo. Niccolò Giorgio quan

dzm Ser Lorenzo. E a' zz. del detto'meſe in

Pregadi fu posto per Ser Giovanni Navagero

Conſigliere ſolo d’eleggere per iſcrutinio e..

er quattro mani d’elezione nel gran Conſiglio

un Luogotenente nella Patria del Friuli per

un' anno con ſalario di Ducati i500., e ChL.

tenga donzellí iz. e meni con sè un Vicario,

con Ducati ioo. al meſe , e tenga cavalli tz.

E preſa la Parte in gran Conſiglio , rimaſe..

per iſcrutinio Fantino Micheli quandam Ser

Maſſeo della Bugna. Il uale rifiutò. Poi ſu

eletto Albano Badoero, i quale etiam rifiutò.

Demum fu ſarto Roberto Moroſini, il quale..

accettò e andò , e menò ſuo Vicario D011.

` Gianfranceſco Capodilista Cittadino e Dottore

Padovano. ln questi giorni i nostri due Ora

tori stati a Milano, ritornarono, dicendo d'eſ

ſere stati ben veduti dal Duca. Ma dava loro

buone parole ſenza alcuna conchiuſíone. E

dopo poco viunſe Meſſer Giovanni Gallina...
Oratore deldjetto Duca in uesta Terra. Aven

do ſcritto di ſopra del Li ro di San Marco

de' ſuoi Vangeli , che fu ritrovato all' acqui

sto d’Udine` posto in Aquilea in un Monaste

ro di Monache , gli Oratori d’Udine mzinif:ó

starono alla Signoria tal cola, eſſendo in que

sta Terra alla Proceſſione di San Vito , e fu

mandato a toglierlo pel detto Piovano di San
Barnaba, e fu portato aſiMurano, e posto nella

Chieſa di Santa Maria. Meſſer lo Doge con..

tutta la Si noria e aſſaiſlimi Gentiluomini col

Clero di enezia, andò a Murano a toglierlo

con grande onore, e posto nel Sintuario del

la Chieſa di San Marco, dove stanno le Reli

quie. E dipoi pe' Procuratori gli furono fatti

attorno alle coperte grandi ornamenti. Ed è

ſcritto in carta bombaſina in lettere. In que

sto mezzo i nostri del Friuli ebbero Gemona

e San Daniele a patti, dando a' ſoldati per

beveraggio Ducati 2000. Restano ancora ad

averſi e' Castelli appartenenti alla Patria.,

Monfalcone , Marano , e certi (Îastellucci di

Castellani non di conto. A' i7. di Giugno ſu

preſo di fire un Castellano a Feltre con pa

he 35. A' 1.5. del detto meſe s’ebbe per una

arca venuti di Dalmazia con lettere di Pie

tro Loredano nostro Capitano al Golfo , co

me a di i6. lil Città di Traù s’era_renduta....

Ma prima le fu data battaglia, e fu preſa una

Torre fortiſſima. E coloro non potendo più

tenerſi , ſi renderono a diſcrezione della Si

gnoria. E a' z!. del detto meſe i noſiri exi

trarono dentro. Era ivi un Micheletto Vit:o

ri Governatore pel Re d’Unghcri-a, il quale..

ſcampò e fuggi via. A' 27. del detto nieſL.

s’ebbe la Città. di Spahtro in uesto modo.

Inteſo i Spalatrini , que' di Trau non poterſi

più tenere , ed eſſere state rovinate loro le.

caſe, e morta gran gente , determinarono di

non volere aſpettare tanto pericolo. E fatto

il Conſiglio loro , mandarono a dire al Czipi

tano dellîarmzta, che ſi volevano rendere. E

così a dì detto i nostri entrarono, e vifu po

sto il Gonfalone di San Marco. A' zo. di Giu

gno dal Friuli s’ebbe lettera diTominaſo Mi

cheli e di Niccolò Giorgio Provveditori no

stri, come i nostri erano entrati per forza ne'

Borghi di Venzone, e quelli aveano meſſo a

ſacco, {atti prigioni 200. di ta lia . Onde la

Terra poi ſi rendè. E che inol riaveano pre

ſa aſſaiſſima quantità denim-ali per aſſii valu

ta. E ſapendo que' di (Îargar , ch'è a' paſſi

de’ Tedeſchi , ciò ch: aveano patito t ue' di

en
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Venzone , alla fine ſi mandarono a dare libe

ramente. E i nostri andarono arte verſo Mon

tefalcone, e parte verſo Ca ore . ln questo

tempo in Boemia ſuſcxtoſſi una grande reſia..

n-a que' popoli contro la Santa Sede_ Aposto

lica Romana, cioè nell’Ostia,_che_ viene con

ſecrata, non eſſere il Corpo di Cristo. Etut

.te le Ancone de' Santi e delle Sante delle.,

Chieſe e altrove , furono abbrugiate, dicendo

eſſere ldoli, e laſciavano ſolo in una Chieſa

un Cristo in Croce , acciocchè s’aveſſe memo

ria, che Cristo fu morto e_ paſſionaro . _L’Im

.peradore Sigiſmondo fece il ſuqsforzoin Un

gheria, per andare contro questi Eretici, e?

molti preſi feceli morire , non potendo pero

Îoglierne via la reſia. _

A' 7. di Luglio er la Galera Sopracomito

Marco Bembo äebîero lettere di Piero Lore

dano Capitano al Golfo, d’eſſerſi dato la Città

di Spalatro a patti , e che avea meſſo a quel

governo Meſſer Tommaſo di Penico, eaTraù

un ſuo cugino Tommaſo di Penico, tutti e...

due Zararini fedeliſſimi nostri, i quali in que

ste impreſe s`erano ben portati. Era in Spala

tro un chiamato Michoz , che quello teneva

a nome del Re d’Ungheria , il quale ſcampò

in un Castello del Conte Giovanni, chiamato

Cliſſa , _miglia 8. lontano da Spalatro, il qua

le è gran nimico nostro. E ſcrive cheſiprov

veda di Rettori nelle dette Terre, ch'egli

`eoſſarmata. sîndirizzava verſo Scutari , per

eſſere alle mani col Capitano Balſa, il quale

-fu cagione di far ribellare Drivasto alla Si`

noria . Braccio da Perugia, come Capitano

äella Chieſa, andòacampoaBologna. EPapa

Martino V. in questi giorni parti da Firenze

colla (forte, e va a Roma per dar favore alla

Reina Giovanna ll. la quale era molto astret

.ta dallo Sforza Capitano del Re Luigi di Fran

cia per terra, e l'armata di mare le veniva...

addoſſo . Agli n. di Luglio andati i nostri

del Friuli col campo a Monfalcone, que’del

la Terra a' I4.. ſi renderono, ma la Rocca ſi

tenne, la nale fu combattuta, e di l`1 ad ore

8. etiam e a ſi rende . Eranvi dentro 30. uo

mini alla custodia. Avendo ſentito ue' di

Cadore quello, che aveano fatto lìaltreiortez

ze del Friuli, ancor' eglino ſi mandarono a

rendere liberamente. Que' di Muglia in lstria

aveano ribellato alla Signoria . Mandarono i

ſuoi Oratori a quella, offerendoſi di venire…

alla ſua ubbidienza, efurono accettati. Dipoi

ſu mandato f. dire a que' di Marano , che fa

ceſſero il ſimile, che hanno fatto le altre ſor

teLze, acciocche non veniſſe loro la furia ad

doſſo; e coloro tolſero certo poco di tempoa

.riſpondere. In questo tempo la Città di Bo

logna rimaſe d'accordo con Papa Martino V.

che vi_ mandò a campo Braccio da Perugia ,

ciìaccettare un Legato nella Terra , e di dare

il Cenſo conſueto alla Chieſa, ma eglino _ſi

voleano reggere a Comunità. E così il Papa

vi mandò Legato il Cardinale Condolmieri

Veneziano, che ,fu poi Papa chiamato Euge

nio 1V. A' 23. di Luglio giunſero in questa..

Terra cinque Oratori di Cadore, evollero al

euni capitoli dalla Signoria , e pel Conſi lio

di Pregadi furono confermati loro. Ed e en

do disiatto il campo del Friuli , il Capitano

Meſſer Filippo d’Arcelli venne a Venezia co'

Provveditori del campo , e fu acconciata la

condotta di dargli lance 150. e che stia egli

nella Citta di Padova, e poſſa comperareim

prestiti , con avere la ſua provigione. Giunſe
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A una Galera mandata per Pietro Loredano C.1;

pitano al Golfo con lettere , come avendo

mandate molte Galere, uominid’arme, efan

terie alla Fiumara a Scutari, erano state alle

mani colle genti di Balſa nostro ribelle . E

durando molte ore la dettabattaglia. alla fine

i nostri furono rotti , e preſi de' nostri zoo.

cavalli e molti pedoni, e molti ne furono

morti dell'una e dell'altra parte. Questo Bal

ſa ſu ſigliuolo di Giorgio Strazimiero, che di,

ſua volontà ci diede Scutari. lnteſoſirquesto,

fu reſo di fare di nuovo per la Dalmazia ca

val i 400. e balestrieri zoo. e mandarli imme

diate . Giunſe a Chioggia la Marcheſana di

Mantova con una figliuola del Signor Mala

testa da Rimini , maritata nel ſigliuolodell'

Imperadore di Grecia Signore del Deſpotato

della Cefalonia, e l'altra ſua cugina germana

maritata pure nella Grecia . E perla Signo

ria furono mandate a viſitare e preſentare. E

poi elleno montarono ſulle nostre Galere.;

d’Aleſſ-andria, per eſſere buttate nella Cefalo

nia. In questo mezzo dubitando la Reina...

Giovanna Il. di perdere il Regno , adotti) il

Re Alfonſo d'Aragona di quello, e come a...

ſuo ſigliuolo adottivo fu contenta di dare il

Regno, e ch' e' veniſſe ad ajutarla con gente.

In questo tempo fu mandato primo Rettore a

Traù Vittore Bragadino, che fu di Ser Maf

'Îeo- e a Spalatro. Item a Cataro Antonio dal

C le Boccole quand-Im Ser Franceſco.

Papa Martino V. a Venezia , i quali venuti

_in Collegio, un di loro fece l’Orazione, trat

-tando molto ſopra il nome della Città. Poi*

ientrò ſopra l’ambaſciata loro: che a vendo in

'teſo il Papa l'acquisto, che ha fatto uesta Si

ì Agli X1. di Settembre vennero Legari di

 

noria del Patriarcato del Friuli, ed eſſendo

a Patria ſotto osta al Patriarca, il Papa pro

mette, volendh la Signoria rendere la detta

Patria, di mettere un Patriarca paciſico nella.

detta Patria, e ſarà di ,contento diquesto Sta

to. Fu preſo pel Dogetem o di conſigliarea

fare loro riſposta. E poi ri posto fulcro, che

non ne vogliamo far niente per molte ragio

ni, e che vogliamo tenere la detta Patria... .

Venne un' Oratore del Duca di Milanoapro

testare, che la Signoria non .dia il paſſo alle

genti del Signor Carlo Malatesta di Rimini ,

che vuol paſſare pel Veroneſe e venire nel

Breſciano in aiuto di ſuo fratello il Signor

Pandolfo , e ric-:uperare quelle Terre tolte per

lui. E già erano paſſati cavalli zooo. Gli fu

riſposto, che ſe gli manderà a riſpondere pe'

nostri Ambaſciadori. E furono eletti al detto

Duca dipMilano Lorenzo BragadinieSilvestro

Moroſini, e Oratore a Ferrara Franceſco Lo

rcdano (ſuon-drm Ser Giorgio detto javarina ,

ch'era stato Provveditore in campo nel Friu

li. ln questo mezzo i Genoveſi ſotto nome_

d’andare in corſo, un A-nbrogio Spinola pre

ſe una nostra Nave, padrone` Donato Davanñ

zo, facendo altri danni ad alcune Navetta.. .

Il ſigliuolo del Signore Carajoxef di Perſia in

quest'anno ſi fece Cristiano, e ſattoſi battez

zare, fece edificare alcune Chieſe a~ Baldac .

Nel Friuli il nostro Capitano Signor Filippo

d’Arcelli_ co' Provveditori Dolſino Venicro e

Tommaſo Micheli, avendo ap reſſo la Pieve

di Soſimbergo nel paſſo di Ca ore, eſſendoin

pianura, botniìaſdílſo la dñ-:-tta Pieve, che a -

)artencva al Patriarca dìAquilea, e fatte aſlgi

attaglie , avanti ch’eſſa foſſe ac uistata , vi*

mori molta genre, e ſu ferito Do fino .Venie
i `Ì 'ñ
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'canto all'altro da un verettone": eſſendoſi in

quello levata la viſiera . Alla* fine'l‘s'ebbe‘ il

etto luogo a' 3. d'ottobre; e- fu ſaecomannaó

to. Resta da acquistarſi il Castello di Butti

per danari. Fu de
flagno, il uale s’ebbe poi

terminato i rovinare il detto Castello della

-Pieve di Sofimbergo di Cadore, e quello diſ

abitare , acciocchè de ceti-ro ſia aperto il paſ

ſo a' mercatanti, che vanno e vengono di La

magna. Agli 8. d'ottobre le. genti del Signor

Carlo Malatesta di Riminií, Capo il Signor

Lodovico da Fermo , nel Breſciano ſurono

alle mani colle genti del Duca di Milano ,

Capitano il Conte Franceſco da Carmagnuo

la, e furono rotte , e preſo il Conte Alberi

oy-Meſſer' Ercole Bentivogli fratello di Meſ

ſer' Antonio, il Cecco di Montagnana, e al

cuni-altti. ll Capitano della fortezza di But

tistagno in Cadoreì, ch'è il paſſo, per dove..

ſi va a* Trento e in Alemagna dal Friuli via,

mandò un ſuo meſſo alla Signoria , dicendo

di voler dare quel Castello, ma vuole Ducati

7ooo. d'oro, perch' egli debbe avere aſſai da

nari del' ſuo ſervito, e per pagareiſanti, che

ſono con lui- nella detta fortezza. E ſu preſo

d'accettare il partito , eñdi dargli i'detti da

nariſ; acciocchè non vi moriiſe tanta no

-ílra gente, quanta ſu morta nell' acquista
re ſile altre fortezze .

Castello.- Sicchè er grazia d’lddio tutti i paſſi

ſono aperti d'art are in Alemagna, e venire i

Tedeſchi 'colle mercatanzie loró. Agli 8. del

detto meſe ſu preſo nel Conſiglio di Pregadi

di Fare un Capitano al Golfo pel gran Conſi

glio, e d'arma-ire 15. Galere , due Galere.

ñgroſſe, e tre delle maggiori -Cocche di Vene

zia , per cagione de' Corſali , e maſſime per

andare a trovare alcune Navi di Genoveſi e..

di Catallani , che andavano a rubo di Vene

ziani. E ſu fatto Capitano Jacopo Triviſani

da San Giovanni Nuovo , e Capitano delle

Navi Stefano (Jontarinì , che ſu di Ser Nic

colò il Verzolino. Il Ancora andavano otto

Cocche in Soria molto ricche, e ſu preſo che

vadano unite. E fatto Capitano di quellL

cPaolo Paſqualigo. Al Capitano del Golfo ſu

dato di ſalario Ducati 70. al meſe. Al Capi

tano delle Navi Ducati 40 al meſe. Tutti

accettarono. Furono eletti Oratori a Roma a

Papa Martino V. Fantino Dandolo, e Nicco

lò Giorgi Cavaliere. S’inteſe, che il Marche

ſe di Ferrara s'era accordato col Duca di Mi

lano , e che gli laſcia la Città di Parma con

questa condizione , che il detto Duca dia 'al

prefato Marcheſe Ducati 7ooo. d'oro.

Nel 141.1. a' 24. di Febbraio ſu conchiuſa

lega tra la Signoria nostra e il Duca Filippo

di Milano per anni dieci, per interpoſizionu.

di Meſſer' Antonio Gentile ,` che abita a Pdliñ

lano. A' q… di Febbraio vennero in queſta..

Terra molte ambaſciate , tra le quali una di

Breſcia del Signor Pandolſo Malatesta e del

Signor Carlo tuo fratello , e del Marcheſe di

Ferrara, e del Signore di Mantova , dicendo

di volere ajuto: aliter converrebbe loro d'ac

cordarſi col Duca di Milano. Fu riſposto,

che il meglio ſarebbe trattare qualche buon'

accordo. Ancora venne un'altro Orotore del

Papa per le coſe del Friuli , e uno dell' Im

peradore di Costantinopoli , a' quali ſi darà

presta riſposta. Avendo i nostri nellìlstria ſatñ

to una basti-a preſſo Raſ o , in questi giorni

ingroſſandoſi i nimici, a bandonaroxio la det

.Tom. XX/I.

ro Provveditore, e paflàtogli il «naſo da un.. A ta bastia .

E così s' ebbe il dem;

 

 
 

ln questo tempo Pietro Zeno Duca

d’Andro trovò una caſſa per fortuna in mare

venuta a quell'[ſola, nella ualea erta trovò

dentro Ducati 15000. d'oro ,da qua 'era diuna

nave di Genoveſi, che ſi ruppe. Ond’egliſcriſ

ſe a Genova d'avere trovato la detta caſſa, e

non ſa di chi . Se è ſua, la mandino a pren.

dere , dandogli i ſegnali veri , ch’egli gliela

daria. ln questi giorni i Turchi ebbero una...

gran rotta in Bostina. A' 3. di Marzo ſu posta

parte ne' Pregadi di mnrare la tana, e diſpuó

tata la materia, fu preſo di nò. Nota che ciò

fu nel 147.2. A' 2,4. del detto meſe s’ebbe nuo

va, come il Soldano del Cairo, chiamato Sic

chi, era morto per vecchiezza , la qual nuo

va ſu cattiva , perchè era molto amico della

nazion nostra . ln questo tempo vedendoſi i

Breſciani non ſi potere più tenere aſſediati dal

campo del Duca di Milano, ed avere manca

mento grandiſſimo di vettovaglie , e d'ogni

coſa , col volere del loro Signore Pandolſo

Milatesta capitolarono col detto Duca di ren

derſi. ſal-vo l'avere e le perſone , con questo

che il detto Duca gli dia Ducati 34000. che

il detto dovea avere dal preſato Signor Pan

dolf . E a questo modo il Duca Filippo ebbe

il dominio della Città di Breſcia . A' 2;. del

detto meſe per lettere d’Albania s’ebbe nuova,

come per molti fuochi, che ſi ſono veduti da

luogo a luogo , ſi ha d'eſſere morto a Scutari

Balſa Strazimiero . Per laqual morte Drivasto,

Antivari, Dulcigno , Aleſiio , e Budua , che

aveano ribellato e dateſi al detto Balſa, ſi re

ſero alla Signoria nostra, levando da per loro

San Marco. E cosiſiricuperò quaſi tutta l’Al- '

bania.- In questo tem o il nostro Capitano del

Golfo jacopo Trivi ano eſſendo andato alle

'parti d'Apulia con quattro Galere groſſe , di

ciotto ſottili , e quattro Cocche grandi inca- -.

matare e molto ben' arma e , per ritrovare il

Corſale Genoveſe , che ci avea fatto danno ,

il qual Corſaro Gianambrogio Spinola con..

quattro Cocche di botti 700. in 800. l'una ,

bene inpunto , era nel Porto di Gaeta , nel

qual porto egli avea fatto tirare una catena

molto ſorte -, il predetto nostro Capitano na,

vigò colà e giorno e notte, combattendo vi

rilinente colle-dette navi e con queìdeliafiſer.

ra , la quale voleva difendere il ſuo Porto e

il detto Corſaro ; e i nostri continuando il

bombardare , rovinarono una Torre groſſa ,

Onde que' dslſa Terra vedendo il gran dm

no, che pativztno, mandarono a dire al detto

Capitano, che volevano accordo con lui. pur

chèſi 'ſcampaſſe il detto Corlale, volendo ſod

disſare tutto il danno, che fece a' nollri . E

pel Capitano fu riſposto loro ;che tſinflti egli non

ſi partirebbe , finche non gli foſſe dato nelle

mani il prefato Giovannambrogio Spinola con

tutti i ſuoi uomini e colle Cocche. E oltre di

ciò, ch’egli doveſſe tutti i danni riſate, altri

mente ch* e' faceva abbrugiare tutto quello ,

che troverebbeſuori della Città., dmdo il gua

sto alla Terra, e questo per avere dato ricetto

a colui. Udendo tali parole que' della Terra,

_temevano molto; e un giorno andando i nostri

dell' armata per togliere , fu alle mani con...

loro , e incominciò una grande battaglia , e

.ſurono costretti a levarſi da quel badalucco .

iE ritornati i nostri a nave, incominciarono a

,bombardare la Torre iopradetta, e quella ro

vinò, e vi morì molta gente , tra' quali un...

Cavaliere di quella Term , onde i pianti e i

lamenti ſurono grandi , che andavano ſino al

P p -p Cielo .
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Gelo. Onde pel ſuo Conflglío mandarono .a A Porto di Gaeta. ln questi giorni eſſendo Gior

dire al prefato Corſale ,,ch’ e', ſi ſpacciaſſe , .C

teneſſe modo d’accordarſi col nostro Capitano

dell' armata, ovvero ſi rendeſſe , perchè altri.

mente provvederebbono, e non voleano eſſe

re disfatti per lui. Ora vedendo il nostro Ca

pitano eſſere menato in tempo, e che tuttavia

il Corſaro {andava fortificando , determinò

di volergli dar battaglia ordinaria, ecosi fece.

E a' i5. di Giugno il detto Capitano mandò

una Cocca grande ſopra la detta catena per

romperla, e meſſe in ordine le ſue arogagne,

ed eſſendo tuttavia alle mani, e combattendo

co' nimici, in conchiuſione ru pe la catena ,

ed entrò dentro del Porto , e u alle manicol

detto Gianambrogio Spinola. ll quale avea..

incatenato le ſue tre Cocche, e fatto un pon

te per cui sìandava d'una in un' altra , e di

ſopra erano tutte incamatate con perfetto L.

buon' ordine. E per questo i nostri non re

starono mai di combattere molto virilmente

con grandi grida e con tirare grandiſſima..

quantità di ombarde e verettoni. E cosi

combattendo , uno de' nostri ſaltò ſulla bat

tiola della Nave del Corſale colla Bandiera..

di San Marco in mano, e tuttavia que' delle

Chebe delle nostre navi tiravano molti pali

.di ferro e dardi e cavalletti; e i nostri bale~

stricri non attendevano ad altro, che a tirare

a que' della Clieba della Nave del

Giovannambrogio Spinola . E tanto fecero ,

che ammazzarono tutti coloro, ch' erano den-l

tro la Cheba, ridando ad alta voce: ſ/iiaa...

San Marca. E urono tratte tante rocchette ,

che appiccarono il fuoco nelle vele, e ilfuo

co andò fino in Cheba e abbrugiolla .. E fu

ferito il detto Corſaro d'un verettone nella...

coſcia, e ſubitamcnte egli ſu portato in terra,

ſopra d'un tar one. E quando la Cheba della

ſua nave grande venne giù, ammazzo ſei uo

mini di quella nave . E vedendo questo que'

delle altre navi, come venivano malmenati ,

er diſpetto eglino steſſi cacciarono fuoco nel-i

e altre due navi , acciocchè i Veneziani nol

le aveſſero. Nora, che durò la battaglia tutto

 

il giorno fino a ore cinque di notte, e com- D

parta , furono ritrovati de' morti ſu quelle..

navi del Corſaro uomini 17x. ſeriti- 8,6. e de'

nostri morti i6. feriti 1.9. e non più, e non..

ſu ritrovata nelle dette navi alcuna mere-aran

zi-i . e tutte le navi abbrugiaronſi fino a raſo

d'acqua, e nori ſi ſcampò alcuna coſa. E a...

uesto modo fini la detta battaglia con gran

de eſaltazione de' Veneziani e confuſione de'

pare , che foſſero morti de’ nostri 17.0., ſeriti

da 70. in 80. de’ quali ne morirono quindici.

A Roma Papa Martino V. perſuaſe er let

-tere la Signoria, che laſci la Patria de Friu

li al Patriarca. Gli fu riſposto, che la Si no—

loro nimici. 'Tamen nella Cronica\Dolſin.~L_,j

l

l

prefato ,

gio Loredano Capitano di. due. Galere ſottili»

trovandoſi nelle acque di Gaeta, incontrò due

Galere dell' armata del Re d'Aragona , e una

Galera d! Lipari ..facendo l'uno all'altro gran

ſesta, elevando Pinſegna. Dopo il d`i ſeguente

la_ Galera d! Lipari con quelle due de' Catala

ni `, _eſſendo le nostre due Galere diſarmate ,

ferri” quelle,` e ammazzo al primo tratto uo

mini tr. e ſeri da uomini zo. Vedendo questo

il Capitano Giorgio Loredano, montòin cor

ſia , confortando la brigata, per modo ch’egli

fu ferito d'un _verettone dietro Porecchia, del

la qualferita il detto ſe ne mori. In Istria del

nie e di Luglio eſſendo andato per nome della

_Signoria nostra a ricuperare alcuni Castelli ,

il Signor Fili po d’Arcelli con gente d'arme

e pedoni coni attendo, fu ſerito da un veret

TOHE- e mori. Era un degno Capitano. ll o

verno del campo ſu dato al Signor Tad co

MarcheſeCondottier nostro , il quale conti

nuando lìim reſa ebbe Pinguento e Pietrape

loſa, ch'è 'alcuni Marche i, a patti. D'Ago

sto ſu eletto Oratore in [ſpagna per alcuni

danni fatti pe' Spzignuoli alle nostre Cocche ,
ì Andrea Cornaro, ch'era mercatante in Sivi lia,

Pſfîgando quel Re, che voglia fare , che ieno

reintcgrati. A' tz. di Settembre nelle parti di

Praga di Lamagna i Cristiani di Colonia e di

Norimberga furono alle mani con alcuniBoe

mi Eretici cognominati UſIi , e ne preſero

zooo. e molti ne tagliaronoa ezzi, e ricupe

.ſarono _due Castelli, Cado e onito, preſi per

loro ,_ i quali erano già venuti nell' ereſia di

Boemia , e poi ritornarono alla vera Fede .

Venne _a Venezia un' Ambaſciadore del Duca,

d'Austria. A' i5. del detto meſe ſu preſo in...

Pregadi, che non ſi facciano più cambj in que

staTerra in* iſcritture, ma bene in danari con

tanti _, ſotto pena a clii li farà di Ducati ioo.

e ad istare banditi di Venezia per anni cinque.

Fu preſo nel Conſiglio de’ Dieci , atteſo che

nel 1310- e poſcia nel 13x6. nel detto Conſi

glio Dieci foſſe preſo , che i Tiepoli e i

Quirini non portaſſero le arme , che portavano,

per eſſere stati ſeguaci di Bajamonte Tiepolo,

e nel i499. all'ultimo d`i di Luglio fu vietato

a. i _Quirini , che non portino Farine a' quar

tieri bianchi e roſſi ( e pare che nell'iſola di

Candia laportino gialla e roſſa.) ſia preſo che

nolla portino in pena di lire cento per cadauno

che contraſarà , da eſſere iſcoſſa per cadauna

Volm da' Signori di notte in Venezia, e fuori

da' Rettori, cioè in Candia. A' i8. di Settem

bre a_Negroponte furono grandi tremuoti per

Ffflffll Suſi-WTO, 4480 che per dubbio della vita

i_ dormiva alla foresta. Evennero grandiſſime

?logge e tempeste groſſe. Epure coloro pati

,vano stando cosi all'aria per dubbio de' tre

muori. A' 26. d'ottobre giunſe in questa Cit.

-ria era contenta di dare all' anno al etto E tà Stefano Contarini stato Capitano delle Coc

Patriarca Ducati ;ooo e che la Signoria...

manderà nella detta Patria un Governado

re , che dia ragione nel civile e nel crimi

nale; e il detto Patriarca non ſe n'impacci ;

jòlùm abbia Aquilea e due Castelli nella Pa

tria, San Daniele e San Vito , dove faccia..

ra ione nel civile, e le appellazioni vadano a

U inc. E cosi il Papa ſi contentò, e fece Ca

valiere uno de’ nostri Oratori, il qual fu Nic

colò Giorgi a' 14. di Giugno , e gli donò un

iojello di Ducati 500. Vennero a Venezia.,

due Oratori del Re d'Aragona a dolerſi di

quello , che avea fatto la nostra armata nel

li

che, il quale conduſſe con ſe una nave, ch’egli

avea preſo ſopra lÎacque di Rodi di Catalani,

la quale avea fatto danno alla nave , padrone

Donato Davanzo . Altri ſcrivono, ch’eſſa era

di Genoveſi armata a Scio , ovvero a Fama

gosta. di botti 500. la quale andava in corſo.

7743M*** Perchkſlä non avea ſarto danno a no—

strl 9 la Si noria la ſec-e restituire.

A' 1-1. i Novembre s’ebbe, come il Duca

di Milano colla parte de' Fuoruſciti di Geno

va, avea_ avuto quella Citta , e fatto cacciare

l contrari dal governo, e avea fatto con loro

molti patti, e condizioni. E v’eiitrò il Conte

'Q
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di Carmagnola ſuo Capitan Generale . E poi

il detto Duca mandò un ſuo Oratore alla Si

gnoria nostra. ln questo tempo i nostri aven

o già avuto il Castello e la fortezza di Scu

tarì dopo la morte del Balſa , tamen il detto
Castello ribellò allasignoriañ; ſie così fece Dri

vasto. ll restddelle Terre dell’Albania man

tennero la fede a San Marco . `E pare che i

detti ſi deſſero a un Conte Lazero. Venne in

uesta Terra il Signor Gianfranceſco Gonzaga

i Mantova. Arrivò a San Giorgio Maggiore.

Venne in Collegio , ſponendo di dubitare, che

il Duuca di Milano non tolgagli il ſuo Stato,

come ha fatto Genova , nella quale entrò il

ſuo Capitano il Conte Franceſco Carmagnuo

la cdfuoruſciti, e cacciò fuori Tommaſo Fre

goſo, ch’ivi era Doge. Avendo *ſcritto di ſo

pra di Scutari, trovo che fu il contrario; ghe

venne bene per ricuperare Scutari il Deſpoto

Conte Lazero Re di Raſcia, e fece tregua con

Scutari per un meſe e con Drivasto fino a

mezzo Maggio , tamen questa coſa io non in

tendo bene , come ſi foſſe . lnquesto mezzo

eſſendo venuto il Signor Braccio di Perugia..

in favore della Reina Giovanna [l. contro il

Signore Sforza , che veniva verſo il Reame a
vnome de’ Franceſi , il detto Sforza volendo

paſſare nel fiume Garigliano s’annegò , ch' è

vicino a Napoli. A’ x7. di Dicembre pelgiu

gnere delle nostre Galere di Baruti s’inteſe ,

come il Soldano nuovo Tatar avea fatti mo

rire r6. Ammiragli del vecchio Soldano , e,

posta la mano ſull’avere che fu del detto Sol

dano. A' 21. del detto meſe ſurono elettidue

Oratori al detto Signor Soldano chiamato Ta

tar , col ſalario di Ducati 4co. d'oro per uno.

e di Ducati 8. per uno per le ſpeſe . I quali

furono Bernardo Loredano Cavaliere e Loren

zo Capello, ed accettarono. E fu reſo d’ar

mare ſubito una Galera , la ual oveſſe an

dare a condurre i detti Ambaſciadori in Aleſ

ſandria . E fu Sopracomito Stefano Contarini

guondam Ser Niccolò , che fu Capitano delle..

'quattro Cocche , uomo valoroſo c prudente .

E furono mandati adonare ad eſſo Soldano aſ

ſai preſenti, e tuttoaconto della mercatanzia.

Ancora fu preſo di far Capitano al Golfo di

dieci Galere, perchè Jacopo Triviſano era ve

nuto a diſarmare. E fu elettoNiccolò Capello

che fu di Ser' Albano , il quale armò e partì

ſubitamente. La Città di Scntari nell' Albania,

nella quale era Rettore DolfinoVeniero , che

pare , che aveſſe fatto accordo col Conte La

zaro di rendere Drivasto , mandò due Amba

ſciadori alla Signoria per trattare quello ac

cordo . E portarono a donare alla Signoria...

cinque falconi e cinque astorri, tra'quali uno

-era bianco, ch’è belliſſimo a vedere, ed ècoſa

rera . l quali la Signoria mandò a donare a..

diverſi Signori d’ltalia. E fu mandato a donaó _

re preſenti per Ducati 500. d'oro all' incontro,

cioè lO. panni di broccato d'oro , e altri pan

ni di ſeta , e furono Conchiuſi i patti . De'

detti falconi e astorri ſu reſo di donarli a...

questo modo. Al Duca i Milano due falco

'ni e due astorri, tra' quali quel bianco . A'

Marcheſi di Ferrara e di Mantova due falco

ni e due astorri . Al Signore da Polenta di

Ravenna un falcone e un’ astorre . Vennero

due Ambaſciadori del Deſpoto della Morea...

in questa Terra per trattare accordo, e uditi,

furono eletti Ambaſciadori al detto Deſpoto ,

Andrea Dandolo e Marco Barbariga). ln que

sto tempo i nostri Castellani_ di Modone c di,

’ C: `Tanz. XXII.

 

A Corone ebbero i Castelli del Grixo, e d’An

tivaro. E per le ſue lettere s’inteſe, com'era

stato ivi un grandiffimo tremuoto , per cui

caddero e rovinarono più di 40. caſes, Mori

rono fòlùm due perſone.: Ma fece grandi danñ,

ni, e ogni dì ſi faceva Proceſſione di Greci e

di Latini , andando per la Terra gridando
Kyrie Eletſiſòn . E poi venne il morbo ivi ..

s’ebbe avviſo, che i Fiorentini aveano meſſo

due Galere al viaggio d’Aleſſandria per man

dare due Oratori al Soldano nuovo. Le quali

Galere furono incantate: la prima ebbe Mi

chele Benigni per Ducati x495. l'altra Nanni

Manetti per Ducati 1474. Le quali vanno per

levare Spezie e per fare mercatanzie. Vanno

con valuta di Ducati uzooo. di mercatanzie.

I due Oratori furono Meſſer Carlo Federigo,

e Meſſer Felice de' Bionduzzi, i quali porta

no preſenti aſſai . -ſz .,

Nota, che nel 1422,. tra uominiçe femine

furono trovate anime numero 190000. pFu pre

ſa parte, che le meretrici , che stanno a San

Samuele nelle caſe da Cà Rampan , e nella...

Corte d’Elia , tutte debbano andare a stare a

Rialto al luogo pubblico , e portare un fac

ciuolo giallo, e così le ruffiane, ſotto grandi

pene. Nel 141.2.. a' zz. di Maggio ſipartì An

drea Contarini _di Ser Giovanni e Lorenzo

Bragadini di Ser Marco, Oratorielettial Duca

di Milano, per ſapere la cagione, a qualſine

egli faceva tanta gente da guerra . E perchè

dubitavamo,che voleſſe togliere lo Stato del Sig…

di Mantova, avendo già la Si noria nostra pro

meſſo d'ajutarlo, fu preſo condurre ,ì genti

d’arme, e fu preſo di fare un mezzo per cenz;

to dîmprestiti per avere daìnari . In questo

tempo ſi mandavano tre Galere al viaggio di

Romania, quattro a Baruti, tre in ;Neſli-m

dria , e quattro ñin Fiandra amertatanzie. Gli

Oratori nostri stati alla preſenza del Soldano,

ſurono ben veduri , e ottennero tutto quello

che vollero, e la confermazione delle Carte

de' Signori Soldani fatte alla nostra nazione,

e altro. Papa Martino V. mandò ſei Amba

ſciadori allſſmperadore di Costantinopoli. In

questo tempo il Deſ oto della, Morca oſſcrſfl:

a' nostri Oratori an ati a lui di dare alla Si

gnoria nostra tutta la Morea liberamente per

paura che i T* chi non la toglieſſero. Ilqual

Deſpoto era ſig iuolo dellſſmperadore di Co

stantinopoli . E conſultata la coſa più di in..

Pregadi, a' zz. di Luglio ſu preſo di non ac

cettarla, e mandato a ringraziare il Deſpoto.

'kbmt-n s’ebbe da Meſſer Centurione Zaccheria

Deſpoto la Città di Corinto . A' 28 di Lu

glio fu fatta vendita per la Signoria nostra al

Duca di Milano di Sali per Ducati roooo. cioè

di dargli moggia 15000. la meta di jeviza, e

la metà di Cipro. In questo tempo il Conte

jacopo di Murcia , marito della Reina Gio

Vanna [l. di Napoli partì dal ſuo Regno d'Apu

lia, ovvero Principato di Taranto , vedendo

il-poco conto , che la detta Reina faceva di

lui, e il co amore, che gli ottava. Giun

ſe in que Terra., e andò a i are a Treviſo .

Avea con lui cavalli 70. Poi andò a Padova .

Denzum palèò nella Francia , fatto Capitano

del Duca &Orleam contro il Re dînghilter

ra. ln qſuesto mezzo il Si nor Turco faceva

una gro a armata contra 'lmperadore di Co

stantinopoli, dov'era nostro Bailo Benedetto.

Emo. Onde andato con eſercito abb-G tre..

Castelli del detto lmperadore. E Flmperado

re per dubbio .fece migrare le Port: diGostau

P P ² I1"?
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tinopoli , ed ha Galere} bene in ordine.” A to meſe fu preſo di concedere il luogo di

Onde fu preſo in Pregadi di non abbandona

re il, detto lmperadore, e fu ſcritto al nostro

Ca 'tano al Golfo , che vada con tutte le...

Ga crea

di ultimo d’A osto iunſe in questa Terra...

un' Ainbaſcia ore e' Fiorentini' nominato

Meſſer' 'Angiola Acciajuoli uomo molto famoz

ſo, penſar lega con noi-. A' zordi Settembre.

{u preſa parte nel ran- Conſiglio di compiere

il Palazio nuovo ulla Piazzadella Panereria,

dove fi ìdovevaſare una Libreria. E fu preſo

di togliereper un" annodalFUfizio del Sale

Ducati qzooo. la quale ſpeſa facciano i Procu

ratori di San Marco. Venne a` Venezia Don'

Uguccione de' Contrari Ambaſciadore .del

Marcheſe Niccolò di Ferrara , -richiedendo

condotta colla Signoria nostragñil `uale n'è

debitoreper conto-fáttoìdhtcordo i Ducati

.ióóoooza pagarne *Ducati nooo. all'anno .

Onde gli' fu riſposto _di non volergli dar con

dotta per adeſſo. AÎz. _di Novembre venne..

un' Ambaſciadore dei-Duca di Milano chia

mato Meſſer Gentile de' Saſſi, venuto per rac

comandare a uesta Signoria il Conte di Se

gna. E s’inte e, che il-campo del detto Duca

avea preſo Porto Venere ſul GenoveſeeAsti o

nel Piemonte. A' i8. del detto meſe ſu ſcrit

to e' Pregadi a Roma , e fu preſo di darL,
PA azía di Roſazzoìnel Friuli al Reverendo `

Don Giovanni Contarini Patriarca di Costan

tinopoli per la ſua conſci-mazione, che ha un?

entrata di Ducati 2500. In questo tempo il

Duca Filippo di Milano ſi maritò in una ſo

rella del Re Luigi di Francia. A' i7. di Di

cembre pel ritorno delle nostre Galere della_

Tana e di Romania, Capitano Marco Miani,

vennero in questa Terra tre Oratori dell' Im

Rcítradore di Costantinopoli, e del Deſpotodi

iſitra figliuolo di Chiel Manoli altro Impe

radore, e del Deſpoto della janina , ed uno

era dell’ Arciveſcovo di Patraſſo, e Don Ric

ciardo da Glemona Cancelliere del nostro Ca

stellani) di Modone e Corone_ . Era_ Castella

no allora jacopo Erizzo, e Provveditore nel

la Morea Dolſino Veniero , il quale fu man

dato per' informarſi della Morea. Ora i detti

Oratori venuti alla Signoria rjchieſero Audi

tori. Voleano dare tutta la Morea . Furono

dati loro AuditoriSante Veniero il Cavalie

re. Niccolò Giorgi ilCavaliere, Andrea Cen

tarini quo-adam Ser Giovanni, Paolo Correro

ſu di Ser Filippo Procuratore , eGiorgio Cor

naro, con autorità di potere etiam eglino mer.

ter Parte in questa materia . Ora questi offe

rirono la Morea alla Signoria , la quale è di

maggiore enti-ata chè l'Iſola di Can ia. Ita..
molte Città ſopra, Patraſſo, Chiarenza , Ai"- ì

gos, Corinto, Napoli di Romania, Lexemili,

la janina. e il Miſitra; ed ha Castelli più di _

eencinquanra. Vol e miglia 7oo. Vi naſce..

oro, argento, piom o. Si tragge Seta, mieli,

cera, grani, pollamí, ed uve palle. Ora di

ſputata queſta materia di nuovo in Pregadi ,
fu preſo di non accſiettarla. E a' i8. Febbrajo_

del i423. i detti Oratori furono licenziati.

A' 25. del detto Dicembre giunſe un' amba

ſciata del Duca di Milano , e protesto che la

Signoria non s’impacci nella lega `del RL.

d’Aragona e de' Fiorentini contro i Piſani e

i Genoveſi, perchè egli vuole difenderli. Fu

gli riſposto, questo Stato non volere guerra_ ,

e che deſidera la pace d'italia. A' z7.deldet~

quelle bande , e così al Capitano_

delle Navi, il qual' era Stefano Contarini. A?

 Sant: Andrea di Lido_ a' Frati della Certoſa, i

quali vogliono fabbricare un Monastero; con

questo che tolga Pinvestitura dal Doge. Eſu.

biro alcuni Gentiluomini ſi levarono ad eſſere

ſuoi Procuratori , e a ricuperare danari per

fabbricare. E così ſu rinci iato, e fatto poi

un notabiliſiimo Chio r0, oveabiranoiFra

ti Certofini di grandiſſima divozione e di ſan

tiſſima vita. _

Nel 142.3. a' 6. di Gennaio il di di Paſqua.

dell'Epifania venne nuova in questa Terra...

della vittoria avuta contro l'eſercito, ch'era

ſotto Scutari , pe' nostri, la quale fu in que

sta forma. A' 17. di Dicembre i422. circa…

ore 4. di notte andarono al nostro Capitano

del Golfo Niccolò Capello, il qual' era alla...

Fiumara appreſſo_ a San_ Giorgio , quam-o

chiamati Tamalioti con circa zo. cavalli, di

cendo ch' eglino volevano parlare al Capitano

per grande faccenda. Onde ſubito ilCapitano.

fece calare un Grippo dalla bastìa, che avea,

fatta fare ivi. E fece venire que' quam* uo_

mini da lui. I quali gli diſſero, come 1a not,

te ſeguenteiavanti iorno eglino volevano ve

nire ad aflàltare la astia di San Giorgio , ri

chiedendo balestrieri e fanti a piè con altri'

provvedimenti, e che laſciaſſero fare a loro .

_ Onde vedendo il Capitano la buona volontà,

loro, fu contento., e. diede loro circa bale

strieri 36. e uomini apiè 2.4. Ed eſſendo an..

dati quella notte verſo la bastìa di San Gior

. gio con una grandiſſima pio gia e coo ma]

tempo , con grandiſſime gri a cominciarono

.ad aſſaltarla. E Aleſſio uſcì fuori con .cavalli

e aſſai ſanti contro de' nostri, e i nostri ſi la

ſciarono incalzare fin dove eglino aveano meſ.

.ſo il loro aguato , il qual' era oltre un poco

d'acqua, che i cavallinon potevano andai-L,

addoſſo loro. E ridotti che furono ivi, inco- `

minciarono a gridare, bale-fire, balestra, Eſu

bito i nostri balestricri incominciarono a tira.

' re, i quali non gittavano mai in fallo , Poj

incominciarono a ſonare le trombette , per

modo che udendo Aleſſio james, determinòdi

dar volta, e di fug ire verſo la WntagnL .

E i nostri ſeguitan o, e i fanti a piè, tirato

no verſo la bastìa, e ficcarono fuoco in quel

la. E`per avventura quattro nostre barche.,

perche non ve`n’era più, voltavano la punta

P51' andare C013, e que' della detta bastia cre

detrero che tutta l'armata foſſe venuta ivi _

E'COS`L que' della bastia uſcirono ſuora, e gi:

tavanfi all'acqua per fuggire dentro i Zopoli.

E vedendo così i nimici del campo ſi co

minciarono a mettere in rotta . E cavalca.

ronotutta quella notte, tanto che paſſarono

Lüdſlno; e Aleſſio [anis andò per via della...

monta na a caſa ſua . E questo ſu mira

colo 'Jddlo , Cile cavalli iio. e pedoni

60. abbiano cacciato un campo di cavalli

4950. e fatto loro paſſare Lodrino. E la notte

medeſima fu veduto il fuoco delle barche a,

delle Galere per tutte le montagne E in uc
sto di medeſimo giunſero due nost . q

, re Galere ,

Marco Bembo, e Pietro Polani, le qualitutte

furono mandate a una Chieſa, che aveano fat..

ta _fare i nimici con una forte bastìa , e i no

stri mandarono e v1 miſero ſopra la Bandiera

(113311 Marco - Pel ſimile furono mandate...

molte barche e Zoooli ſu per la fiumara della.

3013113, Conſortando tutti , che doveſſero ri.

_ tornare ſotto San Marco e_ ſotto la Signoria,

che tutti ſarebbono tolti a grazia. E c0s`i fu.

rono
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,ſono ridotti tutti que’ Luoghi come prima... . A ne: Martini de Feflaltſiî a Î”“*d²"“’²’ b” 0P”

E Scutari fu liberato dall' aſſedio. Pa aBene

.detto Xlll. il qual' è ſcomunicato pe Conci

lio. mai non volle rifiutare il Papato. Stava..

nel Castello di Paniſcola in Iſ agna . ln que

sto meſe di Dicembre creò [Etre Cardinali,

cioè quattro Oltramontani e.tre italiani. E il

Dolfino gli da ubbidienza, ſicchè ſi tiene che

ſarà di nuovo lo Sciſma. .g ,z

Nel 142;. a' z. di Marzo venne nuova a...

Venezia, come la Galera Paſqualiga , che ve

niva di Fiandra, eſſendo ſopra la cantata , {u

aſſaltata da moltLBellinzeri e Fuste di Biſca

glini , e quella molto combatte… Alla ſine ſu

preſa , per eſſere molto male armata , e per

non eſſere stata ſoccorſa dal _ſuo Capitano An

drea Zane dal naſo . In questo tempo venne...

un’Oratore di . . . . . . . , . . . . in questaTeró

ra. , il qual ſu Meſſer' Antonio dalla Maſſa...,

Generale de' Frati Minori , a richiedere a..

questa Signoria due. ovyero tre Galere armate

per questo Stato , per mandarle inſieme con..

altre contro il Turco, il quale cercava di farſi

Signore di tutta la Grecia. Ondegli fu riſpo

sto : che ſempremai i Veneziani erano stati e

ſarebbono diſposti di ſovvenire la Cristianità

contro gl' Inſedeli, e che oltre alle Galere.. ,

ch' eſii tengono al preſente fuori, d’armarne_.

delle altre pel conto predetto', purchè gli al

tri Principi voleſſero fare il ſimile ed ajutare

il detto Imperadore di Grecia per_ bene della

Cristianità. Econ questa riſposta ſu licenziato.

Nel 142;. giunſero in questa Terra due ſolen

ni Ambaſciadori de' Fiorentini , l'uno Cava

liere, l'altro Dottore, i uali ſpoſero alla Si

gnoria , come il Duca i Milano , a quello

che ſi vedeva, volevaſi far Signore eRe d'Ita

lia . Però voleano far lega contro di lui, e...

che hanno in commeſſione d’andare all’Impera

dore Sigiſmondo Re d’Ungheria , richieden

dolo etiam di questo . Onde nel Conſiglio de'

Pregadi ſurono fatte varie diſ ute. Chi vole

va far lega , come fu France co Foſcari Pro

curatore ; ma il Doge non conſentiva, e par

lò ; onde ſi truova la ſua aringa ſcritta ſu di

Zuesta materia. Alla ſine gli ſu riſposto. Que

o Doge d'oca d'anni 80. stato aſſai di amma

lato, avendo dogato anni 9. meſi 7. di r8. a'
x5. d’Aprile morì ,ìe ſu ſepolto a San Gio,

vanni e Paolo . Gli fece l’Orazione funebre..

Meſſer Fra Cristoforo da Siena dell'Ordine di

San Giovanni e Paolo. Poſcia pe' ſuoi gli fu

fatta un'area in Chieſa, alta, molto be la... ,

con un’Epitafio. Altri ſcrivono. ch* egli dogò

anni 9. meſi 7.. giorni 7.8. Queſfè il ſuo Brie

ve , ch' e' tiene in mano nel gran Conſiglio :

Hangar” bello domus'. Turmrum rlaflZ-m dele-vi.

Pjratas ubique fugavi Imperia noflra. i,

Epitaphium, Thomae Moçenigo Ducis .

Have brevi: Illuflrz' Moreniga ab Origine Tbomam

Magnanimum tener urna Dueem . Gravi: ifle,

modeflus, -

Juflitie princepſque fuit , detur ipſe Senatus

Eterna: Vcnetum titulor ſuper aflra lora-uit .

Hie ?eum-tim tuvîtidam dele-uit in a-guore claflèm.

Oppido Tar-viſit', Cene-ta?, Feltrique redemìt.
Hungaríeam domus': rabiem; Parrtſiamque _ſubegit

Inde Fori-Juli} , Cat/yarum , Jpalatrumque , .

Tragurum .

Equora Pyratis patefecít clauſlz peremtis .

Digna Polum fitbiit parriir me”: fej/ä triumpbis.

_Eetrus Magiflri Nicolai de Florentia, ”Jo-ban

..

o
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Questa è una copia tratta dal Libro dell’lſ

lustre Meſſer Tommaſo MocenigoDoge, di

Venezia, d’alcuni arringhi fatti per dar riſpo

sta agli Ambaſciadori de' Fiorentini , che ri

chiedevano di ſar lega colla Signoria contro

ilDuca Filippo Maria di Milano . La prima..

negli Anni di Cristo 141.0. del meſe di Gennajo.

,, Illustre Conſi lio. La Comunità di Firenze
,, ci ha fatto eſsorre pe* ſuoi Ambaſciadori in

,, ſostanza queífe parole , come il campo dell'

,, illustre Filippo Maria Duca di Milano lite

,, neva oppreſſi ſin ſopra le ſue porte a ande

,, ſuo pericolo, e con dubbio , che ſe noi

,, di Venezia non foſſero ſoccorſi , il Duca di

,, Milano ſe ne farebbe Signore . Però erano

,, stati mandati per avere ſoccorſo .‘ ll_qual

,, ſoccorſo affermava la nostra Citta di Ve

,, nezia in ſicurezza di pace e di bene . Al

,, tramente ſarebbe in grande rovina nostra.;

,, ſottomeſſa Firenze , e andrebbe egli_ ſotto

,, mettendo il resto di Toſcana, e poi 1lRea

,, me e la Marca , ed ogni altro luogo , per

,, modo ſolo che noi di Venezia foſſimo ſoli,

,, e contro tante forze ci converrebbe far

,, quello , che aveſſero fatto tutti gli altri.

Dipoi riſpoſe Meſſer lo Do e a tutte le parti

meſſe di riſpondere agli Am aſciadort_ Fioren
tiſini in uesta forma. ,, Signori illustri. Avve

,, nac e voi ſappiate, d'onda venga lo ſcan

,, äalo della guerra tra il Duca di Milano e'

,, Fiorentini, nihilominus ſporrò commemo

,, randolo . Del 1402. mancò il Duca di Mi

,, lano, detto Conte di Virtù , il quale laſciò

,, due ſigliuoli; e la Ducheſſa governo lo Sta

,, to col Conſiglio , che ſu del detto Duca'.

,, Poi la Ducheſſa mancò . I fìgliuoli erano

,, piccioli. Facino Cane ſu fatto Governado

,, re de’detti ſigliuoli. E Gabrino Fondulo ſi

,, miſe a farſi Signore di Cremona. _Pandolſo

,, Malatesta ſi poſe a farſi Signore drBreſcia.

,, Piermaria` de' Roſii ſi poſe a farſi Signore di

,, Parma . lacopo dal Verme ſi poſe a farſi

,, Signore di . . . . . . . . e così fecero altri.

,, I Fiorentini miſero cam o a Piſa, nel qual

,, luogo era Signore il Ba ardo del detto olflm

,, Conte di Virtù . I quali Fiorentini furono

,, que' , che incitarono tutti i detti Capitani

',, a farſi eglino Signori. Sicchè in meno d'un'

,, anno di tanto Stato quanto aveano i detti

,, ſi liuoli del Duca , rimaſero ſenza nulla,

,, e erano ſervi de' ſuoi ſervidori. La giusti

,, zia d’Iddi0 volle così, perchè il adre poſ

- ,, ſedette ingiustamente gran parte elle dette

,, Terre. Morto Facino Cane, Filippo Maria

,, ſi maritò nella moglie di Facin Cane ſud

,, detto, e c0`danari di quella, e con uomini

,, d’arme di Facino Cane, facendo ſuo Cover'

,, nadore del Campo il Conte Franceſco Car

,, magnuola, e con volere del Popolo a poco

,, a poco andò conquistando le ſue Terre dal

,, le mani di coloro, che gliele aveano tolte'.

,,_Del 1412. i Fiorentini mandarono iloro

,,’Ambaſciadori al detto Filip o Maria , ſin

,, gendo d'avere letizia del uo conquisto ,

,, dicendo che per poter vivere _ſicuri , erano

,, stati mandati alla ſua Signoria con alcuni

,, capitoli giusti ed utili al ſuo Stato , i quali

,, ſono questi . Che il Duca di Milano non.;

,, oſſa acquistare nè di la dal Tronto, ne di

,, Fà dal Rubicone . E ch’eſſ1 Fiorentini non

,, poſſano acquistare di quà dal Rubicone L.

,, di qua dal Tronto. E così il Duca ſu con.

,, con



,47 -0 _ - ;,- -_ l.;, contento, _e rimaſero_ daccordo; názllî qua;

_,, pratiche il _Duca di Milano man 9 oro 1`

,, Fuolilimbaſciadore con detti capitoli . Ecosi

1 l O. ‘ .
” gDel 1414. venne a morte Oi-delaffo degli

T, Ordelaffi Signore di Forliu, il quale non ſi

,, {idava di ſuo Cognato il Signor_ lmola .,, fece nel ſuo testamento. Che F111PP0 M3713

Duca di Milano foſſe ſuo commeſſario e..

” overnadore de' ſuoi due putti. Eche quan

” do il minore aveſſe venti anni , eglino foſ

:î ſero in loro libertà . Eavuto Eilippo Ma*

,, ria il testamento , accettò il governo .,, mandò Cecco da Montagnana' congcavalli

iooo. e con fanti algoverno di Forli. -Il

Signor d’Imola non potè patire) Che _ÎÎCP

,, gnato aveſſe fatta si mala o inione di lui .~

,, E andòaFirenze, nel qual _uogo_ ſi fpreſen

tò a que’ che governavano Firenze, Pfflìenì

do , che que' capitoli tra Filippo Maria e

loro, non erano ancora adempiutr, e che

il detto Filippo Maria gli avea rotti e ſpez

zati. Eche ſe taceſſero di questo, conver

rebbe loro di tacere d’altre coſe ,' che non

,, facea per loro di tacere . E induſſe alcuni,

,, i quali deſideravano guerra-Pet' OÎCI' man

,, iare e er farſi ricchi con que o mezzo .

È del ett’anno ſu chiamato per que' che

governavano , un Conſiglio generale . Ed

entrarono nel detto Conſiglio i Gentiluo

,, mini, e il Conſiglio de' Mercatanti , e il

,, Conſiglio dell’Arti Sottili e dell’ArtiGroſ

,, ſe, cioè degli Artigiani . E' ſu proposto',

,, che il Duca di Milano avea .rotto i ſuoi

,, capitoli , perch' egli avea paſſato il Rubi

,, cone. Niccolò da Uzano principal' uomo

,, d’intelletto con tutti que' , ch' erano ſavj ,

,, perchè non gli pareva che il Duca aveſſe..

,, rotto i capitoli, nè ſi foſſe fatto Signore di

,, Forli, ma come Commeſſario governavai

,, due figliuoli d’Ordelaſſo, dicea: I nostri ca

,, pitch' non trattano di questo alcuna caſh. Onde

,_. fu diliberato di ſave zoo. che foſſe manda

,, to un' Ambaſciadore al Duca di Milano a

,, dirgli de' patti e de' capitoli, ch' egli avea

,, rottia loro Fiorentini. Non arve che gli

,, foſſe mandato il detto Amba ciadore .» Fu

,, mandato Bartolomeo Valori uom Giudeo ,

,, il qual vivea di cambi , e avea una testa a

,, ſuo modo ſuperba, e andò con ſimili ordi

,, ni . Ma Filippo Maria, quando vuole diſli

,, mulare una coſa , sînfinge d’eſſere amma

,, lato , e manda Auditori ad udire , e mai

,, non compie. E perchè lìAmbaſciadore avea

,, in commeſſione di non potere stare più di

,, giorni i5. non mettendovi il iorno del giu

,, gnere e del partire, però eg i ebbe ordine,

,, che eſſendogli dati pelDuca Auditori , deb

,, ba proporre, che la Comunità di Firenze,

,, non vuole, ch' egli poſſa ſporre ad altri che

',, ad eſſo Duca , e dir loro i giorni, che..

,,, aveangli deputati di stare ivi, .e il termine

,, di tornare a Firenze . Il Duca deliberò di

,, non volergli parlare , dicendo ch' egli era

,, ammalato , e ch' egli doveſſe dire tutto

,, quello, che avea da dire, al ſuo Conſiglio,

a, il qual' era Guido Torello , Uguccionc. ,

_,, Piermaria de' Rolli , Giovannida Lampu

,, nano, e Meſſer Cato. ll quale Ambaſcia

,, ore per comandamento della Comunità. di

,, Firenze non volle ſporre nulla, e ſpiratoil

,, tempo ſi parti, e Venne a Firenze, ed eſpo~

g, ſe il tutto , com* erano paſſate le coſe . *I

`,, Governadori di Firenze _preſero ſdegno di
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,, ciò. Chiamarono il Conſiglio , e dichiara-ì

,, rono il modo con cui erano paſſate le coſe,

,, dicendo , il Duca avere fatto questo , per

,, riputare da poco quella. Comunità. Che fa

-,, rebbe, direbbe e perſuaderebbe ſempre la.;

,, ſua Comunità alla uerra il detto Duca.. -

,, che avea fatto al e Ladislao il padre del

,, detto Duca. Niccolò d’Urano co' Savj con

,, tradiſſe, che non ſi dovea togliere guerra ,

,, narrando il male che facean le uerrc.. ,

,, come ſi disfaceano le caſe, monal erj , ſpe

_ ,,- dali, e limoſine che s’accreſcevano a' Citta

,, dini, Gentiluomini, e Contadini perle ſpe

,, ſe, che vogliono le guerre . Che s’accre

,, ſcevano villani in ſignoria , de' quali con

,, veniva fidarſi . Che ſi sborſava l'oro . Ri
-,, cordando i mali al tempo del Duca vecì

-,, chio, e nel tempo del Re Ladislao. Preſe”

,, ro ſotto pena della vita, che` ſe gli faceſſe.,

,, guerra. E che chi parlaſſe di pace inſino a

,, ieci anni, il ſuo foſſe meſſo in Comunç..

,, E ſu preſa di balotte zoo. e di non bzílotté

,, zoo. E così fu oſſervato. Il Duca di Mila

,, no, inteſo questo , mandò due ſuoi Amba

,, ſciadori a Firenze , Guido Torello , ed

,, Uguccione , dolendoſi che il ſuo Amba

,, {ciadore non avea potuto eſporre la ſua.;

,, ambaſciata per la malattia d’eſſo Duca',

,, eſſendo partito ſeiiz' avere eſposto. Ch'

,, eſſo Duca gli avca mandati per inten

.,, derne la cagione . E aggiunſero, che ſe

,, foſſevi alcun diſordine , egli era pronto ad

,, acconciare le differenze. I quali Fiorentini

”chiamarono il loro Conſi io , e riſpoſero

,, a' detti Ambaſciadori , ci' era preſa parte

,, ne' ſuoi Conſigli , che a chi ragionaſſe di

,, pace foſſe troncato il collo , e il ſuo avere

,, meſſo ſoſſe in Comune . Nai-rando loro, che

,, la guerra naſceva per Forl`i. I detti Amba

,‘, ſciadori riſpoſero a que’ Fiorentini, che il

,, Duca non avea contraſatto a' Capitoli ſuoi

,, tralloro, e ch' egli voleva metterſi in giu

,, dicio di chi ſi voglia , e stare a ragionL,

,, e di quello, che ne foſſe diterminato , sta

,, rebbe contento. l quali Fiorcntini non vol

,, lei-o accettare alcun giudizio, volendo star

,, ſempre ſopra la guerra.

,, Del i415. furono fatti in Firenze i Dieci

,, della Balia, i quali preſero di castigare la...

' ,, Città di Firenze, ecavaronoauna per ccn

,, to Ducati 50000. e preſero di dare al Mar

,, eheſe di Ferrara Ducati zooo. al meſe , L.

,, pagargli i 500. cavalli e i500. ſanti. Il qual

,, Marcheſe accettò la condotta e provigione,

,, ed entrò a governare Forli a nome de’ Fio

,, rentini. Onde Cecco di Montagnanauſcì

,, fuori della Terra. e ſcriſſe al Duca di Mi

,, lano. Il Duca ſcriſſe al Marcheſe in modo,

,, che il ,Marcheſe andò a Firenze, e rinunziò

,, quel governo , eCecco da Montagnana rien

,, trò dentro al governo di Forli. I Dieci del

,,_ la Balia di Firenze tolſero il Signor d’Imo—

,, la, e il miſero in Forli, e Cecco da Mon

,, tagnana uſcì fuori, e ſcriſſe tal novità al

,, Duca di Milano. Il quale mandò Guido

,, Torrello con cavalli 1000. e fanti i000. e
,, ſi congiunſe con Cecco da Montagnana, eſid

,, entrò dentro di Forli. l Dieci della Balia

,, fecero cavalli 8000. e fanti 6000. , e fecero

—,, Capitano il Signor Carlo' de' Malatesti di

” Rimini. Il Duca mandò Uguccione con ca

,, valli 1000._ e altrettanti fanti, e ſi congiun

,, ſe con Guido Torello, e con Cecco. E ſu*

‘,,- tono alle mani, per modo ch'e i cavalli del
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_.,, Duca ruppero i cavalli de' Fiorentini , g, A ,, vato. Così intraverrà de' Fiorentini , per

,, fecero loro ran danno. Di nuovo iDieci

,, della Balìa miſero a tinovare il ſuo cam

,, po, e _fu_rotto molte fiatef, e ſempre i Fio

,, rentini rmovavano la ſua oste. E il Duca...

,, di Milano veniva , facendo pe' Luccheſi,

,z 331165, Bologneſi, e Perugini contro a' Fio

.i rentini. E questo procedette, perchè avan

,, ti questeeoſe i Fiorentini facevano mala...

,, compagnia , e andavano nel paeſe de’ detti

” luoghi, dando loro il guasto in tempo del

,, le biade e de' vini , ſcorrendo il paeſe. E

,, questo e il, ſucceſſo del principio di questa

” uerra- Signori , ſe vi piace , che noi ri

,, ondiamo agli Oratori Fiorentini , riſpon

,, eterno e direm loro, che ſe vogliono sta

,, re in pace , debbano ſcrivere a Firenzç.,

,, che mandino autorità di trattar ace.

Del 142i. del meſe di Luglio i etti Amba

ſciadori dipoi ebbero riſposta da Firenze, la...

quale diceva loro, che conveniva di ſervarL.

1316886» per non eſſer loro troncato il collo.

E fu chiamato il Conſiglio de' Pregadi, e nar

rata la ſua intenzione, e ſuiproposto, e preſa

Parte, che foſſe detto loro, che andaſſero alla

buonora, dache vogliono guerra,-.ej non pace.

,, Pel montare del nostro Procuratore giova

,, ne Scr Franceſco Foſcari Savio del Conſi

,, glio, ha detto ſopra Parringo tutto uello,

,, che i Fiorentini hanno eſ osto al Co legio,

,, e che noi abbiamo eſpo o alle Signoria, C

,, Vostre in riſposta. Egli diſſe , ch' egli è

,, buono lo ſoccorrere a' Fiorentini, a cagione

,, che il loro bene è ñ nostro ,- e per conſe

,, guente il loro male è il nostro. A tempo e

,, a luogo gli riſponderemo a ropoſito. Pro

,, curator giovane : Iddio creo e ſece la Na

,, tura Angelica , la quale era più nobile.,

,, che coſa creata, e le diede certa miſura...,

,, per cui conoſceva la via del bene, e quella

,, del male. Gli An ioli eleſſero la mala mi

,, ſura del male. Id io li pnnì, e dal Paradi

,, ſo cacciolli all' Inferno , e di buoni diven

,, tarono cattivi. Questo medeſimo ſi dice a'

,, Fiorentini, i quali vanno cercandoil male.

,, Così intraverra a noi , ſe conſentiremo a..

,, quello , che ha detto il nostro Procurator

,, giovane Ser Franceſco Foſcari. E vi con

,, ortiamo che stiare in pace. Se mai il Du

,, ca vi faceſſe guerra ingiusta , avete Dio il

,, quale vede il tutto. Egli ſarà quello che;

,, ci darà vittoria. Viviamo inìpace , perchè

,, lddioè la pace; e chivuol guerra, vada all'

,, Inferno . Procurator giovane : Dio creò

,, Adamo ſavio , buono , e perfetto , e gli

,, diede il Paradiſo terrestre , dov' era pace.,

,, co' due comandamenti d’Iddio, che diſſe.:

,, Godi la pace con tutto quella, cb' è nel Para

,, diſh ; ma non mangiare del frutto del tal le

,, gna. E fu diſnbidiente , e peccò in ſuper

,, bia, non volendo riconoſcere, ch' egli era

,, creatura. E Iddio lo privò e eacciollo dal

,, Paradiſo, dov' era la pace, e miſelo nella.,

,, guerra, ch' è questo Mondo , e dannò ſe.

,, medeſimo con tutta la generazione umana.

a; un fratello ucciſe l'altro, e andò di male

,, in peggio. Così intraverrà a’Fiorentini per

,, aver guerra , che avranno eglino con tutti

,, i ſuoi. E ſe noi ſaremo a modo del nostro

,, Procurator giovane , così intraverrä. a tutti

,, noi. Procurator giovane : dopo il eccato

,, di Caino, non conoſcendo Iddio a are la.;

” ſua volontà. , Iddio punì col Diluvio , ec

», certo Noè , che Dio volle_ che foſſe preſer

volere ſare i ſuoi deſideri , che Dio dieſarà

la lor Terra e il loro avere, e verranno ad

abitar quì, per modo che ſono veiiute,del

le ſue Famiglie colle ſue donne e putti , ad

istare nella Città di Noè , la quale VUOÎL.

ubbidire a Dio, e fidarſi di lui. Altramen

te ſe-.verremo a fare il volere del nostro

Procuratore giovane , i nostri ſi partiranno

e anderanno ad abitare in Terre aliena..

Procurator giovane : Noè ſu ſanto , eletto

da Dio , e Cam ſi partì da Dio ; il qualL.

ucciſe jafet, e Dio lo puni; del di cui ſe

me nacquero i Giganti, i quali tirannegia

vano, e-tutto quello, che volevano , face

vano, non temendo Iddio . Dio fece d'una

Lingua ſeſſantaſei, e alla fine ſi distruſſero

l’uno coll' altro , che mai non apparve ſe

menza di Giganti. Cos`i intraverra* a' Fio_

rentini per fare la loro volontà non temen

do Iddio. Della Lingua loro _ſe ne faranno

ſeſſantaſei Lingue. Però eglino vanno ogni

giorno in Francia, Alemagna, Linguadoca,

Catalogna , Ungheria, e per l'Italia ; e ſi

diſperderanno , che non ſi diranno più di

Firenze. Così ſi dirà , ſe vorremo fare a_

modo del Procurator giovane . Però te

mete Iddio, e ſperare in lui. p,

Procurator giovane: Di tanta genealogia,

,, che ſceſe da Noè , Iddio eleſſe Abramo il

,, più perfetto , che foſſe di que' tempi , e...

,, diede li il circonciderſi , perch' egli foſſe_

,, conoläiuto dagli altri. Della quale elezione

avea eletto chi per mezzo d’uomoedi don

na, ſarebbe concepito di padre e di madre,

i quali erano nel peccato originale , e no

stra Donna ne fu preſervata , perchè ſolo

da lei dovea naſcere Meſſer Gesu Cristo no

st“o Redentore, Dio ed Uomo, la qual car

ne di Cristo non eſſendo d'uomo alcuno,

di puro ſangue e latte di nostra Donna go.

vernato per Spirito Santo , fece quel San

tiſſimo Corpo, e av'ea un’ Anima Santiſſima

la più nobile che mai foſſe, nè mai ſaravvi

la più perfetta. Coeì il ſuo Corpo il Verbo

ſi vestigdi quella carne, benchè non ſi deb

,, ba paragonare lddio colle coſe create. Ma

,, a ropoſito delle coſe che lddio ha create,

,, distëeſe Attila , per tutto rovinando e cac

,,'ciando gli uomini Occidentali, e ſaccoman

,, nandoli . _E lddio iſpirò alcüni Porenti , i

-quali vennero-pei- ſicurezza ad abitare in..

,, queste Lagune , per modo clie ſi trovarono

,, rimasti ſalvi , cioè per eſſere stati da Dio
eletti. Dalla qual Terraſia lande d’Iddio` ve

diamo eſſere stati fatti de' grandi Monasteri,

e Spedali ., e ſi fanno di grandi limoſinL .

Sc noi faceſſimo al modo , che propone il

nostro Procurator giovane , Dio non ci

avrebbe più per eletti, e aſpettaremmo uel

,, lo clie hanno aſpettato tutte le altre erre

,, rovinate e poste a ſacco, ucciſe le genti, e

,, avuti mali aſſai. Perocchè i Fiorentini van

,, no cercando il male , laſciategli nel ſuo

,, male , e ſiamo della Città eletta di tutte

,, l'altro. Però state in pace. Procurator gio

,, vane: Cristo pe' ſuoi Vangeli diſſe: Io *vi dò

,, la pare. E così dico che dovete cercar la..

,, pace . Se noi faceſſimo a modo del nostro

,, Procurator giovane , e preteriſſimo i ſuoi

,, comandamenti, coſa potrebbeſi aſpettare ſe

,, non male e distruzione ? Volendo conſer

,, varvi, non vi partire da' ſuoi Vangeli e dal

,, le Pistole; I Fiofîſgtìni ſe ne ſono partiti.

“ - ‘ ,, Però '
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,, di distruzioni. Procurator giovane: andia

mo andiamo commemorando il Testamento

Vecchio, e il Nuovo. Quante Città gran

,, di ſono diventate vili per_ le _guerre ? e..

,, per la pace ſi ſono fatte grandi , _con mol

,, tiplicare la generazione _, palagi ,_ oro ,

argento , gioie , mestieri , Signori , Ba

roni, e Cavalieri? Come entrarono a guer

reggiare (ch'è il mestiere del Diavolo) Id

,, dio le abbandonò, ediventarono diviſi ._D_i

,, struggevanſi nelle battaglie gli uomini .

S, L'oro , e l'argento mancava: ln ſine poca

,, poſſanza‘. E ſi distruſſero cosi, comee lino

,, distruſſero le altre Terre, e andarono chia

vi d'altri . Dove questa Terra ha regnato

i008. anni, in brieve Iddio la. distruggerà.

Non vogliate fare al modo del nostro Pro

curator giovane. Procurator giovane: Troia

ſi fece giande per istare in pace , multipli

,, cò la generazione, le caſe_ , alazzi , oro ,

,, ar ento, mestieri, Signori , atom, e Ca

,, va ieri. Come eſſa entrò afarguerra, _nelle

,, battaglie vennero distrutti gli uomini. Le

,, donne rimaſero vedove . Non aſſunavano

,, l'oro e l'argento , ma in ſomma la poverta

,, moltìplicava . Sì distruggcvano. per_ modo

,, che poca poſianza distrufleli . Fu distrutta

,, la ſiiaCitta, e i Troiani diventarono ſchia

,, vi d'altri ì. Questo occorrerà a Firenze, la

,, quale ha piacere di togliere le Terre altrui

,, e la roba per loro. E già ha principiato per

,, le molte rotte , che hanno avuto . ll paeſe

.,, è stato ſaccomannato. A’Cittadini è conve

nuto di ſgombrare per riſcattarſi . Cosi in

traverrà a noi, ſe faremo a modo delnostro

Procurator giovane . Però stiamo in pace ,

che la nostra Città di Venezia è fatta ricca

d'oro e d'argento, di mestieri, di navigare,

,, di mercatanzie, di Geiitiluomini, di caſe ,

,, di Cittadini ricchi , di moltiplicazione di

,, Popolo per la pace , eſſendo altri paeſi

,, in guerra. Adunquela guerra istruggereb

,, be questa Terra . Però ſe vuole, puo stare

,, in pace, e conſidarſi in Dio. Geruſalemme

,, moltiplicò d`abitazione, palazzi , Signori ,

,, Cavalieri, oro, argento, er istare in pace.

,, Come Salomone adorò e abbticò il Tempio

,, del Diavolo , ſucceſſe Roboamo

,, ſuo ſi liuolo, il quale ſi partì daDio, deſi

deran o d'avere paeſi e Città e roba d'altri.

Iddio lo distruſſeeimpoverillo; non poten

do più iPopolidurare alle angarie, doman

,, dò che non glielo voleſſe fare. . . . . Zoro

,, babele colle dieci Tribù maggiore , e ſmi

,, riu`i il ſuo stato. Cos`iè avvenuto a' Fioren

,, tini al preſente per deſiderare quel d'altri .

,, Le Terre e i Castelli , che furono ſuoi , ſi

,. danno al Duca . Ed_è vero quello , che ſi

,, dice in quel Salmo: Et prmcipamm eju: ac_

,, cipiar alter, Pìlii :ju: orfani; uxore: eju: m

,fdua- . ,Così intraverrà a noi , ſe faremo a

,, modo del nostro Procurator giovane.

, Roma ſi fece grande e ricca el buon..

, governo, e .stette in pace p_er_an are al ſol
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o d'altri. lviſi fecero uomini valentieric

,, chi ; e coin’eſli conſentirono alla prima...

,, guerra Punica, distruſſero iRomani gli uo

,, mini del paeſe d'oro e d'argento , e fecero

,, vedove aſſai, e dieronſi a moltiplicare la

,, generazione, avvegna che Scipione Africa

,, no dopo la liberò, e conguistò oro, argen

,, to, e ricchezze aſſai. La ne fu , che perle

,, lunghe guerre imposte alle Terre aflgarîe
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,, to , Ceſare ſe ne fece Signore ,`e di malein

,, male ſi stettero . Questo medeſimo occorre

,, de' Fiorentini.- Gli uomini d'armi-z tolgon

,, loro i ſuoi danari e ſono ſuoi Signori , e

,, obediſcono a que' , che ſono i ſuoi ſervi ,

,, villani , genti maladette , -uomini d’arme.

,, Così întraverràanoi, ſe faremo a modo del

,, Procurator giovane . Piſa ſi fece grande ,

,, ricca, ed abitabile per la pace e pel buon..

,, governo. Come deſiderò quel d'altri, in far

,, guerra, s’im over`i, e il Duca diviſe i Cit

,, tadini, che faceano Signori. Uno caccia-

,, va l'altro, a tanto che la più vile Comunità

,, d'Italia li ſottomiſe, che fu Firenze . Così

,, intraverrà a' Fiorentini per voler far uel

,, lo che gli ha fatti ricchi . E già ſi ve e.. ,

,, che ſono impoveriti e stanno diviſi . Uno

,, ſoverchiava l'altro. Come Tir-anni uno cnc_

,, ciava l'altro, uno fece uccidere l'altro. Alla

,, ſine i Piſani capitarono alle mani de' ſuoi

,, nimici . Così intraverrà di noi, ſe faremo

,, al modo che ci ricorda il nostro Procurator

,, iovane . Cos`i come ho detto di v“questa, ſi

,, irà di tutte l’altre Città. Adunque voi Ser

,, Franceſco Foſcari nostro Procurator giovane

,, non parlate mai ſopra gli arringhi nel modo
,, chìavete fatto , ſe prima non avere buona

,, intelligenzae buona pratica. Notificandovi,

,, Procurator giovane , che Firenze non è ik

i, Porto di Venezia nè da mare nè da terra ,

,, perchè il ſuo mareèlontano da' nostri con

,, fini cinque giornate . I nostri pasti ſono il

,, Veroneſe. Il Duca di Milano è quello, che

,, confina con noi, ed egli debbe eſſere tenu

,, to, perchè in manco d'un giorno ſi và a.;

,, una ſua Città groſſa ch'è Breſcia, la nale

,, confina con Verona e Cremona , e co l' al

,, tra ſua Città la quale confina una giornata

,, per terra. Genova potrebbe nuocere , la...

,, quale è oteóte per mare ſotto- il Duca. E

,, con que( i ſi vuole star bene . E quando i

,, Genoveſi faceſſero novità, abbiamo la giu

,, stizia con noi. Ci difenderemo valentemen

,, te e contro i Genoveſi e contro il Duca, e

,, colla ragione . La montagna del Veroneſe

,, è di difeſa da noi al Duca . Questa er lei

,, medeſima s'è difeſa : pel palude vi cfifende

,, dal Duca . L’Adige difende noi, e il Duca

,, con 3000. cavalli e con 3000. fanti e con..

,, tooo. balestrieri difende tutto il nostro pae

,, ſe. La qual gente abbiamo, equando biſo

,, gnaſſe più farne , faremo reſistenza a tutta

,, la potenza del Duca e con perſone 3000. ſe

,, _ci foſſe nimico. Però godere la pace. Se.

,, il Duca avrà Firenze, i Fiorentini , che..

,, ſono uſi a vivere a Comune , ſi partiranno

,, da Firenze, e verranno ad abitare aVene

,, zia, e condnrranno il mestiere de' anni di

,, ſeta e di lana, per modo che quel a Terra

,, rimarrà ſenza industria , e Venezia molti

,, pliclierà, come intravenne di Lucca, quan

,, do quel Cittadino ſe ne fece Signore . Il

,- mestiero di Lucca e la ricchezza ſua venne

,, a Venezia, e Lucca diventò povera. Però

,, state in pace. ~"

,, Ser Franceſco Foſcari Procuratore gio

,, vane, ſe voi ſapete riſpondere a queste di

,, minde , conforteremo il Conſiglio a pren

,, der quello, che voi proponete . Se voi vi

,, trovastc un giardino in Venezia di questa

,, condizione , che vi deſſe ogn'anno tanto

,, frumento , che daſſe da vivere a 500. per.

., ſone: c oltre a questo che nìe aveste mplte

4, staja



953 T) E' 954DUCHl DI VENEZIA.

 

,, deſſe tanto vino, che deſſe da viverea 500.

” perſone, e oltre nhveste da vendere molte

,, carta ; e vi deſſe ogni ſorta di biade e di

”legumi peraſſai danari: e che questo giar

,, dino ancora vi deſſe ogni ſorta di frutta ,

,, che ne viveſſero oo. perſone ogni anno, e

,, che ve ne foſſe a vendere: e che il detto

,, giardino vi deſſe ogn’anno tra buoi, agnel

,, li, capretti , e uccelli d'ogni, ſorta , che..

,, deſſero da vivere a 500. perſone, e che ve

,, nhvanzaſſero per vendere : e che il detto

,, giardino vi deſſe tanti formaggi, ed Ova ,

,, che dttſſero da vivere a 500. perſone, e ve

,, n’avanzaſſe da vendere: e che ildetto giar

,, dino vi deſſe tanto peſce d'ogni. ſorta pel

,, vivere di 500. perſone, e oltre di questo

,, ne poteste vendere per aſſai Ducati ; con

,, verrebbe dire, che questo giardino foſſe..

,, nobiliſſimo, dando tante cole, ed oltre che

,, vi foſſe roba per 500. perſone da .vivere ,

,, ve ne foſſe da vendere per Ducati 500. il

,, ual giardino non aveſſe ſpeſa alcuna d’eſ

,, ſere guardato. E una mattina vi foſſe det

,, ro: .Ser Franceſco, i vostri nimici ſono andati

,, in Piazza a togliere 500. [Marinai, c hannah

,, pagati per entrare_ in questo' vaſi-ro Giardino,

,, e que/li portano 500. romani per gaaflare gli

_ .,, alberi e le' vigne; item [OO. villani con too.

_.,, fmja di buoi e con x00. -verſòri pagati da' *v0

,, jZri nimici, per guaflare tutte le piante, che

,,, _ſimo nel detto giardino, per guaflare tutti gli

,,, animali groſſi e minuti, che ſòno ml detto

,, gíóvdino; ſe lvoi ſarete ſavio non ſoſſrirete,

,, che questo vostro giardino vi ſia guastato .

,, Anderete alla caſſa, e correte tant' oro per

,, aſſoldare lOOO. uomini per istare all'incon

_ ,, tro a que’ che - vogliono guastare il detto

- ,, giardino . Se voi pagaste, Ser Franceſco ,

,, que' 500. uomini co’ ronconi e que' too.

,, villani per guastare il detto vostro giardino

,, con verſori, verrebbe detto, che voi foste

,, diventato pazzo. Proviamo ſe ſiamoin pro

,, poſito. Abbiamo deliberato dîntendere tut

,, te le mercatanzie che fa_ Venezia e con chi

,, al preſente, che abbiamo ſaputo . Diremo

i ,, de' Mercatanti Milaneſi, e poi diremo de'

,, Banchi di ſcritta , che conferma questo ,

,, che ogni ſettimana vengono dat-Milano Du

,, cati diciaſctte in diciotto mila , _che fareb

,, be ogn’ anno la ſomma di Ducati ch’entra

, ,, no in questa Città DucatipoooooDa Mon

,, za Ducati lOOO. alla ſettimana , ſommano

,, all'anno Ducati 56000. Da Corno Ducati

,, zooo. per ſettimana: ſommano all' anno

.,, Ducati 104000. Da Aleſſandria dalla Paglia

,, Ducati xooo. per ſettimana : ſommano all'

,, anno, Ducati 56000. Da Tortona e da No

_ ,, vara Ducati aooo. alla ſettimana : ſomma

,, no all'anno Ducati 404000. Da Pavia Du

. ,, cati zooo. alla ſettimana, che ſono all'anno

,, Ducati 104000. Da Cremona Ducati zooo.

,, per ſettimana, che ſommano all'anno Du

,, cati 104000. Da Bergomo Ducati x5oo.alla

,, ſettimana , che ſommano all'anno Ducati

,, 78000. Da Parma Ducati zooo. per ſettima

- ,, na, che ſommano all'anno Ducati xo4coo.

,, Da Piacenza Ducati tooo. per ſettimana...,

'.,, che ſommano all'anno Ducati 57.000.

,, - Le quali coſe tutte i Banchi le afferma
,,` no eſſere così pe' mezzi , che sìintroduco

, ,, no, che ſommano nel paeſe del Duca di

,, Milano all'anno d'oro un Mìllioneeſecen

,, to dodici mila Ducati. Vi pare che questo

Tom. XXI!.

?.,, staja da vendere: che il detto giardino vil A ſia un bel giardino e nobiliſſitno ch'è aVe

nezia ſenza ſpeſa? Aleſſandria dalla Paglia,

Tortona , e Novara, vi mettono pezze di

panni 6000. all'anno a Ducati x5. lapezza,

montano a Ducati 90000. Pavia mette pez

ze 3000. a Ducati 15. la pezza, ſono Du

cati45ooo Milano mette pezze 4000. panni

fini a Ducati 30. la pezza, che ſono Duca

ti n.0000. Como mette pezze 12ooo.aDu

cati 15. la pezza , che ſommano Ducati

180000. Monza mette pezze 6000. aDuca

ti 15. la pezza, che ſommano Ducatigoooo.

Breſcia mette pezze 5000. a Ducati r5. la

pezza, che ſommano Ducati 75000. Ber

gomo mette pezze roooo. a Ducati 7. la..

pezza, Ducati 70000. Cremona mette pez

ze 4.0000. fustagni a Ducati 40. e un quar

to la pezza, che ſommano Ducati 170000.

Parma mette panni 4000. a Ducati 15. 1L'.

peça, che ſono Ducati 60000. Che ſpm

mano pezze 90000. che montano Ducati

900000. E questo abbiamo per l'entrata c,

pe' Solai de' Lombardi a Ducati uno per

pezza, Ducati zooooo. che monta con loro

e merci a ventotto millioni e ottocento

mila Ducati. Vi pare, che questo ſia bel

liſſimo giardino a Venezia? Ancora vengo

no Canepacci per la ſomma di Ducati rooooo.

all'anno. Delle quali coſeiLombardi trag

gono da voi ogni anno, eprima Coronimi

gliaja 5000. per Ducati 250000. Filati 'mi

gliaja zoooo. da 15. fino a Ducati zo. il

centinajo, ſommano Ducati 30000. Lane…

Catalane a Ducati 60. il migliaio per mi

gliaja 4000. Ducati izoooo. Lane France

lche a Ducati 300. il migliaio migliait 40.

ſono Ducati rzoooo. Panni d’oro e di ſeta

all'anno per Ducati 250000. Pepe carichi

3000. a Ducati 100. il carico, ſommano

Ducati zooooo. Canelle ſardi 400. aDucati

160. il ſardo , Ducati 64000. Zinzeri mi

gliaja zoo. a Ducati 40. il migliao, Du

cati 80000. Zuccheri d'una cotta, i due ,

e di tre , ſi mettono ſoſſopra Ducati r5. il

cento, Duclti 95000. Zinzeri verdi per aſ

ſai migliaj-aldi Ducati . Altre coſe d'ogni

ſorta per aſſai ntigliaja di Ducati da rica.

mare e da cucire per Dire-ati zoooo. Verzi

no migliaia 4.000. a Ducati zo. il migliajo

per cento , Ducati noooo. Endachi e Gra

ne per Ducati 50000. Per modo che fatta..

la stima del tutto , verrebbe ad eſſere di

due millioni, e ottocento mila Ducati . E

ucſlo è un bel giardino a Venezia ſenza

Peſa. Saponi per Ducati 250000. Uomini

chiavi per Ducati 30000. Et aſſai roba..

co’ Sali, che ſi vendono ogni anno. llqua

le tracre , che fa la detta Lombardia da...

questa Terra è cagione di ſar navigare tan

te Navi in Soria , tante Galere in Roma

nia, tante in Catalogna , tante in Fiandra,

in Cipro, in Sicilia , e in altre parti del

mondo , per modo che riceve Venezia tra

-provigioni e noli, tre, due , e mezzo per

cento, Sanſeri ,,Tintori, noli di Navi e

'Galere , peſatori, bastagi , barche , mari

nai , galeotti, e meſſetterie coll' utile de'

mercatanti tra il mettere, ch'è d'una ſom

ma di 600000. Ducati a’ nostri di Venezia

ſenzffalcuna ſpeſa . Del qual' utile vivono

molte migliaia di perſone graſſamente.. .

E' questo un giardino da doverſi disfare..?

Ma enò. Ma egli è da eſſere difeſo da chi

lo_ voleſſe disfare,

Qqq… » 8.9



f: le piante di tanti utili frutti , che da que-

o” V

îdice, ovvero che propone il nostro Procu

,, rator giovane_ contro ll. Duca di _Milano ,

,, daremmo cagionedìaſſoldare uomini con..

3, ronconi , per tagliare li alberi, che_ fanno

,, tanto buono ed utile rutto a Venezia, e..

d’aſſoldare Villani con verſori per guastare

,, sta Lombardia vengono ogni anno a_ Vene

,, zia. Ci converrebbe di to liere uomini d'ar

,, me, che andaſſero ſopra i detto paeſe po

,, {tenti guastando alberi, ville, _abbrugiando

4,, caſe e villaggi, depredzmdo animali, ebut

tando giù mura di Citta e di Castelli, oc

cidendo uomini con deſolazione , mettendo

angarie alle nostre Terre sì a' Cittadini

come a' Villani, e in questa Terra metten

do angarie alle caſe, prestiti alle mercatan

zie, alle navi e alle Galere. Dio ſaquello,

che voleſſimo fare ſul paeſe del Duca. Po

trebbe occorrere che il Duca farebbe ſul

,, ſuo, e rimedierebbe ad ogni_ modo al male,

,, e noi ſaremmo stati cagione di disfareino

,, stri luo hi. Che varrebbono tante ſpezie ,

,, panni 'oro e di ſeta? niuno li torrebbe.

,, più, perchè non avrebbene il potere . E a

9D
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_o ,, cagione che voi Signori n’abbiate qualche

,, notizia , ſappiate che Verona toglie ogni

,, anno pezze zoo. di campo d'oro, d’ar en

,, to, e di ſeta; Vicenza pezze no. _Pa ova

,,, pezze zoo. Triviëi pezze _izo. Il Friuli pez

,, ze 50. Feltre e ividal di Belluno pezze….

,, u.. Spezie per tutti quanti quelli luoghi ,

,, Pepe carichi 4.00. Canelle ſardi uo. Zin

,, zeri di tutte le ſorte migliaia xoo. e al

-,, tre Spezie aſſai, Zuccheri migliaja 100. e

,, Cere pani zoo( Come noi metteſſìmo loro

,, le colte, eglino non avrebbono da ſpendere

,, in danno di tutte le mercatanzie e di tutta

,, Venezia. Però non ſi vuol credere al no—

,, stro Procurator giovane. Al Duca di Mila

,, no all' incontro converrebbe per difenderſi

,, d’aſſoldar gente d'armi , e mettere angaric.

,, a' Villani, (lontadini , e Gentiluomini, per

,, modo ch' e' non avrebbe danari da compe

rare le ſopradettc coſe in danno e rovina..

della nostra Cittade e de' Cittadini; Però ,

,, Si nori , ſiate contenti, che riſpondiamo

,, ag iifimbaſciadoride' Fiorentini, ch’eſſi ſcri

,. vano alla Comunità loro di Firenze, che..

,, dia licenza ad eſſi Ambaſciadori , che poſ

,, ſano praticare di pace, e tnettaſi di rompe

,, re questa ſua legge per cagione che poſſa

,, no eglino aver paee . (E que-fia parte _ſu

,, preſa di tutte le ballotte, e f” [bacci-eta la...

,, detta ambaſèerix.) Pel detto modo abbiam..

,, veduto ne' nostri tempi Galeazzo Maria..

,, Duca di Milano , che conquistò tutta la...

Lombardia e la Toſcana, eccetto Firenze ,

la Romagna , e la Campagna di RomL.. ,

,, ch’entrava in tante ſpeſe, che non porca...

,, ſopportarle , e per forza gli conveniva di

,, stare in pace , e ſe ne stava cinque anni

,, avanti ch’egli faceſſe guerra, pagando male

,, le ſue genti. Così intraviene a tutti. Se..

,, starete in pace , raunerete can't' oro, che..

,, tutto il mondo vi temerà per l'oro, eavre

,, te Iddio ſopra tutto che farà con voi. Quel

,, lo che dicemmo da ora ad un' anno , di

,, nuovo repiichiamolo . Se volete aver pace,

,, ſperiamo in Dio di farla avere loro. lddio

,, Signore di tutto colla nostra Donna e con

,, Meſſere San Marco vi laſci prendere la..

,, pace, ch'è ben nostro. Del 1422.. del meſe

9D
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-,, gno” voi vedete ogm anno per le novita
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,, di Gennaio i detti Fiorentini mandarmi.

,, i loro Ambaſciadori in uesta Terra . Iqua.

,, li eſpoſero quelle medeime coſe , che pe'

,, primi furono eſposte del x421. di Luglio .

,, Alla fine oonchiuſero , che ſe non gli aju

,, teremo, säccorderanno forzatamente , e.

,, faranno a modo di Sanſone, che tirò giù la

,, colonna, e ammazzo ſe medeſimo con tuti

,, ti l ſuoi nimici. Poichè foſſero ſottoposti,, farebbono che tutta l'Italia ſarebbe etizm

,, ſottoposta, e farebbono un Re d'italia: per

,, modo che noi chiamammo il Conſi lio , e

,, a que' notificammo tutte queste coëe , ch'

,, eg mo aveano dette . Poi parlammo . Si

,, 'italia, er le colte, e altre coſe, che nella

,, Citta di enezia ven ono aflàiFamigliecol

,, le donne e figliuoli oro, ecol ſuo avere, e

,, vanno empiendo la Terra nostra. Pel ſimile

,, da Verona, Vicenza, Padova, eTrivigi ven

,, gono ogni anno da tutte le parti Cittadini

,, colle ſue famiglie ad abitar qul‘con utilità.

,, grande della nostra Città . Pel ſimile ne..

,, vengono da ogni arte Contadini e fami

,, glie buone delle no re Terre, le quali ven

,, gono ad abitare per vivere aciflcamentc...

,, co' loro mestieri eglino co' gliuoli. Se voi

,, vorrete guerra , questi ſi partiranno , e di,

,, struggeranno la vostra Citta, e tutte l’altre,

,, e da' nostri ſi partiranno . Però amate la.,

,, pace . Se i Fiorentini ſi daranno al Duca ,

,, ſuodanno, che ne darà. impaccio! La giu

,, stizia e con noi. Eglino hanno ſpeſo, con

,, fumato, e ſi ſono indebitati. Noi ſiamo fre

,, ſcht, e abbiamo un capitale , che va attor.

,, no, di dieci millioni di Ducati, i quali gua.

» dagnano quattro millioni di Ducati. Vi_

” confortiamo, che vogliate vivere in pace ,

,, e _non temere alcuna coſa, enon ſidarvi ne'

” lorenttni , i quali pel paſſato ci han meſſi

,, in guerra con que' Signori dalla Scala , L.

Cl,, imandarono in prestito mezzo millione

” di Ducati ; quando volemmo darli loro ,

” s’_acco_rdarono con que* dalla Scala contra

” di noi. E questo fu del 1333.

” _ Del 14.12.. fecero ſcendere Pippo Fioren

,, _rino Capitano degli Ungheri contro di noi,

-a 11 q_ualc ci fece grandi danni e altre coſe..

” aſſai. Noi vi confortiamo, che ſpacciamoli

91 al modo della prima volta. Signori, non ci

,, maravigliamo del nostro Procurator giovane.

” La benivolenza, ch’egli ha con questi Fio

» PFÎÎJÎÌÎÎ} 9 laſcia a parte la giustizia e la ve

» l'ira d! Filippo Maria , perocchè la uerra

,, naſce dîniquità de' Fiorentini , i qua i poſ.

,, ſono aver pace e nolla vogliono. E questo

fl Peſche c1 vogliono istigare, e laſciarci ſoli,

n e togliere de nostri danari e dileggiarne ,

,, e co' nostri danari conquistare le Terre...

n dîalflìí- come fecero del x333. Signori, non

” Cl maravi liamo del nostro Procurator gio

» Vane» e cella benivolenza , ch’egli fa con..

” questi Fiorentini er più materie e molte..

” altre coſe, come Ra voluto dire . Il vostro

.- Collegio ha voluto 'intendere tutte l'entra

” te, che abbiamo da Verona per fino a Me

., stre, le quali ſono di Ducati 464.000. E all'

,, incontro ha voluto intendere la ſpeſa. L'en

,, tuta combatte colla ſpeſa colla maggior ace

” del mondo. _Se foſſe guerra, converreb eci.

., far le fazioni co' nostri danari . Se noi paſ;

” ſaſlimo di là da Verona , ci converrebbe te.

n nere _ſpeſa grande , e verremtnoa

a» gere 1 Gentiluomini, Cittadini, CArtÌglanl.

,g G13
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di guardare quello, che abbiamo, e di re

in pace . Signori , noi non ve lo diciamo

per gloriarci, ma ſolo per 'dire' nell' arringo

la verità e il bene della pace . Voi vedete

pe' nostri Capitani d`Ac uamorta, di Fian

dra, per le nostre amba ciare , che vanno

attorno, pe* nostri Conſoli e pe' nostri Mer

catanti , che dicono ad una voce :' Signori

Veneziani , voi avete un Principe di virti`i

e di bontà. che vi lia tenuto in pace, e vi

tiene pcnmodo vivendo in pace , che ſiete

i ſoli Signori , che navigare il mare , e.

per terra , per modo che ſiete la fonte di

tutte lc mercatanzie, efornite tuttoil mon

do, e tutto il mondo vi ama, e s`i vi vede

volentieri. Tutto l'oro del mondo viene nel

la vostra Terra . Beatifvoi', finchè vivrà

questo Principe, e ch’egli ſarà con ſimile-__.

propoſito. Tutta l’ltalia`ein guerra, in fuo
co, e in tribolazione ,ì-e pel ſimile tutta la

Francia , tutta_ la Spagna , tutta la Catalo

gna, Hnghiltcrra, Borgogna , la Perſia…

la Ruſſia , e l'Ungheria . Voi avete ſolo

guerra -cogſlnſedeli , che ſono i Turchi .,

con vostra; grande lande e onore. Però, Si

gnori ,finchè viv remo, ſeguiremo ſimil modo.

Per tanto vi confetti-amo, chedobbiate vi

vere ini pace , e dar riſposta a' Fiorentini ,

come -noi facemmo gia un'anno , preſa da

tutto il Conſiglio . In Collegio ſu eſposto

per noi al nostro Procurator giovane, dopo

lpacciara Pambaſciara de' Fiorentini; Ser

Franceſco Foſcari , ſe "veniſſe da voi un..

Mcíletto., edicefle: io ho ..da darvi una bel

la poſſeſſione in Terra ferma , la quale ſi

vuol vendere per Ducati 20000. e rende all'

anno Ducati lOOOO. vi parrebbe eſſere bel

partito questo? Non eſſendo altramcnte di

chiarato pel-vostro ſentimento , voi mette

reste ogni coſa per averla, perquesto riſpet

to che è di grande rendita. In questo mezñ.

zo che parlate colMeſſetto, vi ſi accosta..

un'altro Meſſetto , il qual dicejç: Meſſer

Franceſco , ”io ho una poſſeſſione , la qual

vale Ducati 5000. e rende netti Ducati zoo.

all'anno. La .ragione-iron vuole, che atten

diate a questo , ma al primo Senſale della…

poſieſſionedehoooo. Ducati, per modo, che

voi dimander-_etc al Sqnſale Pentrata di que

sta poſſeſſione in che conſiste'. :Egli vi ri

ſponderà, in frumento , in vino, e in ogni

ſorta di biade, e paſcoli. V0i domandcrete

a questo Senſaleñ, ſe questa pOllCffiOnC ha…

. alcuna ſpeſa. Egli vi riſponde di s`i, e che

l'entrata de' 10000. Ducati non ſupplilce

alle ſpeſe, che vi conviene di ſpendere del

vostro Ducati IOOO. all’anno.. E di nuovo

ricercate, a che modo va di ipeſadi Ducati

lOOOO. all’anno. Egli vi riſponde . Questa

poſſeſſione è in mezzo d’orri

modo che v’abitano molti lupi, orſi, lioni,

e altre bestie ferociſſime tlffiìi. E per riparo(

de' detti animali ſerociſſimi, conviene teneñ*

re 500. cani Spagnuoli, i quali abbiano a…)

difendere gli animali, che ſono a' aſcoli .z

E vi vogliono ogni anno per *cane .aja 6.di]

farina , che ſommano Ducati 3000._ e viali-L

biibgnano ioo. uomini, che gov-ernino i (lcttil

.cani a Ducati zo. per uomo, che ſono Du

cati zooo. Mancando questi, non ſi potreb

bero tenere glianimali a' paſcoli. La ſecon

da ſpeſa di questa poſſeſſione ſi è , ch’e-iſa è_

. lin mezzo a quattro fiumi grandi, e quando

Tom. XXI!. "

g, e laCamera dcgſſiimprestiti. Però è me lio' A

ili boſchi , perì E

,, iove la state *c’l verno', creſcono s`i terri

,, Eilmente le acque di questi fiumi , che me

,, nano via tutta la 'poſſeſſione, Per ſua difeſa

,, convien tenere 300. uomini a difendere il

,, terreno, che Pacque non menino via ladet;

,, ta poſſeſſione. I quali uomini zoo. vogliono

,, Ducati 1.6. all’anno per uno, che ſono Du~

,, cati 7800. Chi non teneſſe questa ſpeſa, non

,, potrebbe ſeminare ,. ne ſarebbonvi viti ne

,, fruttaj. Siam certi, che voi riſponderestc al

,, Meſſetto: Questa poſſeſſione non ſa per me;

,, perchè non vorreste mettere Ducati-zoqoo.

,, in danno della vostra facoltà e de' vostri

,, ſigliuoli. Perocchè in ognicoſa che unìuoÎ

,, mo metteſſe zoooo. Ducati , ne guadagna

,, rebbe ogni anno Ducati cinque per cento ,

,, che ſarebbono Ducati ioooo. E di ſubito

,, andereste a trovare il ſecondo Senſale , e

,, vorreste conchiudere con quella poſſeſſione

,, di Ducati 5000. er avere Ducati zoo. all'

,, anno netti, che ſàrebbeiin quattro er cen

,, to all’anno, per ben vostro e de' vo ri figli

,,- uoli . Guardate mò ſe ſiamo in figura ? «Se

,, per avere Padova , Verona, Vicenza , c’l

,, Friuli , abbiamo' ſpeſo Ducatigooooo. apar

,, te a parte , con distruzione de’ nostri Citta

,, dini e de' ſuoi eredi per le caſe loro, [cab

,, biamo imprestiti, mercatanzie, danari, io

,, je, ed è convenuto fare le angarie, e ſëno

,, andati raminghi co' loro figliuoli; dopo che

,, abbiamo avuto i detti luoghi, questo Stato

,, non ha mandato pe' detti, che ſono deſerti

,, e distrutti , nè pe' ſuoi eredi poveri , nè

,, averli rifatti di quello che hanno ſpeſo per

,, le Terre ac uistare . E la cagione _che 1L,

,, Terra non ;libia fatto ciò , è stata ‘, ehe i
,, ſopradetti luoghi rendono Ducati qflîaoooſſ,

,, per rooo. lance , che abbiamo e per 3000.,

,, fanti, e per roo. balestrieri , che mangiano

,, queſſentrate. Però s’eglino non corriſponó,

,, donci tanto, ci convien_ pa -are delfentrate_

,, di Venezia. E peggio ſareb e, ſe ci veniſſe,
,, alcunìimp/.tccioz che biſognaſſe ſar gente

,, tlëirme; ci converrebbe ſare dalle caſe im

,, prestiti e mercatanzie di que' di Venezia, e

,, disfarli di male in_ peggio. Però ſe paſſaſſi;

,, nio Verona, _er eſſer: campa n-.i aperta… ,

,, non ci bastere bono l’entrate el nostro Sta .

,, to, e di ruitiiCittadini da mare e da terra,

,, a pagare le genti d’arme, clie noi teiieffimo.

,, Perchè vogliamo noi dunque entrare in clanñ,

,, ni e in roifline? Comevoi abbandonerestela

,, poſſeſſione dc'Ducati zoooo. per eſſere dan

,, nevole , così conſigliate questa Terra alle

,, intromeſſioni utili e buone, e di non ſavoñ,

,, rire le intromeſſioni cattive e dannoſe . E

,, uesto ſiavi detto penammaeſlzramento vo

,, 1 ro . _

Parlare del Sereniſſimo Meſſer Tommaſo_

Mocenigo Doge ad alcuni Senatori, eſſendo in

letto ammalato, poco avanti ch’egli moriſſe ,

”Signori , abbiamo mandato per voi , dopo

,,- che Iddio ci ha voluto dare questa infermi

,; tà, la quale ſara il ſine del nostro pellegri.

,, nare . invocando celeberrimamente l’Onni-,

,, potenza d’Iddio Padre', Figliuolo, eSpirito

,, Santo, ch' è un Dio in tre perſone , e una

,, delle tre Perſone preſe carne umana, che ſu

,, il Fi' liuolo, ſecondo la dottrina del nostro

,, Pre icatore Meſſer Frate Antonio dalla...

,, Maſſa; al qual Dio Trino e Uno ſiamo ob

,, bligati per molte ragioni, che noi tocche

,, remo per quanto ſpetta a noi . Il qual Dio

,, inſegna a' (Platz-intimo, che eleggono Capo

*i ' ”di
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,, di questa nostra Citta con molti capitoli di A

,, difendere la Religione Criſtiana, (l'a-nare i

.,, proſlimi, di fare giustizia, di pigliar pace e_

conſervarla . Le quali coſe tutte ſiamo ob..

bligati di' fare. Iddio, che ha creato il tnt-z

to, ſia lodato. Notiſicandovi , che nel tem…
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,, lioni di Ducati . e ci ſiamo forzati di ſare

__,, che' ogni ſei meſi ſi abbiano pagate due pa,

,, ghe clegYimprestiti e tutti gli uſizj, e reg

,, gimenti , e tutte le ſpeſe delPArſenale , e

,, ogni altro modo, che dobbiamo fare ad al

,I

l, dieci inillioni di capitale ogn’ anno per tut

,, to il mondo con navi e Galere , per modo

,, che guada nano del mettere ſolamente due

,, millioni Ducati pel guadagno del con

,, durre, e due millioni tra mettere etraere,

,, the ſono quattro millioni di Ducati . Voi}

avete veduto che al navigare ſono navilif

3000. d’amfore io. fino a zoo. che hanno'

,, marinai 17000. Voi avete veduto , che ab-l

,, biamo navi zoo. che ſono marinai 8000. Voil

,, avete veduto tra Galere groſſee ſottiliogni

,, anno 45. , marinai i iooo. Voi avete veduto,

,, che abbiamo Maran oni ióooo. Voi aveteÎ

,, veduto lo stimare

,, millioni, gli affitti delle caſe Ducati 500000.

,-, ſono iooo. Gentiluomini . che di rendita_

,, o ni anno Ducati ſettanta per fino a 4000. i

,, ëoi avete veduto il modo, con cui vivonoſ

,, i nostri Gentiluomini , Cittadini, e Conta-I

,, dini. Ben però vi conſortiamo, che dobbia-È

,, tc pregare l’Oiini otenza di Dio , la quale;

ci 'ha iſpirato di are nel modo che abbiam}

fatto, a proſeguire così . Se questo voi fa-i

rete , vedrete che ſarete Si nori dell'oro

de’ Cristiani , e tutto ik monëio vi temerà .

Guardatcvi , quanto dal fuoco, dal togliere

le coſe d'altri , e dal ſare guerra ingiusta ,

perocchè Dio vi distrnggera . Acagione che
poſſiamo ſapere da voi., che togliereteìper

Doge dopo la nostra morte, ſegretamente lo

9)
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,, fortare quale è que_llo che merita, e ſiamo

,, glio della nostra Citta . Signori , io vedo

,, molti di voi . che voglion togliere que' ,

,,' che dirò quì. Meſſer Marino ‘ avallo è un

,, degno uomo, e merita s`i per intelletto che

,, per bontà. Meſſer Franceſco Bembo pel

,, ſimile. Meſſer Pietro Loredana pel ſimile .

Meſſer jacopo Triviſano , Meſſere Antonio

,, Contarini , Meſſer Fantino Micheli, eMeſ

,, ſere Albano Badoero. Tutti questi ſono ſai-ì,

97 {efficienti , e meritano. Ma que' che dicono

,, di volere Ser Franceſco Foſcari, dicono bu

gie e coſe ſenza fondamento , e ſopra pih

che non fanno i falconi. Iddio n01' voglia.

Se voi lo ſarete Doge, in brieve voi ſarete

,, in guerra. Chi avrà. ioooo. Ducati, non ſo

,, ne troverà che iooo'. Chi avrà io. caſe non

,, ſi troverà che ſu d'una. Chi avrà io. vesti,

non ſe ne troverà ch’una. Così d'ogni altra

coſa , per-modo che vi disſarete del vostr’

oro e argento, dell'onore e della riputazio

,, ne dove voi ſiete . E di Signori che ſiete -,

,, ſarete ſervi e vaſſalli d'uomini d’arme , di

,, ſanti, diſaccomauni, e di ragazzi. Peròho

I!
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U j Uſer _ſcripts pafl Anna”; i450, ó: _in bum locum..

o nostro abbiamo difalcato da quattro mil- :

ioni dîmprestiti . Il qual debito fu creato '

per la guerra di Padova , di Vicenza e _di j

,. Verona. Il nostro Monte ſi trova in ſei miló

, nostra la nostra Città di Venezia manda_.‘

direte a me nell' orecchio, per potervi con

tri, e cos`i abbiam ſarto . Item per la pace B

elle caſe Ducati ſetreè C

D

E

T E - ' ì ’ ’ ' -960

=,, voluto mandare per voi . Dio vi laſci r-*g

,, gere e conſervar bene . Notiſicandovi , che

,, per la guerra de' Turchi che hanno fatta.,

| ,, con voi , 'di valentiſſimi- uomini in mare,

f” potrete ad ogni intromeſſione s`i nel gover
no come nellìutilità . E cos`i vi diciamo ,

che voi avete otto Capitani da governare,

60. Galere e più, e cos`i di navi. Voi ave

,, te tra' balestrieri Gentiluomini , che ſareb

,, bono ſofficienti padroni di Galere e di navi,

e ſaprebbonle guidare . Voi avete ioo. uo

mini uſi a governare armate , per togliere

,, una impreſa _pratichi , e compagni aſſai per

,, ioo.Galere, eriti, e ſav' Galeotti aſſai per

,, Galere ioo. questa è ata la guerra del

Turco , per modo che ognun dice , che i

Veneziani ſono Signori de' Capitani , de' Pa

droni, c de' compagni. Item avete dieci uo
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te a conſigliare la Terra , mostrando le ra

gioni ſu gli arringhi a tutti. Molti Dottoxi

avj in ſcienza. Avete aſſai Savj al governo
del Pelago . Vedete per ſiiſperienza quanti

ſorestieri rimangono contenti di stare al giu

;,, dicio de’iiostri Giudici del Palazzo. Segui

5,, te ſecondo che vi trovate; beati voi e ivo

,, stri figliuoli . Voi avete veduto la noſtra...

, Zecca battere ogni anno Ducati d'oro un..

millione, e d'argento dugentomila tra..

Groſſetti e Mezzanini , e Soldi ottocento

mila all'anno. Ducati sooooo. vanno all'

anno tra la Soria e PÈ-gitto di Groſſetti, e

ne' nostri 'luoghi ne` vanno, e ne' luoghi di

Terra ferma tra Mezzanini e Soldi Ducati

iooooo. Ne' -nostri luo hi da mare ne van

no ogni anno tra Gro etti e Soldi Ducati

iooooo. In Inghilterra ogni anno Soldi per

Ducati iooooo. Il resto rimane in .Venezia.

Voi avete veduto, come i Fiorentini met

tono ogni annoìPanni 16000. ſiniſſimi, fini,

e mezzani in questa Terra, e noi li mettia

mo ncll’Apnlizi, pel Reamedi Sicilia, er

la Barberia, in Soria, in Cipro, in Rodi ,

per l’Egitto, per la Romania, in Candia ,

nella Morea, per Plstria. E ogni' ſettimana

i detti Fiorentini conducono Ducati di tut

le ſorte 7000. che ſono Ducati 3 :ooo

all’ anno. Coinperano lane France che. ,

Catalaneſche, cremiſi, eìgrane, ſere, ori ,

argenti filati , cere, zuccheri e' gioie con..

beneſizio della nostra Terra. Cos`i tutte le

nazioni nostre fanno a questo modo. Però

vogliate conſervarvi nel modo in cui vi

9 . trovate , che ſireie ſuperiori di tutti. ll

,, .Sig-flor' lddio vi laſci conſervare, reggere ,

e governare in bene. i. -

Entrate (*) di_ tutte le Potenze Cristiane ,

ie quello chepoſſono ſare . Il Re di Francia

,con tutto il ſuo sforzo di ſue entrate e del

i ”

”

”

ſ ”

”
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ile angaric 'de' Principi, Duchi , Marcheſi,

config Baroni, Cavalieri, Veſcovi, Abati ,

Canonicati, Preti, Cittadini, in caſa ſua d'uo

mini periti nell' arme può fate in tutto uomi

ni a cavallo 30000. Volendoli mandare fuori

.dl caſa, per eſſere le ſpeſe doppie , il detto

Rëgnq non può ſare più di cavalli 15000.

Avanti la guerra co' Pagani, facevano iooooc.

la qual guerra ha distrutte Chieſe ed entrate.

Sommario cavaHi 15000. ll Re d'Inghilterra...

con tutto il ſuo sforzo delle ſue entrate, L.

colle angarie deÎPrincipi e altri , ut ſupra ,

in caſa ua d'uomini periti in arme , pagati

ogni
—'*—.*’~—ó———-—*_—_P_——.

iii-valſa . ‘

 

miniapprovati a grandi faccende in più vol-
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Ogni meſe, fa'cavallí` zoooo. A fare la pruo

va in guerra queste due potenze ſono pari .

Sempre hanno tenuto forte nelle impreſe. E

ſe una delle forze foſſe stata maggiore dell'

altra, una farebbe stata ſpuntata . G1' Ingleſi

furono ſpuntati, dopo ch’entrò la diviſione..

in Inghilterra, e non poterono fare le provi

gioni. La qual forza fu avanti il i414. Era...

grande di 40000. cavalli. Le guerre hanno

indebolito que' paeſi, e gli uomini e l'entra

te, er modo che volendo la detta forza..

man arla fuori di caſa, conviengli avere la...

metà, vche ſono cavalli 15000. ll Re di Sco

zia, ch'è' Signore di grandi paeſi epopoli con

grande povertà non potrà tenere colle ſue..

entrate e daje di _Cherici e Laici , pagando

ogni meſe, d’uomini periti nell’arme, cavalli

xoooo. in caſa ſua. Fuori di caſa perla granz

deſpeſa cavalli 5000. Il Re di Norvegia... ,

ch'è Signore di grandi paeſi e popoli, ma ſi

milmente poveri , non potrebbe tenere colle

ſue entrate e daje di Cherici e Laici cavalli

xoooo. Di fuori 5000. Il Re di Spagna con.

tutte Iſſue entrate , e angarie di Cherici e…

Laici , con tutto il ſuo sforzo , d’uomini pe

riti d’arme, cavalli 30000. Del i414. avea..

pagati cavalli zoooo. ma volendoli tenere..

fuori di caſa per le ſpeſe 'doppie , ſarebbono

cavalli 15000. ll Re di Portogallo con tutte

le ſue entrate di Cherici e Laici con tutto

il ſuo-sforzo , pagandoli o ni meſe , d'uo

mini periti nell’arme fareb e in caſa ſua..

cavalli óooo. fuori cavalli zooo. Il Re di

Bretagna * con tutte le ſue entrate e an

garie di Cherici e di Laici , d’uomin_i pe

riti nell’arme , pagandoli ogni meſe, in caſa

ſua potrebbe tenere cavalli 8000. fuori di

caſa cavalli 40cc. ll Maestro di San ]acopo-,

con tutte.le ſue armate d’uomini periti nell’

arme , in caſa ſua cavalli 4000. fuori cavalli

zooo. Il Duca di Borgogna' con tutte le ſue.

armate , ut _ſupra , in caſa ſua cavalli zooo.

Nel 1414.. avea tenutone rooo. Ma le guerre

hanno distrutto il paeſe. Fuori di caſa caval

li 5000. ll Re Rienieri con tutte le ſue‘enñ

trate farebbe in caſa ſua cavalli 6ooo. fuori

di caſa ſua cavalli zooo. ll Duca di Savoja..

con tutte le ſue entrate farebbe in caſa ſua..

cavalli 8000. fuori di caſacavalli 40001 ll

Marcheſe di Monferrate terrebbe in caſa caó.

valli 2000. e fuori di caſa cavalli rooo. ll

Conte Franceſco Sforza Duca di Milano con

tutto lo. ſuo sforzo , in caſa può` fare cavalli

xoooo. con fatica. , fuori cavalli- 5'000. La Si

gnoria'di Venezia con tutte le ſue entrate in

caſa ſua può pa are, uomini _periti nell’arme,

cavalli toooo. äiori cavalli 5000. Il Marche

ſc di Ferrara in caſa ſua cavalli aooo. fuori

cavalli rooo. Il Marcheſe di Mantova in caſa

ſua cavalli 2000. fuori cavalli rooo. La Co.

munita di Bologna in caſa_ ſua cavalli zooo.

fuori cavalli rooo. La Comunità di Siena in..

raſa ſua cavalli zooo. fuori cavalli rooo. Lal

.Signoria di Firenze con tutte lc ſue entrate'

del 1414. avrebbe meſſo cavalli rooo. Al pre

ſente per le guerre , in caſa ſua può mettere

cavalli 4ooo. fuori cavalli zooo.

Il Pa a con tutte le ſue entrate delle ſua..

Terre ella Chieſa, e co’Beneſicj de Cherici

.che ricavano , s'è veduto del 1414. mettere

cavalli 8000. Al preſente in caſa ſuacavalli

6000. fuora cavalli zooo. ll Re d'Aragona..

nel Reame di Napoli, con tutte le ſue entra

l

 

‘te in caſa ſua mò fare cavalli izooo. e fuori

.ÎÌ

A di caſa cavalli 6000. I Principi-del Reame-_,, ,

che ſono potenti, con tutte le ſue entrate.. ,

in caſa ſua poſſono fare cavalli 4000. fuori

cavalli zooo. La Comunità. diGenova del

r4i4. avrebbe potuto tenere cavalli foooo.

Ma per le diviſioni loro e per le guerre al

preſente potrebbono tenere. in caſa cavalli

4ooo. fuori di caſa cavalli zooo. I Barcello

neſi con tutte le Comunità, e co' Signori della

Catalogna , computando gli uomini e cava

lieri , cavalli 17.000. in cala ſua , pagandoli

ogni meſe, e fuori di caſa cavalli 6000. Tut

ta l’Alemagna co’Signori Spirituali e Tem

porali, colle Città franche e non franche , c

I’Alemagna alta e baſſa , e Plmperadore, ch'

è Alemanno , con tutte le ſue forze 8c entra

te , in caſa ſua fanno cavalli 60000. fuori di

caſa cavalli zoooo. Il Re d’Ungheria con tutti

i Duchi, Signori, Principi, Baroni, Prelati ,

7 Cherici , e Laici , e con tutte le ſue forze,

l

ed entrate, può fare in caſa ſua cavalli8oooo.

fuori di caſa cavalli 40000. Il gran Maestro

di Pruffia con tutte le ſue entrate , in caſa..

ſua cavalli zoooo. E del i414. avrebbe fatto

cavalli 50000. Ma la guerra l'ha disfatto .

Fuori di caſa ſua cavalli 15000. Il Re di Po

lonia con tutte le ſue entrate , co' Duchi ,

Marcheſi, Baroni, Cittadini, e Comunità, in

caſa ſua può fare cavalli 5oooo. 7fuori di caſa

cavalli 1.5ooo.,I Valacchi con tutte le loro

entrate e an azric , in caſa ſua cavalli zoooo.

fuori di caa cavalli xcooo. La Morea con..

tutte le ſue entrate del 1414. ſoleva fare ca

valli 50000. Le guerre gli hanno disfatti. Al

preſente potrebbe fare in caſa ſua cavalli

zoooo. fuori di caſa cavalli ioooo. Tutta...

l'Albania, Croazia, Schiavonia, Servia, Ruſ

ſia , e Boſſina, con tutte le ſue entrate , in..

caſa ſua cavalli 30000. fuori cavalli 15000. Il

Re di Cipro con- tutte le ſue entrate, in caſa

ſua ſopra l'Iſola può fare cavalli zooo. ſuora

cavalli iooo ll Duca di Niſia nell’Arcipela—

go con tutta l_a ſua poſſanza , potrà pagare..

cavalli aooo. in caſa , fuori cavalli JOOO… ll
gran Maestro `di Rodi ſicon tutte levſup entra

te e angaric Llelleſſ-_Commende loro ._,,_Cl1erici

e Laici ſulla dettallſola, potrebbe fare caval

li 4000. fuora,...ca.valli zooo. ll Signore di

Metelino in cavalli zooo. ſuora cavalli rooo.

Lëlmperadore di Trcbifonda con tutta la ſua

potenza in caſa ſua potrebbe fare cavalli

25000. fuor-a cavalli 15000. Il Re _dellaſGiorñ

giana con tutte-le ſue entrate del 14m', met

teva cavalli zoooo. Al preſente può fare in.,

caſa ſua cavalli: ioooo. fuori di caſi". cavalli

5000. Ulmperadore di Constaniitíopoli non...

ſi mette che cayalli . . ,. . . Potenza dc’S,i;

gnori Infcdeli . .Il. Turco in Czlſl ſua di tutto

il ſuo dominio. uò fare cavalli 400'001 di va;lenti uomini aſi ar difeſa contra a' Criſiiani .

l E i

,ll Caramano con tutte le ſue potenze in caſa

ſua può mettere cavalli óoooo. ma fuori di

caſa cavalli zqooo. Uſſun (ÎastÌin con tutto il

ſuo potere , in caſa ſua metterebbe cavalli

zoooo. in ſervi io di Maometto, fuori cavalli

ioooo. Il Carai an con tutte le ſue forze in..

caſa cavalli zoooo. fuora cavalli roooo. Zau-`

ſa con tutte le ſue forze cavalli zooooo. fuo

ri di caſa cavalli tocooo. Il Tamerlano con'

tutta la ſua potenza de' Tartari otrà in, caſa

ſua fare un millione di ClVſlllÌ, filari 5ooooo.

Il Re di Tuniſi , di Granata, e le altre Città

della Barberia, fanno Galere e Fuste a danno

dc’Cristiani , in caſa ſu!. ſono cavalli rooooo..

fuori di caſa soooo. En
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Entrate d'alcuni Principi Cristiani nell'Au

no 147.3. Il Re di Francia dell'Anno 14.14..

avea d'entrata ordinaria due millioni di Du

cati . Ma per le continue guerre già d'anni

40. è ridotto all'entrata ordinaria d'un mil

lione di Ducati . Il Re d'Inghilterra avea.:

d'entrata ordinaria due millioni di Ducati.

Le continue uerre hanno disfatta l'Iſola. .

Al reſente a d'entrata Ducati 700000. ll

Re iSpagna del 1410. avea d'entrata ordi

naria tre millioni di Ducati , ma per le con

nue guerre è ridotta a Ducati 800000. Il Re

di Portogallo del x410. avea d'entrata Duca

ti zooooo. Per le guerre è ridotta a Ducati

140000. ll Re di Bretagna ì* del 1414. ayea

d'entrata Ducati zoooìoo. Per le guerre è ri

dotta in Ducati 140000. Il Duca di Borgo

gna del 1400. avea d'entrata Ducati tre mil

lioni. Per le guerre è~ridotta in Ducati

900000. Il Duca di Savoja.per eſſere paeſe..

franco ha d'entrata Ducati 150000. Il Mar

cheſe di Monferrato, per eſſere paeſe franco,

ha d'entrata Ducati IOOOOO. ll Conte Fran

ceſco Duca di Milano ( del x413. avea d'en

trata il 'Duca Filippo Maria un millione di

Ducati) , ’al preſente per le guerre ha ſola

mente Ducati 500000. La Signoria di Vene

zia avea d'entrata del 142;. dbrdinario 1m

millione e cento mila-Ducati. Per le grandi

guerre che'h;anno distrutte le mercatanzit:. ,

ha d`0rdinario Ducati 800000. Il Marcheſe di

Ferrara del 147.3. avea dìordinario Ducati

70000. Per le guerre d'italia , egli per istare

in pace , ha Ducati' 15oooo. ll Marcheſe di

Monferrato del 142;. avea Ducati 150000.

ora Ducati 60000. I Bologneſi del I4z;.avea;

no d’ordinario Ducati 460060. Ma per le guer

reè venuta in Ducati 7,00000. Firenze del

1423. avea d`entrata Ducati 400000. Ma poi

er le grandi guerre è ridotta in Ducati 7.00009.

l Papa ha dbrdinario, benchè avanti aveſſe

ne pi1`1,`D-.Îcati 400000. [Genoveſi per le..

grandi diviſioni tra loro ſono ridotti in Du

cati 18bóoo. `Il Re d'Aragona in tutto il ſuo

Reame colla Sicilia ha d'entrata , benchè 'pri

ma ne 'avea aſſai 'più, Ducati 310009. i

Entrate di Terraſerma della Signoria no

stra', e ,la ſ eſa di quelle* Terre . La Patria.;

del Friuli rende all'anno Ducati 7500. Ha__.

di ſpeſa all' aiſno .Ducati 63'101 Restano netti

Ducati n76. ſI_`rivigi"_c ilſſrivigiano Ducati

40000. peſa roroo; restano Ducati299oo. Pa

dova e il Padovano Ducati 65500. ſpeſa Duca

ti 14.000. Rest-.Îno 51500. Vicenza e il Vi

*ccntino Ducati 34500. ſpeſa Ducati 7600. Re

stano 7.6 oo. Verona e il Veroneſe Ducati

52500. peſa Ducati 18000. Restano 34500.

BrcſciaeilBreſciano Ducati 755001 ſpeſa Du
cati' röoooſſiìkestano 59500. Bergomo eilBer

gamaſco Ducati 25500. ſpeſa' 9500. Restano

róoooffivcrema e il Cremaſco Ducati 74cc.

:ſpeſa 3900. Restano 3500. Ravenna e il

RavennaſcoDucati 9ooo. ſpeſa Ducati 2770.

Restano Ducati 6230. Somma la ſuddetta en

trata_ Ducati 317400. La ſpeſa Ducati 88200.

Restano Ducati 2297.00. Entrate di Venezia .

Governadori dell’entrate riſcuotono all'anno

Ducati 150000. Ufizio del Sale riſcuote ogni

anno Ducati 165000. Otto Ufizj obbligati alla

Camera deglſſmprestiti riſcuotono all'anno

Ducati' 2.33500. Uſizj riſpondono all' Arſenale

all'anno Ducati 73280. Per un prò alla Came

ra deglſſmpreítiti all'anno Ducati 150000. ſa

fllariati Ducati 26500. netto Ducati 6t i600. Ter
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A re maritime rendono all'anno Ducati 180'000.

Altre entrate straordinarie . Entrate di Deci

me di caſe e di poſſeſſioni nel Dogato Ducati

25000. Pro dìmprestiti che ſi pagano de' con}

tanti la metà delle Decime e *l'altra ſi tiene in

Camera , Ducati 15000. Poſſeſiioni di fuori e

caſe da stazio Ducati 5000. Preti per lkantrate

loro , Ducati 22000. Giudei da mare ,per le.

Decime due all'anno Ducati 600. Giudei da

terra Ducati 500. per Decima , per DecimL.

due Ducati rooo. Decime della Mercatanzia

Ducati 16000. Noli, e Gioje, cioè entrate Du

cati 6000. Tanſe e CambiiDuc-atizoooo. Nota

che s’ha da diſalcare dalla detta entrata que

gsto , cioè . Per le perſone impotenti a pagare

B jnon ſi poſſono riſcuotere delle Decime delle

?Caſe Ducati 6000. Per la metà della Decima.

'de' prò della Camera de l' Imprestiti Ducati

7500. Pe' Preti (l). eſſere ëiſſalcati pel Patriar

ca Ducati zooo. Per la mercatanzia per l'en

trata Ducati 6000. Per Noli e Gioje Ducati

4000. Per Tanſe e Cambii Ducati nooo.

Tenor unius Privilegii conceſſi per quon

dam Dominicum Michaëlem Ducem' Vene

tum olim Univerſitari Bari : Ego Danzinisu:

Michael Dax VtnetiarumÒ-fl ab imc* bora in...

ante-a non ero in faóîo , neque in eonſìlio, ”eq-cc

in confënfia, u: aliguis Barenſis Dimm aut mem

brum fui corporir, *vel res fica: perdar, aut mala

_Ìcaptione capiatur ad ſuum damnum . ,Quad fi ”xe

C *nale-me aut ncfliente, _ſeu _ſèiente aliquid barunL.

fieri configuri: , pofl auditam-inde querimaniam ~,

_ſi qui: , qui damnum *vel injuriamfëeerit, in VT!

'netía fuerit , infra quinderim dies five per jufli

îtianrfive per graríam caneardium Òt emendam..

i faciam . Hzec omnia obſieroaba ”Eh fide , ſine...

' fronde Ò* mala ingenia. .Tic me Deus adjuver, ò'

ibm: _ſìmóìa Dei Eat-angela. Allam Anna incar

nationis Domini MIÎXXV'. menfi- Maja Indiffio

ne XV. Ego Dominica: zl-Iichaël Venetanum Dmc.

,, Dominicus Michaël . Stephanus Stornatus":

,', Vitalis Michael. Procaſus Caroſolus . Ma

,, rinus Barocius. Vitalis BatoſiflPetrus Bo
,, naldus. BouuſſeniorAugulſiìinus-.ì Stephanus

Polani. Vitalis PantaleoſiDofftinicns Graa

D 1,, cus . johannes' Caſolus . Bonus Michael ~.
,, Rolandus Contareno. DominicusDſiatndulus.

,, Dominicus Maurocenus. Henricus Fradello.

Urſus Theupulus . Stephanus da ?Pon-te., .

,, Marcus Talentus. Petrus Gaculus . Domi

,, nicus Speſulus. Dominicus Temis . ]ohau—

,, nes Michaël . Michael Marino . Henricus

,, ]ulianus.Dominicus Badoarius. Petrus Mar
Cellus. Dorſininicus Michaël . Aloyſius Da

,, curbii ;johannes julianus rjohannes Galbani.

. ” Simeon Zeno!. .Petrus Superus. Dominicus

,, Cornario. Petrus Daſcario. PetrusìFaletrus.

,, Stephanus Foſcarini. Faletrus Falc-tro. Ba

,, filius Baſilio . ]ohannes Maurtís .` Leo B0

,, naldusVitalisMularii. Dominicus Faletrus.

,, Petrus Paſchalis . Manſrcdus Surianus. jo

,, hannes Damianus. Petrus Bulerii. Benedi

,, é`tus Longo. Petrus de Canali. Dominicus

Vaſcuno. Petrus Entius. Petrus Foſcarus.

,, ]ohannes Vicaliarius. Astoinus Balduinus . -

,, Dominicus Maurus. Taslagardus Gratioſus.

Petrus Polani. Vitalis Micháël . Dominicus

,, Capello . _Ìohannes Luoareuìi ..Dominicus

Damianus . Vitalis Celſi . Dominicus Marino.

a. Petrus Campanario. Dominicus Caravellus.

‘,, Petrus lìadoarius. MarinusGorius. ]acobus

,, Gratadcllus. Eustarhius ]ulianus. ]ordanus '

.a Milllſlmento. Angelus Donumdei. Lauren

tius Minoto. johanxics Calbanii. joharmes

Q C0fi~
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,, Gurianus . Stephanus Míchaël. Vitalis Pan

,, taleo. Lohannes Georgius . Ste hanus Dar

,, bore. onus Entius. jacobus e Farina... .

,, Valcntius Calbo . Dominicus Bilongo. Do

,, minicus Arimondus . ]ohannes Baſilius .

,, Andreas Marcello. Dominicus Entius. Leo

,, Saponarius . Petrus Superantius . johannes

,, Lauretanus . Johannes Longo . Dominicus

”Burdegilus ju ex . johannes Ducimattus .._

,, Petrus Georgius . Henricus Marimanci .

,, ]ohannes Bradani . lohannes Cavolìinus .

,, Ubertus Faletrus. ]ohannes Paulinus. Do

” minicus Longo. Urſo Chiorcii. Fulco de.

',, Canale. Fuſcarus Mengiolo. Marcus Adam.

,, Petrus Marcello . Dominicus Mengiolo .

,, Dominicus Muciambius. Marínus Tradoni

,, cus . Dominicus Entius. Aureus Valareffus.

,, Stephanus Zeno. Cenciameus Gaculo . Hen

,, ricus de Garbo. Marínus Truncane. Petrus

,, Gratioſus. Stephanus Ardolus. Prancitanus

,, Pinato. Accilus Pantaleo. Otto de Canale.

,, Adam Mocenicus. johannes Dulcís. Petrus

,, Martanus . Petrus Dedo. Petrus Nuala... .

,, Matthaeus de Canale. Bonusfilius Thrunus.

,, Aurius Balduinus. Petrus Menginus. Con

,, stantinus Marianna. Petrus Marínus. Petrus

,, _Mioledus . johannes Dandulo . lohannes

,, Maurus. Aurius Menginus . johannes Ma

,, rinus . lohannes justus . Marínus jacobz .

,, johannes Dedo. Dominicus Aurius. Petrus

,, Tribolus. Aurius Boſſius. johannes Madio.

,, Adam Bonus ludex. johannes Cicinus. Bo

,, nusfilius da Molino . Ancius Maciolani.

,, Henricus da Ponte. Stephanus Foſcarenus.

,, Vitalis Dandulo . Marcus BaHus . Bonus

,, filius Sabatinus. Martinus Adoldus. Paſcha

, ,, lis Viculinus . Marínus Cauco . Fuſcarus

,, Agaculus .Petrus Magnus. Dominicus Novo

,, Gastaldio. Petrus Coradus.- justinus Vica

,, liatus . Bonusfilius Bucculo . Dominicus

,, Mauro. Adam Zeno . Clemens Adrianus .

,, Adam Marino . Marínus Albui . Raimus

,, Adrianus . ohannes judemeſo . Marínus

,, Simbilo Ga ldio . ]ulianus Calfonus. Vi.

,, talis- Bonus. Vitalis Novitarioſus . Vitalis

,, Scandolarius . Contarenus Contareno. Bo

,, nuſſenior Geno . Petrus Michaël . Latinus

,, Gnoaulo. Dominicus Urſo . ]ohannes Ma

,, rino. ]ohannes Barbadicus. Angelus Foren

,, ſius. johannes Lìoni. Augustinus Paynpalus.

,, Bengutafi Premarino . Petrus Baduarius .

,, Petrus Paſchalis. Petrus Siſri . Petrus Ga

,, tellus. Dominicus Fabio. Petrus Campulo.

,, Marínus Grimani. . ,

[tem est aliud Privilegium ad literam , ut

anteſcri turn , Duce, Anno, 8c Indióìíone.. ,

cum in raſcriptis ſubſcriptis : ,, Dominicus

,, Stornatus Index. Stephanus Sciamanus . ]o

,, hannes Urſo. [ohannes Michaël . Samuel

,, Schicii. Vitalis Angelus. Dominicus Gra

,, tius . Petrus Bonaldus. Aurius Cyprianus.

,, Bonusfilius Gilelmus . Petrus Gorius. Guiel

,, mus Foſcarenus. Matthzus de Carraria... .

,, Marcus Bono. Dominicus de Puteo. Hen

,, ricus Mularii. ]ohannes Valerio . Pancra

,, tius Balbus. Johannes Calbo. ohannes de

,, Puteo. johannes Calbo Casta] io . Baldus

,, Apollinaris. FuſcarusTinus. Henricus Go

,, rius. Bonusfilius Baſilius. Gregorius Luci

,. nopus. ohannes Madron . Anſelmus Bar
,, bus. Ba rlius Balastro. Petrus Acotìantus .

,, Tiberius Steno. ]ohannes Gorius. Aurius

~ z, Tradonicus. Marcus Columns; Urſo Mu

,, Contarenus. ]ohannes de Suſaculo. Hierſo A ,, ranca-ſcus . Bonusfilius Cupo . Tribunus

,, Memo . ]ohannes Senatoru . Dominicus

,, Molinus. Theonistus Michaël . Stephanus

,, Ardulus. Marcus Fuſcarenus . Dominicus

,, Francus. Marcus Ziani. Johannes Cupo .

,, johannes Navigaroſus. Stephanus Mulus .

,, Petrus Magnus. Leo Criſparius . lohannes

,, Fukarenus. Marcus Rico. Leo Coculus.

,, Angelus Cyprianus. judaeus Bebii. Domi

,, nicus Unalcontus . Stephanus Molinus .

,, Dominicus Tuſcanus . Petrus Fuſculus .

,, Dominicus Marínus . Marínus Michael.

,, Marínus Thrunus . Marcus Bembus. Pe

,, trus Gambeſus. [ohannes da Ponte. johan

,, nes Venerius. Sixtus Pampanicus. lohan

,, nes Stapuſus. Dominicus Barbus. johannes

,, Urſus. Michaël Michaël . Gauſo Grionii .

,, Petrus Paulus. Marcus Ziani. Marcus Hun

,, garinus. lohannes juparenus. Marcus Mar

,, cellus. johannes de Canale. Henricus Dan

,, dulus. Vomanus Gradonicus. Adelmus Mi

,, chaël. Stephanus Zianus. Dominicus Fra

,, dello. Marínus Vitalis. Vitalis de Griffo.

,, Dominicus Entius. Dominicus Calbo. Ve

,, nerius de Marino. Petrus Contareno. Do-.

,, minicus Suffinolus . Dominicus Baſilius lu

,, dex. Marínus de Bonanca. ]ohannes Albe

,, ricus. Benediötus Calbo . Marcus Buldus.

,, ]ohannes Apollinaris. Bonus Aurius. ,lohan

,, nes Gastaldio. Stephanus Albus. Dominicus

,, Balbus . johannes Auriculus. Marcus Gau

,, dio. Johannes Baffus . Sabocìnus Boſlîus .

,, Felix Bendulo. ]ustus de lo Mareſo . Sab

,, batinus de Canale. Marcus Berengo . Leo

,, Baffiis. Ste hanus Maurus-.Oliverius Boffius.

',, Gislerus e Canale . ]ohannes Berengo .

,, Sabbatinus Balbuſus. Dominicus Baffus . jo

,, hannes Maurus . Martinus Asturus. Domi

,, nicus Berengo. Vitalis Bendulo. johannes

,, Berengo . Sabbatinus Astarius . ]ohannes

,, Maciamanus . Marínus Marínus . Andreas

,, Marínus. Proſper Grímani , Dominicus Ga

,, liardus. Marcus Berengus. Urſo Bendulus.

,, Petrus Boffius . Marcus Grimani . Adam..

,, Pantaninus . Marínus Lupulus-. Dominicus

,, Navi aroſus . . . . . . . . Caratia Campi.

,, Litul us Papaniccolò . johannes Baldomia

,, rius . Latonicus Capoincollo . Aimericus

,, Bonus. Gípartus Michaël. Petrus Tarviſa

,, nus. Gípartus de Canale, lohannes Stuſone,

,, Henricus Hentius . Vitalis Vigolioni. _ſo

,, hannes Scandolarius . Dominicus Marean

,, gulo. Michaël Acotantus. johannes de Tu

,, mano .

M C C C C XX l I I,

Fìanceflo Fojèari Doge LIX.

Ora, che alla creazione di Meſſer Fran

ceſco Foſcari Doge. Erano Avvogado- ,

ri di Comune Ser Fantino Dandolo, Ser Mar

co da Molino, Ser Giovanni Navajero; Capi

del Conſiglio di Dieci Ser' Albano Badoero ,

Ser Giovanni Barbo, e Ser Benedetto Vittu

ri . E 1a voce venne fuori de’Qu-arantuno per
Seſir Bernardo Piſani quondam Ser Pietro , ch'

ebbe ballotte 27. Fu nominato Doge per quat

tordici de’ Quarantuno. Fu tolto meglio d'al

tri Ser Piero Loredana, clfe fu Capitano ge

nerale da mare quondam Ser Pietro Procura

tore. Fu conſultato ne' Qnarantuno , ſe ſi

dovea dire al popolo nella Chieſa di San Mar

co, come ſi ſoleva dire: Abbiamo eletto il tale

per
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.Per Doge, fi. .yi piace. E Franceſco dalla Sega A ri il pubblicò nella Chieſa di San Marco, c..

Canccllier Grande diſſe. Se il popolo diceflì- dz

…;, ;be …- fin-ebbe? Però fimo 51a racer quella

parole, e da dir ſòlamente: Aóbtamo eletto Doge

;z tale. E così fu oſſervato, e da _quel tempo

in quà s'oſſerva così. Nota, che 1 Correttori

miſero parte , che prima che foſſe creato il

Doge , le parti preſe nel gran 'Conſiglio ab

biano quell’ autorità , come selleno. foſſero

preſe in arringo. Item fu_ preſo; Che ll D083

porti il Bavaro d’Armelltni_. Franceſco, Fo

ſcari, eſſendo Procuratore di San Marcodanni

50. e il più giovane de' Quarantuno, fu crea

to Doge. Concorſe con Ser Marino Caravel

lo Procuratore, Ser Franceſco _Bembo 1_l Ca

valiere, Ser' Antonio Contarini, Ser Lionar

do Mocenigo il Cavaliere , Ser Pietro Lore

dano, e il Loredano era ſuperiore di ballot

te. Ma il Foſcari avea. ivi dentro aſſai aſſe

zionati. E ordinò che _fidufn tre lo toglìeſſerp,

e gli otto ſuoi non lo toglievano. E in ogm

ſcrutinio faceva parlare contro a' ſopradetti ,

dicendo che non erano da far Doge, laudan.

do il Foſcari per bene della _Terrat stette

ro ſei giorni così , fatti aſſai ſcrutin] . E al

_cazzi-elle fu opposto, ch'era vecchiſiimo e..

impotente . Al Bembo, ch'era impotente.. ,

perchè zoppo e mal condizionato. Al Moce

nigo , ch' e' non dove-a ſuccedere a ſuo fra

tello. Al Contarini che avea aſſai figliuoli e

figliuole e generi. Poi fece parlare contro

'Ser Pietro Loredano Procuratore , il qual-L.

yaçcostava , per Ser' Albano Badoero il più

vecchio de' Quarantuno , il qual' era amico

del Foſcari, dicendo, che il Loredano avea...

pratica del mare, e benivolenza nella marina

reſca, e ch' eſſendo eglino in guerra, vorreb

boulo per Generale , ſicchè non fa per noi a

farlo. E il detto Ser Pietro ſi giustificò mol

to, dicendo le operazioni ſue in mare , in cui

è stato tante volte Generale , e uello che…

` avea fatto. Ora. ballottato, calò l pallotte ;

e fu parlato contra del Foſcari più volte per

' Ser Pietro Orio a requiſizione del Loredano,

dicendo ch'era _giovane, carico di figliuoli ,

.e che s'era mancato la ſeconda volta , e che

ne faceva degli altri, perchè ogni anno ſua...

'moglie partorivagli un figliuolo. Ch’è nimi

co della pace; e che ci ricordaſſimo di quel

lo, che ci diſſe alla morte Meſſer Tommaſo

Mocenigo Doge , ch'era un ſanto, cioè che

facendo il Fo cari in ſuo luogo,’ſc1npre que

ſta Terra ſarebbe in guerra. E Ser Bulgaro

'Vitturi il mandò a chiamar dentro, e lo vol

_ le difendere. Ch' e' non era povero, ma avea

Ducati 150000. al mondo . E in un' altro

ſcrutinidgli parlò contro Ser Bernardo Piſa

ni e Ser Paolo Corr-ero. E il Foſcari ſi diſe

ſe egli steſſo, e ſi giustiſicò beniſſimo. Era.,

astuto. E al primo ſcrutinio ebbe r1. ballot

te. E i ſuoi amici non ſi mostravano , e con

destro modo tiravano alcune ballotte_ , pre

gando che lo voleſſero , acciocche egli aveſſe

qualche ballotta. E così il voleano, non du

bitando di lui, che rimaneſſe . Fu tolto poi

, per dieci e per dodici, e ballottato otto vol

te, n’ebbe ſedici. La nona volta n’ebbe dodi

ci. La decima alla voce di Ser Bernardo Pi

ſani Ser Fantinq, Pizzamano ſi ſcoperſe e par

lò in ſuo favore; Ser Lionardo Mocenigo avea

più ballotte degli altri . Ma i ſuoi otto die

dero fuori e il vollero. Sicchè ſaltò a ballot

te 7.6. e rimaſe 'a' 15. d’Aprile a ore dodici .

E Ser Albano Badoero il più vecchio de’Pri0—
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per Ser Franzi Foſcari Conſigliero il più vec

chio, fratello di ſuo padre, gli fu conſegna

to il Dog-ato. Avea figliuoli cinque: Donato,

il quale morì in Palazzo nel 141.5'. Lorenzo,

che mori nel 143i. Giovanni, che morì nel

1427. e jacopo , il quale fu bandito e posto

in eſilio , dal quale è nata la ſua diſcenden

za .

E' da ſapere , che questo Meſſer France

ſco Foſcari avendo l'occhio al Dogato rima

sto Procuratore della Camera, avea per com

pagno Ser Luigi Loredano vecchio , il quale

stette Procuratore 34. anni; trovò i ſacchi

pieni di danari, di diverſe Commeſſerje , ed

egli incominciò a diſpenſare a' poveri Gentil

uomini, e a maritare figliuole di Nobili,

ſicchè diceſi che diſpensò più di 30000. Du

cati. E per questo ſi fece molti parziali.

Questo Do e nel primo anno fece far feste e

giostre _e aſtri trionfi in Piazza e in Palazzo,

e in capo dell'anno, fece venire la Dogareſ

ſa in Palazzo con grande trionfo , la qual'

era di Caſa . . . . . . . . E il Bucintoro con..

donne la conduſſero . E fece pranzo nel Pa

lazzo, e intorno come ancora ſi vede vi ſono

Parme. A' 23. d’Aprile volle far fare il gran

Conſiglio nella Sala Nuova fabbricata . E

fu il primo Conſiglio dopo la ſua creazione .

Venne al Conſiglio il Marcheſe di Mantova ,

e fu' fatto entrare in _elezione , e a requiſi

zione del Doge tolſe Procuratore in luogo di

ſua Serenità Ser' Albano Badoero. Ed erano a.

Conſiglio in numero di 91 r. Eſſendo mancato

il predeceſſore a' 4. d’Aprile, circa l’ore quat

tro di notte, iConſiglieri a' 6. del detto meſe

chiamarono il gran Conſiglio. Era Conſigliere

e Vicedoge Franceſco Foſcari così chiamato,

e Doge fu eletto un'altro Franceſco Foſcari .

E fu poi posta la parte ſolita di fare il Doge.

Eletti i Correttori furono Ser Marino Cara

vello_ Procuratore , Ser Franceſco Foſcari Pro

curatore, Ser Roſſo Marino il grande, Ser Fan

tino Micheli , Ser’Antonio Contarini Procu

ratore. I quali adi 7. chiamarono ilConſiglio,

e miſero queste Correzioni. Primo miſero Ser

Fantino Micheli, Ser' Antonio Contarini Pro

curatore , Ser Franceſco Foſcari Procuratore

Correttori , che le parti preſe nel maggior

Conſiglio abbiano autorità de mero come ſe...

foſſero state pubblicate in arringo , nè più

quelle ſi pubblichino in arringo, nè ſi chiami

più arringo; ma bensì creato ilDoge, ſi chia

mi arringo per pubblicare la ſua creazione...

Sopra il ro. Capitolo che il Doge debba una.

volta al meſe co' Conſiglieri far chiamare a...

gran Conſiglio i Giudici, e commetta loro

lamministrare iazdſſ-rflezzer iustizia u uale a

cadaun lgrado, cioè al gran e, al me iocre ,
e allìin eriore, non avendo riſpetto ad alcuna

perſona. Sopra i.l Capitolo che il Doge è ob

ëligato di fare conviti ne' giorni ſolenni, così

debba oſſervare, e dar pasto aglìlnvitati, non

potendo cambiareìquel giorno in un'altro nè

deſinare nè cena alla nando. Sopra il Capitolo,

cheilDoge è tenuto di dare ogni anno a' Ca

pellani di San Marco alcuni asti , ſia corret

to, che in luogo de' pasti , ia nel di di Na

tale al Primicerio di San Marco, e a' Capella

ni Ducati 25. e ſia tenuto dbflèrvare tuttigli

altri Capitoli pertinenti alla detta Chieſa... .

So ra il Capitolo 28. che il Doge è obbligato

a are imprestiri er l'entrata del Dogato , e..

- di tutti glialtri uoi beni, come fauno gli al.

tri
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_ MicheleTrivifino il
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tri Cittadini nostri, ſiadichiarato che perDuñ' A di Raſcìa e di BOffin-í- Ed N3110 alla b-'IÌÌÒP

cati 2000. d'argento non ſia obbligato , ma...

bene dalla detta ſomma in ſu,_, ſe aveſſe più

argenti. [tem perchè nelPeſequie del Doge è

conſueto portarſi il ſuo Scudo roveſcio , ſul

quale è Flnſegna di San Marco, e perchè non

è onor di San Marco che ſi porti roveſcio ,

ſia preſo , che non ſi porti alcuna coſa rove

:ſcia , dove ſia ?inſegna di San Marco , ma..

delle ſue arme facciano quello che par loro .

Item che il Doge ſia tenuto d'avere un Bave

ro, il quale porti almeno dieci volte all'anno

e più, ſe gli pare i E preſe le dette parti, ſu

principiaro a fare l'elezione. E. ne' Trenta fu

rono Ser Raſaele Bariſani, Ser Lionardo Lan

zuoloaquondam Ser Niccolò , e Ser Giorgio

.Zancani, le quali Caſe ſono-mancate . E ne'

-Qparantacinque ſurono-Ser Giovanni Carefi

ni …Ser Donato da Cada Porto… e Ser Bar

tolomeo -Storlato , le qualiCaſate non ſono

.più . ,E-tiamwifu Scr Bertuccio Quirini Pro

curatore. .. ~ .

Agli iii- del detto meſe- entrarono gli Un
dici , e adi io. i Quarantuno , ,iquzſiili ſono

questi: Ser Lionardo Mocenigo, Procuratore .

Ser Caroſo da Peſaro ., Ser Pieno. Loredano

guondflm serìAleſſandro Procuratore. Ser Ber

nardo Piſani quondamyser-Pietroa_ Ser Fran

ceſco Foſcari Procuratore .r SerMarco da Mo

linoAvvogadore . Ser Giovanni de’ Garzoni

il grande; Ser Marino Caravello Procuratore.

Ser' Antonio Contarini Procuratore. Ser Bar

tolomeo Barbarigo quondflm Ser Franceſco_

Ser Giovanni Navajero ñAvvogadore. Ser Bar

tolomeo Donato il grandeñser' Antonio Moro

.Procuratore. Ser Marco Bragadino quoszdanL.

Ser Pietro. Ser Bertuccio Qiiirini Procurato

re. Ser Fantino Pizzamano il grande. Ser’An

drea de' Priuli quondam Ser Franceſco . Ser

grande. Ser Paolo Trono

quondam Ser Donato . Ser Bulgaro Vitturi il

grande. Ser Franceſco Girardo . Ser' Andrea

_Barbero quondam Ser Donato. Ser ]acopo Ga

brieli quondam Ser Giovanni. Ser’Albano Ba

,doero. Ser Roſſo Marino ilgrande. Ser Pietroi

Duodo il grande. Ser Cristoforo Soranzo ;ì-”oî- l D

dum Ser Gabriele. Ser Roberto Moroſini il

grande. Ser Franceſco Bernardo il grande. .

Ser jacopo Veniero Padrone dell' Arſenale .

Ser Marco Dandolo quoniam Ser Benedetto .

SenPietro Minotto il grande. Ser Marco Po

lani quondam Ser Niccolò . Ser Paolo Orio il

grande . Ser Paolo Correro qiiondaru Ser . . . . . ..

Procuratore. Ser Giannotto Tagliapietra. Ser

GiovanniZane il rande. Ser’Andrea Giulia

no quandam Ser ranceſco . Ser' Omobuono

Gritti. Ser Bartolomeo Storlado il grande. .

Ser Vittore Marcello il grande. Questi Qua

rzintuno 11'315. d’Aprile , che fu il di di Sant'
Iſidoro, ciſirca l'ore 22. ancorchè per Ser Paolo

Orio foſſqcontradetto , crearono Doge Fran

ceſco Foſcari Procuratore di iiira d'anni 51.;

E felicemente entrò nel Do ato il giorno le

'guente la mattina di Vener `i . A' i6. di No

vembre del i457. mori a di primo di Novem

bre ad ora prima del di. E ſu pronunziato al

Popolo pel più vecchio de' Quarantuno, che

ſu Ser’Albano Badoero da Sant' Angiolo. Ed

entrato in Palazzo il Doge , al ſecondo bal

;cone egli fece un notabile ſermone al po olo,

,con poche parole e buona ſentenza, e ii) p0

polo gridò: Siahſìa . A' 7.0. d’Aprile nella...

Sala grande fu preſa Parte di.fare Nobile no

*flro il Sereniflimo Don Stefi-mo çTucrtico. Re

Tom. XXI].

 

tazione Gentiluomini 94t. E questo perchè

eſſendo Niccolò Giorgi il Cavaliere ritosnato

nostro Oratorc dal detto Re , avea richiesto

che la Signoria lo voleſſe accettare nel nu

mero de' ſuoi Gentiluomini. E così ſu fatto.

A' i8. del detto meſe giunſe un Brigantino

armato con lettere di Dolfino Veniero Prov

veditore alle parti di Romania, per le quali

s’inteſe, come Plmperadore di Costantinopoli

era morto e avea laſciato Ylmperio a ſuo ſi

gliuolo primogenito, al quale de jure appar

tiene, e che quell’Imperio era male in pun

to. Età-im s’inteſe che il gran Turco faceva

apparecchiare una grandiſſima armata ed eſer

cito per terra per andare ſulla Morea . Però

confortava eſſo Dolfino Veniero la Signoria,

che faceſſe stare al aſſo due ovvero tre Ga

_lere , acciocchè i etti Turchi non aveſſero

animo di paſſare, `e cosi ſubito fu provvedu

to . Dipoi s’inteſe che i detti Turchi erano

_montati ſulla -Morea per la via delle Ximilia,

cioè Turchi 7.5000. Ed eſſendovi entrati', c.

fatta una gran preda , a certo paſſo furono

aſſaltati, e rotti da' Greci., e tolta loro la.,

ma gior parte della detta preda, emorti mol

ti i loro. E pel ſimile s'è ſaputo , come eſ

ſendo Marco Grimani Sovracomito nostro col

la ſua Galera, questa fu ziſſaltata da due Ga

lere di Turchi, e fu malmenato, emorti mol

ti de’ ſuoi uomini. Egli iu ferito appreſſo

l'occhio stanco, per modo che perdette il det

to occhio .

A' io. di Luglio fu preſo in Pregadi di

togliere e d’accettare la Città di Salonichi ,

però che per Daniele Loredano Bailo nostro

a Negroponte fu mandato in questa Terra un

Brigantino armato , ſul quale era un' Amba

ſciadore deſſlmperadore Caloianni nuovo di

Costantinopoli, il quale avea il Sindacato, di

voler d_are la Città di Salonichi alla Signoria

con tutte le ſue pertinenze di volontà ditut

ti i ſuoi,Baroni, Papà, e Cavalieri. E uesto

per non ſi poter difendere da' Turchi. i _udi

ta la petizione del detto Ainbaſciadore': ſu

diterminato _dîaccettarla , e ſu preſo di man

dare colle preſenti Galere , Capitano Mosè

Grimani …due Provveditori a Salonichi , i

quali furono Sante Venieri il Cavaliere , c...

Niccolò Giorgi il Cavaliere. E gli fu data..

grande libertà col Salario di Diicatizzà d'oro

per cadauno per ſei meſi, e da l`i in sù, stan

do più Ducati 50. al meſe e le ſpeſe di San..

Marco , potendo ſpendere Ducati 60. d'oro

per uno . E furonoarmate 6. Galere e man

date via.. A di zz. A osto ſu fatta la PIC; tra

il Signor Giorgio De (poco , e la Signoria pc'

fatti di Romania , ,e rmati ixCapìtoli . In..

questo tempo venne una Cocca de' Fiorentini

|armata in Ancona carica di vini c di panni

E i di ſeta, la uale andava d’Ancona a Segna...

contro i nol ri ordini, le i , 8c uſanze, fa

cendo grandi danni a** no ri . E inteſo que

sto, fu provveduto , che una 'nostra Nave..

rande, padrone Albano Capello, doveſſe an

äare a ritrovare la dctta Nave Fiorentina , e

intrometterla. E così fece, che il detto AI

bano Capello trovò quella in un luogo detto

Fiumicino, ch'è del Signor Malatesta, epre

ſela. E non furono trovate in quella ſe non

botti 60. d’Olio e alcune altre coſe. E ſu

mandata a Venezia , e venduteſifurouo per

Ducati 3560. ln questi giorni s’ebbe, come 7.

Galere di Catalani _erano per venire nel 'no

R r r stro
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tiro Golfo per rubare clii men poteva. E in,

Prc adi ſu preſo, che le Galere di Baruti e….

d'A eſſandría e quella del ?allo doveſſero an_

dare di compa nia ſind a Modone, ed ivi poi
cadauſina muta oveſie ſeguire il ſuo viaggio,

{Îçcomflñſaranno avviſati per le nuove che…

avranno con ſicortà delle Galere - ln questo

tempo incominciòla ste in questa Terra, e

ne andavano .otto in ieci a_l giorno , e nell'

Agosto da quaranta , e morirono in tre meſi

Perſone 15300 tenutone ll conto per Pljſizio

de' Signori di notte. E per questa cagione..

_fu provveduto di fare un Lztzaretto lontano

,dalla Terra, dove que'. che s’ammalavanodi

peste - foſſero portati, e provveduto di Medi

ci e medicine, e del loro vivere e di perſone.

che attendeſsem loro molto bene. A' 7.9. di

Novembre s’inteſe . come l'armata del Rc.,

d'Ara ona, la quale s'era partita da Napoli .

di Ga ere 18, e Cocche H.. e laſciato ſno fra

tello Governatore nel Castelflcll' Uovo a….

Napoli , con molta gente venne a Piombino ,

dove inteſe clſcgliavea fallite cinque Gale

re del Re Luigi, ed erano andate a Genova

,a fornirſi di pane e d'altro, e ad unirſi coll'

,armata de' Genoveſi. Per lo che la dett’ar~

mara Aragoneſe ſi levò e andò a Marſiglia, e

ſcnzrfalcnn contrasto quella preſe , e tolſero

molti ,Corpi Santi, ch’erano nella detta Cit
jà, tra' quali vſu il Corpo di Santa Maria Mad..

dalena. e di San ll-laſlimino, çmolte Reliquie.

E furono guaſta molte-Chieſe e Monasteri di

donne Religioſe ., e menarono via molte Mo

;Îaçhecon loto, facendo grandi danni nella

detta Città. 'A' r5. di Dicembre giunſe in..

questa Terra colle Galere , Capitano Mtsè

Grimani di Romania, Plmperadore Caloianni

di Costanzinopoli ſigliuolo dellffilmperadore,

vecchio Manuele . coronato in vita del padre.

l] quale andò col Doge nel Campanile di San

_Marco ,per veder meglio la Terra, e gli ſu

rono _fatte le ſpeſe. l qual vuole andare dal

Papa, _e pare che poì- ſa `131?! andare in Ponen

te a domandare ſuſſidio contro a' Turchi . E

,ſu onorato aſſai . ll Doge gli andò incontro

col Bucintoro. Allog iò a San Giorgio.

A' m., di Gennaio' el 1424. fu fatto Capi.

fano Generale al Golfo Pietro Loredano che

;ſu di Ser Luigi. il Procuratore. Eſubitamcn

te {urono armate qui in Venezia molte Gale

re e Navi, e in Candia, Modone. Corone...

Napoli diRomania. 'Zara . e altrove , per dzire

aiuto e ſoccorrere al detto lmperadore di Co

stantinopoli contro a' Turchi. A d`i primo di

Febbraio ſu preſa parte nel* tan Conſiglio di

_fare Nobile nostro il Ma ni co epotente Do

mino Sandali grande Va Voda delRe di Boſ

íina, e ſu rinovato il Privilegio a' ſuoi ſotto

'il Doge Steno fatto - A' .13. del detto meſe .

{urono ma”: fatti Nobili nostri i Magnifici

Conte Vpcaz e Conte Folco fratelli del det

to Signor Sandali, e il Conte Stefano Eglino.

lo del prefato Conte Vocaz , della Caſa di

Coſazza tutti, e furono ſigliuoli tutti del Ma

nifiço Conte Cragnb olivi gran Contestabile

el .Re .di Boffina e de' ſuoi eredì- A* -z-añdel

detto meſe s’ebbe ;nuova . che l'armata de'

Genoveſi, Capitano ilConte çarmagnuola, e

1c ſue Cocche , Capitano Giovanni Sfipifliola,

trovandoſi nelle parti .clí Gaeta a' m. .iGen

paio. aflàltarono la detta Città .di Gaeta vi

goroſamcnte per çombatterla ñ E vcdendoſî

que' della Terra a mal artico d'eſſere morti,

”ÎTÎ E Ll .'\‘

A-reele

e mill a ſacçomanno, ;renderono .ſalvoravc

i ‘ Reina Giovanna II. che ſe
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rſone, e promiſero di dare alla dett*

armata ucati 70000. d'oro. E ſubitamexite..

ſu levata l’lnſegna della Reina Giovanna ll. e

del Rc Luigi , con volontà di ſeguitare la..

fortuna roſpeta . ln questo s’ebbe, che le_-.

genti del Duca di Milano aveano avuto Val

le di Cento per trattato , la quale è appreſſo

Bologna ſedici miglia. E fu fartmſapere al

Cardinale Correro , ch'era Legato in Bolo

gna, ch’egli metteſſe a mente, perchè iCon

tadini del Contado di Bologna non ſopporto

rebbono mai d'eſſere disfatti, e che ſi ripare

rebbono al meglio che otrebbono; e quella

Città correva pericolo i perderſi. A* a4. di

Febbraio per nuova venuta dal Reggimento

B `di Negro onte e da Modone e da Corone...

's’ebbe, e inteſo il gran Turco, che la gran

de armata s’apparccchiava per la Signoria no

stra, er andargli addoſſo , di ſubito avea cer..

Cato ifare accordo coll' Im eradore di Co

stantinopoli , e mandò un alvo condotto a..

Niccolò Giorgi il Cavaliere nostro Oratore ,

enſando ch’e li farebbe delle coſe . A' 2.8.

i Febbraio s'eîbe,che l'armata de’ Genoveſi

avea avuto Castellamare, ch'è appreſſo Napo

li quindici miglia. E cercava dîaſſcdiare Na

poli per la via di mare e per terra , perchè

intendevano non eſſervi vettovaglia più che.

lper due meſi ſcarſamente . Si tiene che avrà.

Ìla ſua intenzione contro gli Aragoneſi. Epo

C chi giorni avanti aveano avuto l'Iſola d'Iſchia

con tutti que' luoghi intorno d’eſſat'

ln quest'anno a* r 5. di Luglio fu preſo in

Quarantia per parte . sta. per Ser Pietro Bol

dü e pe' Compagni api de* Sestieri, che tut

te le mererrici di questa Terra, che tengono

vita pubblica e meretricia , ſieno astrette ad

abitare entro il Castelletto , e a tenere una...

camera da baſſo per cadauna, e una in ſolaio

al ſuo piacere. E debbano {lare dalla Maran

gona alle Volte dette fino all' incominciare...

ella prima Campana, con altri Ordini, come

appare nel Libro XXXVL di Quarantia.. .

gli u. di Dicembre fu preſo in Pregadi , i
per onorare lìl-nperadore di Costantinopoli ,.,

D che viene in questa Terra , che oltre Ducati

[OO. ſi poſſano ſpend-pvc: altri Ducati too. An

cora ſu preſo per onorare il Duca di Baviera

ſigliuolo dell' Imperadore de' Romani nova

mente eletto, il , uale etiam viene in questa..

Terra, che ſi po ano ſpendere fino a Ducati

so- ln quest'anno a' 4. d’Aprile eſſendo Fran

ceſco Bembo il Cavaliere Ca itan nostro al

Golfo. Capitolo co' Pastrovicc i di volere cſ.

ſere ſudditi alla Signoria nostra. Nel 141,4. a'

27- di Marzo fu principi-ato a gittar giù il

Palazzo vecchio ſopra la Piazza per rifarlo di

nuovo- E ſu preſo. e ſu a zz. deldetto meſe,

che ſi faccia la Loggia a, Rialto pe' Provve

ditori al Sale. e ſi ſpendano ſinoaDucati 600.

E ſu preſo atteſo che ſi stava a. giocare nella

detta Loggia fino a tre ovvero a Quattforç.

di notte con lume, ad-«o che è pericolo , che

ſia rubato Rialto. come fu rubato ?Ufizio de'

Sopraconſoli, però che non ſi oſſa giocare.

con lumeapiîl ivi, ſotto pena Ducati 2,5. a

chi conti* ara. A' z. d’Aprile er lettere diNapoli, s’ebbe come il fratello djel Re d'A”.

89113 S ?fa Concordato coll' armata de' Geno

Vefi e del Duca di Nlilano. che ajutavano la

_ r tutto Ma io

egli non avea ſoccorſo da uo fratello, ibe

fa darebbe loro la Terra di Napolieil Castel

lo dclſUovofl ln questo tempo fu Cletëo in.

- re

*t

o
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Pregadi Oratore al Re d'Aragona per trattare

accordo tra la Maestà Sua e il Duca di Mila

no e la Comunità di Genova , Fantino Dan

dolo col ſalario di Ducati4oo.in quattro meſi,

e da li in sù Ducati 50. al meſe, e che poſſa

ſpendere ogni di Ducati 6. in iſpeſe , e meni

con le cavalli i6 e giovani 4. a ſ eſe della...,

Signoria acciocchè imparino. S’eb ero lettere

del Bailo nostro di Corfù , come .eſſendo an

dato Niccolò Giorgio Ambaſciator nostro alla

preſenza del Turco , e non eſſendo rimasto

d'accordo lo liccnziò , e ritornando indietro

per comandamento del detto Turco fu preſo

in Andrinopoli. Onde inteſo questo, ſu fatto

ne' Pregadi Vicecapitano al Golſo Stefano

Contarini quand-im Ser Niccolò, e armata un’

altra Galera qui Sopracomito Franceſco Ca

pello quondam Ser Giovanni, e in Candia ſu

rono armate due altre Galere , e parrironſi

presto. E ſu ſpacciato un Grippo armato con

letſtcre a Pietro Loredano Capitano al Golſo,

e critto li, che e' nostri luo'hi ſi metteſſe
bene in gnuro al iiieglio ch' egëſí poteſſe, e__.

che doveſſe andare coll' armata , che ha, nel

lo Stretto di Romania ,ñ e che per niun modo

laſciaſſe paſſare alcuno della Turchia in ſu la

Grecia. E che faceſſe più guerra al Turco e

a' ſuoi ch’e’ poteſſe. E questo Vice-Capitano

al Golfo resterà a custodia di quello . A' n….

di Maggio ſurono eletti Rettori a Salonichi

con Ducati iooo.- d'oro per uno_ all’anno di

Salario ]acopo Triviſano e Fantino Micheli ,

i nali rifiutarono. .,. .. …z
qNel i423. d’Aprile venneiiiuova , come..

una Galera al via gio dfflcquamorta, padrone

Arſenio Diedo, eſſendo a Buccari; avendo ivi

trovato due Galere di Catalani , il ſecondo

giorno dipoi ne gionſero tre altre . E stando

amichevolmente inſieme le dette Galere, con

ſigliandoſi, ildetto. padrone ſceſe in terra , e

molti de' ſuoi uomini . Fd eſſendo quegl’ in

terra, i detti Catalani intromiſero quella Ga

- lera e la preſero, fldimandavano al padrone..

per riſcatto della Galera Ducati i500 e non

volendo darglieli la menarono via . Quel che

ſeguì, di ſotto ſe ne farà m_enzione` . A' 6 di

Maggio per la venuta diDolſino Veniero

Provveditore della Morea , s'i_nteſe-, come…
lìlmperadore di (Tolìtantinopoli ,era morto , c

avea. laſciato Flmperio aſuo ſigliuolo. llqvia

le lmpero ſi trova in mala condizione, e que'

di Salonichi aveano mandato al Signor Turco

per darſi con certi atti. E non contentandoſi,

ſi volevano dare a la Signoria nostra. llquale.

Provveditore Veniero eſpoſe alla Si ;noria-a ,

chcavea fatto tregua col Deſpoto ella M0- -
rea ,ì e col Signor Deſpoto della janinzr- per'

un' anno , e colui che rompeſſe la tregua… i,

cadeſſe in pena di Ducati IOOOO. e di questo

foſſe ſicorta la Signoria , e che la Signoria...

foſſe contro quella parte, che rompeva la tre

gua. Ancora eſpoſe , come il gran Turco Clet

to Caraman av-ea fatto una grande quantità di

ente per terra e E61' mare per volere conqui

1 are le Morea . però confortava la Signo
ria , che doveſſe fare stare tre o quattro ſiGa.

lere ,al ſſoacagione, che i detti non poteſ

ſero pa are. E cos`i fu preſodi ſare . Et eſ

ſendo Marco_ Grimani padrone della Galera…

di Negroponte, fu aſſaltato da due Galere di

Turchi , he fu malmenato , e gli furon morti

cin u'uomini , ed egli ſu ferito nell' occhio

ſinii ro. Eſſendo Capitano al Golſo Franceſco

Bembo , a' iz. d’Agosto, inſieme con ll/larco

[(1122. XXII.

l

l

l

l

A Barbarígo Provveditore alle parti d’Albania ,

D e*s’ebbe, eſſere stati eletti

E

avendo pieniſſima libertà di far pace col Si

gnor Giorgio Deſpoto, cos`i la conchiuſe con

questi patti: Che tutte le fortezze, castelli, e

luoghi del detto Signor Giorgio , ch’egli ha.

acquistati, com'è Drivasto , e Budoa , con..

tutti i ſuoi territori , gli rimangano , e alla...

Signoria nostra rimangano Scutari, Dulcigno,

e Antivari con tutte le ſue pertinenze. Echi

contrafaceſſe alla detta pace, cada in pena di

Ducati 5000. i quali vengano nell'altra parte.

Per la peste , che incominciò in questa Terra,

fu preſo ne' Pre adi di togliere per Lazaretto,
dove debbano reìgli ammorbati, illuogo di

Santa Maria di Nazaret, il ual’era de’ Frati

di Sant'Agostino della Carita . E ſugli dato

per cambio il luogo di San Clemente. Eque

ſlo fu fatto er mezzo di Mastro Gabriele..

dell'Ordine egli Eremitani . E fu preſo di

ifabbricare il detto luogo per gli ammorbati ,

{dove foſſe dato loro il vivere, e medicati. E

'fatto un Priore con quattro Serventi per gli

uomini, e quattro per le femine, eun Capel

`lano con Ducati 40. all’anno e le ſpeſe. E ſi

paga la detta ſpeſa per 1’Ufizio del Sale. In..

questo tempo Niccolò Giorgi e Sante Venie

ro,`i quali andarono Provveditori a Salonichi

per togliere la tenuta di quella a nome della

Signoria , ſcriſſero d'eſſere entrati nella detta

Terra a' i9. di Settembre. E la Città vol c..

miglia ſei , ben ſituata e mutata , ed ha a...

Torri4o. in ſu , ed è ben popolata, e (ii-bel

liſſime Chieſe. Ed ha una Cittadella. E cosi

i detti Provveditori restarono al overno del

la Città; e ſcrivono d'avere gran e benivoleii

za co’Gentiluomini e col Popolo. E tutti rin

graziano lddio d'eſſere venuti ſotto San Marco.

Ed erano le bocche 40000. le quali morivaiio

dipfame . Onde ſurono fatti per la Signoria..

condurre colà rani, e in pochi meſi vi venne

grande abbondanza. A' 6.d’Aprile s’ebbe nuo

va da Roma, come il fratello di Papa Martino

V. _nominato Meſſer’Urbano Colonna s'era..

abbrugiaro; 'e questo er una favilla, la quale

entrò nella polvere i bombarda . [rem poi

uattroCardinali nel

Concilio, cioè il Cardina eOstienſe, il Cardi~

nale di San Marco Franceſe , il Cardinale...

Brancazio, e il Cardinale Lando nostro Gen-ì

tiluomo, e a Roma eſſere morto il Cardinale

ldcl Fieſco Genoveſe. A' 1.3. del detto meſe…

;fu eletto Procuratore di citra in luogo del

jsereniſſimo, Ser' Albano Badoero, e rimaſe da

[Ser Pietro Minotto, e furono a ballottarlo in

numero diç7o. Il Marcheſe di Mantova, ch'era.

a Venezia, ſu a Conſiglio, e andò alla prima

elezione, e tolſe Procuratore Ser' Albano Ba

doero. Etíam venne al Conſi lio McstèrſObiz

zo da Polenta Signore di avenna . A' 22.

d'ottobre s’ebbe la nuova , eſſere la Città di

Salonichi venuta ſotto di noi . A' zo. di Di

'cembre venne in questa Terra colla Galera_

de' Pelle rini, padrone Ser Matteo Moroſini,

il Duca ttone di Baviera , stato in pellegri

naggio . Allog iò alla Trinità , e Meſſer lo

Doge andò a v' itarlo . E' da ſapere , che la

Città di Patras fu laſciata alla Signoria per,

Stefano Arſeni Zaccheria Arciveſcovo di detta.

Città, il quale avea il temporale , e lo ſpirió,

tuale di Patras. i ,,

Nel i424. In questo primo anno del Doge

Foſcari furono con pienezza d'allegrczza fatte

giostre a San Marco e altre feste per la ſua.

creazione ;Tamm in altre Crouiciie lio vednñ
L1x0
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rd, che nulla fudetto di queste "feste. Fu pre- A ch} azìparecchiate .dentro del porto cogli no'

ſo dblegìgere due Nobili nostri_ per andare a

togliere il poſſeſſo di Salonichi .- Uln-.peradore

vuol darlo alla Si noria; con Ducati mille all

anno per unodi alario . l quali furono Ber

nabò Loredano il Cavaliere , e jacopo Dandolo

quando” Ser Gior i0 . A gli undici d’Aprile

fu preſa la Città iNapoli all* armata de Ge

noveſi 'a nome della Reina Giovanna II. la

?pale teneva il Re d'Aragona . Agli _ll. di

aggio per via di Raguſi s’ebbe , come in Sa_

lonichi erano state meſſe vettovaglie, e che il

campo del Turco erale attorno , e coloro ſi

difendevano virilmente, ln questo giorno giun

ſe un’ambaſceria della Comunità di Firenze',

che furono Meſſer Lorenzo di Meſſer Maſſo

degli Albici Cavaliere, e Meſſer Maſſeo ....... ..

molto benev accompaſignati, ſupplicando la Si

giioria , che ſi vole e inframettere er far la

ace tra la ſua Comunità e ilDuca iMilano.

a Corone per lettere de' n. di Febbrajo

s’ebbe difermo, come Flmperadore di Costan

tino oli era rimasto d'accordo col Turco im

que o modo. Prima il detto Turco laſcia all'

Iinperzdore il Gittone Viſchio , e il Castello

Frigio , che gli tolſe di Salinbria fino a Co

stantinopoli fino al Panudo . E al Turco dee

dare ogni anno eſſo lmperadore per la Morea

Perperi iooooo. di Costantinopoli . Sicchè la.

More-a è fatta cenſuaria al Turco. Agli 8. di

Giugno l'armata de' Catalani giunſe a Nlapoli

'E perche ſi teneva ilCastello delFUovo, non

potè far' altro che fortificarlo, &rviflm Castel

nuovo. Evolle levare il fratello del' Re d'Ara
ona, e menarlo con loro ,’~ſie andare all'iſola

i Sicilia. A’z9.di Luglio s’ebbe, che Fantino

Dandolo Orator nostro era stato alla preſenza

del Re d'Area ona , e 'fattagli buona cera , il

quale gli ha ceputati quattro Auditori . A dì

ultimo di Luglio ſu preſo , che atteſo che il

Re della Dacia ha aiiegnato e mandato due.

ſuoi Oratori in questa Terra-a richiedere una.

Galera per armarla , e per andare alsanto Se

polcro, e vuole venire in questa Terra; però

ſiagli data questaGalera roſſa , e ſcritto al

Capitano di Qiiarnero, c e l_o levi e lo con

duca inquesta Terra, c di màndar li ſei No

bili incontro . :A1 primo d`rd’Ago o s’ebbe.

nuova 'dellàrotta avuta delle genti de", Fio
rentini dalle genti del’Ducaſſdi Milano .ſi Ca

pitano Meſſer Filippo 'd’Arcelli; , a_ *un luogo

detto Zagonara. ln questo. tempo venne il Re

diDaci-a in questa Terra, che vuole andare al

Santo Sepolcro , e gli fu fatto ſingolariſſimo

onore. Gli andò incontro il Doge col Bticin

t'oro con molti Gentiluomini e Paliſchermi e

ente aſſai. E. fu accompagnatofino alla caſa

el Marcheſe . Stette aſſai giorni in queſta

Terra, finchè fu armata la ſua Galera, padro

ne della quale ſu Giovanni Giustiniani quan

d-Îm Ser Marco, il quale fu {atto Cavaliere

da lui; e gli' furono fatti nobiliſſimi preſenti,

confezioni, e yini, e molte feste. Poi ſipartì,

e andò al ſuo viaggio '. A' iz. di Settembre

s’ebbe nuova da Piero Loredano Capitano ge

nerale nostro, _che ſcriſſe ch' egli giunſe aNa

poli diRomania a' 14.. di Giugno, e 'andò ver

ſo lo Stretto, e ſempre lo ſeguivano per terra

da 400. Turchi a piè , e zoo. a cavallo, ſem

pre tirando li frecce, e que' dell' armata trae

vano colle ñalestre 'e bombarde _. 'Er eſſendo

giunto alla punta di Gallipoli, mandò Nicco

ò Triviſano Sopracomito colla ſua Galera a

ſcorrere la punta; e vide íëiG-ílere de* Turſi

mini opta , e con ogni coſa all'ordine. E in

teſo questo il detto Capitano fece dare all' ar

me in coperta, erinfreſcare la brigata, e fare

la paveſata . Poi andò fatta quella , fin dove

erano le dette Galere , tirando verettoni e

bombarde. E de’ nostri furonne feriti aſſaiſſìmi

dalle frecce de' Turchi, 8c etiam de' ſuoi . E

vedendo , che le dette Galere non voleano

uſcirfuora, le nostre Galere andaron di lungo

per togliefiacqua, e fu loro vietata, efurono

alle mani co* Turchi 1. -Ma pure alla fine tol

ſero l'acqua al loro diſpetto , e furono morti

molti uominieferiti dalle frecce . Sicchè ogni

di fanno di queste ſcaramucce co' Turchi . E

ñ fin quì pare che ſieno stati mandati tre Subaſsì

al gran Turco per la liberazione di Niccolò

Giorgi nostro Ambaſciadore . E ancora non.;

era giunta riſposta alcuna . Ma faſpettava

d'ora in ora . E ſcrive, che janili era andato

alla Palatia . Quello che ſeguirà , lìavviſerà

ſubito. -

. Del meſedi Ottobre giunſero in questa Ter

ra due Ambaſciadori della Comunità di Firen

ze- , i quali furono Meſſer Palla Strozzi , e

MeſſèrGiovanni de' Medici con una belliſſima

compagnia. I quali offrirono quella Comunità

a tutti i comandi nostri. E ſi raccomandava,

ch' era molto indebolita; e non eſſendo aiuta

ti , converrebbe loro di ſottometterſi al Duca

di Milano , con altre parole eſortando la Sia

gnoria ad aiutarli. A’2o. del detto meſe giun

e in questa Terra il Conte Estrelet di Gori

zia per giurare omaggio e fedeltà, come ſem..

pre hanno fatto pe' tempi paſſati a i Patriarca
dìAquilea, in luogo de’quali è la Signoria no

stra pel dominio che ha del Friuli . Gli fu

fatto grande onore. Alloggio alla caſa del

Marcheſe, e li furono preſentati vini e con

ſetti, cere e altre coſe , e ſalvaticine, e al

tro pel ſuo vivere . E dopoi al primo -d`i di

Novembre nella Piazza di San Marco-fuori

della Chieſa da lati di dietro fu fatto un gran

ſolajo . E poi udita Ia Meſſa nella Chic a di

San Marco, il Doge colla Signoria montò ſo

pra il detto ſolajo col Si nor Niccolò d'Eſte,

ch'era venuto in questa erra, e co' due Ora
toſiri Fiorentini, iquali furono testimonj al det

to Atto, 'e con grande trionfo venne ſu il det

to Conte di Gorizia e del Tirolo, co' fratelli

con due, uno de' quali avea una Bandiera in

mano, l’alti‘0 una Bacchetta colle ſue arme' .

E il Doge l’inve.st`i del detto Contado di Go

rizia. E Meſſer lo Doge fece un notabile ſer

mone. Egli fu dato il ſagramento dell' omag

gio e fedeltà . E fatto di ciò strumento pub

lico. che appare ne’Commeinoria-li. ln quc

fl-o tempo venne a Venezia il Marcheſe di

Mantova a raccomandarſi alla Signoria , im

perocchè il Duca di Milano molto lo minac

ciava e ſi preparava a fargli danno . E per la

Signoria gli fu riſposto , che non dubitaſſe ,

perchè chi batteſſeil ſi liuolo , batterebbe il

padre e la madre . On e il_ dettoSignore ſi

partì molto contento . E inì questo medeſimo

giorno giunſe quì unìAmbaſciadoreſi del Duca

di Milano. nominato Meſſer Tommaſo di Vil

mercato, Dottore e Cavaliere. Evenne inol

to onorevolmente accom agnato, ed eſpbſe la

ſua ambaſciata molto do ce e-benigna ; e la.

riſposta , che gli ſu fatta, la ſcrivevo di ſotto.

A' zo. d Ottobre fu preſo di non fare più Po

destà a Lido Mag iore , come ſi faceva , per

eſſervi restare pocñe caſe ; e quello ſt} dato

OLIO
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{otto la giuridizione del Podeſià di Tídrcello. A darebbe loro la Teri-ire il Castello. M1 que

In questo tempo per un Meſſo del Capitano di

Raſpo s'inteſe , come cavalli 6000. &Ungheri
aveano paſſato il 'fiume ., venutiſiper cagione

dellîomaggio fatto alla Signoria pel Conte di

Gorizia. E ſi diceí-'che nîaſpettano 'ancorade

li altri. Onde fu preſo di fare _di nuovo i500.

”Ce-F 3°0°‘Fanti- A’r2.'“di Dicembre fu

preſo di tenere 5000. cavalli .per conſervazio

ne dello Stato. A’25. del detto meſe fu elet

to Oratore a Milano Andrea Mocenigo fu di

Ser Franceſco , acciocchè riſpondeſſe a quel

Ducaa quello , ch' egli avea mandato a. dire

*alla Signoria pel ſuo Ambaſciadore.

Nel 1425'. a' 3. di Gennaio giunſe in questa

'IÎerr-a la Galera stata al Zaffo col Re di Da~

cia, padrone Giovanni Giuſiinianof col Tur

cimano dìeíſo Re , che ſi nominava Giovanni

Franc!). ll _qual Re per lui ſi manda adiſcuſare

alla Signoria dbſſergli convenuto ſmontare a

Kzàguſi, perch' egli avea avuto nuova che pre

sti imamente gli conveniva d'eſſere nel ſuo

,Regno per molte ardue calgioni; e per que' di

Raguſi gli furono preſtati ucati 4000. A' 28.

del detto mele ritornò Andrea Mocenigo stato

Oratore a Milano . Riferì la ſua ambaſciata ,

come .avea fattafflon quel Duca , c avea one

nuto il_ tutto, cioe , ch' egli non faceſſe guer

ra al Signoredi Mantova, nèaquello djFef

rara, ne al Signor Pandolfo Malatesta; e così

il Duca fu contento , dicendo ch’ogni pre

ghiera della Signoria gli era comandamento.

E volle, che il detto Orator nostro mangiaſſe

con lui, e ando ln Piazza di Milano inſieme,

e feeegli grande onore e piacere , pregandolo

che il _raccomandaſſe alla Signoria, Agli 8_ di

Genna)o eſſendo _nato un ſigliuolo maſchio al

_Sereniſſimo Re di Polonia , mandò a pregare
il Doge, che mandaſſe a battezzarlo; perloſichè

fu preſo di commettere a due Baroni e a un

Prelato di quel Re no, che per nome noſho

debbano tcnereil etto ſigliuolo a batteſimo:

e per onorare il detto batteſimo ſu determi

na.to di ſpendere fino a Ducati zoo. In quest'

anno il Monaſtero de' Frati di Santo _Spirito

d_a ſette Veneziani ſotto Mastro Angiolo da,

Sìpoleti dell'Ordine degli Eremitani , ſi leva

rono, e dieronſiasun Priore? Egli cederono

il luogo;e _di questi ſette,cinque ſi partirono,

e restaronvi due , Don Andrea Bondelmiero

che fu Patriarca, e Don Franceſco Contarini,

A' 7.7. di Marzo s’ebbe avviſö per lettere ve

nute, che la Cocca di Niccolò Cocco e com

pagni dal Banco , era capitata a Napoli ca

rica di vettova lie , e per l'armata de* Geñ

noveſi , e del uca di Milano quella fu ri

tenuta , dicendo quelle-teſſere perduta con..

tutte le mercatanzie , perchè eſſendo Napoli

per loro aſſediaro , non doveva andare a_.

quella Citta . Ma la voleano laſciare con..

questo, che ſubito eſſa andaſſe a Gaeta a ſca

ricare la vettovaglia , dove ſarebbe pagata ,

e ſi guardaſle il padrone di non ritornare più

a Napoli. E così ſu licenziata la detta nave.

Il fratello del Re d'Aragona , il quale egli

avea laſciato nel Castello dell' Uovo a Na

poli , quando il detto Re ſi partì da Napoli

e ſi accordò colla R~ina Giovanna l]. la qua

le Pavea tolto per ſuo ſigliuolo addottivo, el'

ſendo giunta l'armata de' Genoveſi all' aſſedio

di uella Città, e del detto Cast .-110 , il det

to ratello {accordò con loro , ch*: non ve

nendogli ſoccorſo per tutto Marzo del RL.

d'Aragona ſuo fratello , egli ſi renderebbe , e

sto accordo non ſegui . La detta-Città a li

ll. d’Aprile fu preſa dalla dert' armata de'

Genoveſi e del Duca di Milano, di navili 54..

tra- Navi` Navili, e Galere. E per terra eri..

ilìRe Luigi . . ._ . . . . con aſſai gente da piè

e da cavallo , cioè con gente del Reame. Si

dice ch' erano da perſone zoooo. Nella Terra

pativano aſiai di vettovaglia . Ora le diedero

la battaglia s`i da mare come da terra molto

vigoroſarnente, e durò per iſpazio di ſei ore.

Alla fine entrarono nella Terra, e quanti Ca

talani venivano per mezzo , amrnazzavanli

non facendo alcun prigione . Il fratello del

Re era nel Castello dell' Uovo da marina. E

Dio permiſe questo er le grandi rubagioni ,

che aveano fatto i ÃÈm Catalani nella ctta...

Città e nel Reame. In questo tempo fu meiſa

Parte ne’Pregadí per Ser Giovanni de’Garzo

ni, che non ſi poteſſe dare più dote di Duca

ti i600. e che il terzo (lella dote foſſe del

marito . E fu preſa. Ma ſubito fu rotta , e...

{incominciò a dare più dote. In queíio tem

po fu preſo di fare un Capitano al Golfo , e

di tutte le armate che anderanno quest'anno

ſuora. E fu eletto Fantino Micheli , e ſubito

miſe banco con Galere . E ſurono mandate

in Candia lettere, che ſenza indugio armaſſe

ro otto Galere , una a Negroponte , una 2L..

Corfù , una alata , una a Sebenico, una t!...

Napoli di Romania, una a Modone, una iiL..

Andro, ö: una a . . . . . . e ſu preſo d'arma”

due groſie Cocche, *

Di Febbraio per lettere di Fantino Dando

lo Orator nostro al Re d’Ara ona, mandate..

per un fante ap osta , s’inte e com’egli era..

rimaſlo d’accor o colla Maestà ſua di tutte..

le ruberie state fatte a' nostri pe' ſuoi , per la

ſomma di Ducati 36000. che ſi doveſſero ſod

disfare in questo modo : Che tutte le merca

tanzie de' Catalani , che metteranno a Vene

zia , oltre i Dazj ſoliti a pagarſi , paghino

ó-rmm altro Dazio , il quale pe’Provveditori

di Comune ſi riſcuota {ino alla detta ſoddiſ

fazione. A’2z. del d tto meſe giunſe in que

sta Terra il Conte Franceſco Carmagnuola..

travvestito con zo. famigli . Si dice eilèrt'...

partito dal Duca di Milano in diſcordia , e...

pare ch` abbia molti danari con lui; E ſubito

fu colla Signoria , e avviſolla di molte coſe..

ſegrete. E gli ſu dato per alloggio il Patriar

cato , e fattigli molti preſenti , e datztgli li

cenza co' ſuoi di portar' arme . A’z5. del det

to meſe ſu preſo di condurre il Conte P`ran~

ceſco (Ìarmignola con lance zoo. 8t per la...

ſua provigione della ſua perſona dargli all'

anno Ducati 6000. dovendo tener' egli in caſa

ſua cavalli xoo. a ſue ſpeſe , e stia nel Friuli

o in Trivigiana , o dove piacerà alla Signo

,ria . E grazioſamente egli accettò la detta...

condotta , e giurò fedeltà in mano di Meſſer

lo Do e. A' 28. del detto per un Grippo ve

nuto a Modone con lettere di 'Ser Benedet

to Dandolo Castellano e nostro Provveditore

ivi s’intele , come Poste del Turco di cavalli

e perſone 1.5000. erano venuti ſu' luoghi del.

la Signoria nostra nella Moi-ea , avere dan

neggiato molto -qudluoghi , e preſo un luo

go ; e quello rubarono c menaron via anime

12,60. e più ; e de’Gteci della Morea' anime,

6020. E questa ruberia è {fatta fatta. per que'

di Chiareza, che hanno dato a coloro il paſſo

di Cliiſſamo , e _ſi ſono accordati per Ducati

5000. acciocchè non facciano dannoloro. ln

que
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questo giorno furono eletti due Ambaſciatori A poli. Queste nuove vennero per vi; di ter.

a Papa Martino V. i quali _furono Fantino

Micheli e Andrea Contarini che {U d! ?CP

Giovanni, con condizione di partirſi da qui a

Vanno per riſpondere al Papa...

di quelle coſe, che mandòa dire alla Si no

ria e' ſuoi Oratori Meſſer' Antonio da la_:

Ma a, Generale de' Frati Minori, e per a_ltr1

.Ambaſciadori, cioè ſopra i fatti della_ Patria...

del Friuli. Agli r i. d’Aprile giunſe in questa

Terra un' Oratore della Comunità di Firenze

chiamato Meſſer Lorenzo de' Ridolfi o ch'era

uno della Bailia di Firenze , ſupplicando alla

Signoria ſoccorſo , ſe non che vedrebbe la...

disfazione di Firenze e di tutto il ſuo Stato ,

e con molto umili e belle parole. E pei_- la...

Signoria fu tolto termine a riſponder li co'

Conſigli. A' 29. del detto meſe fu pre o; Che

d: mera niuna donna maritata per anni cin

ue poſſa portar vesti d’oro o. di ſeta in pena

di Ducati zoo. A’zr. d’Aprile s’ebbe nuova ,

che a Genova sìarmavano venti Galere e due

Navi groſſe , e che il Duca di Milano atten

deva a fornir Genova di molte vettova lie.. ,

perchè n’avea grande biſogno , e che oveva

andare molta gente d’atme contro ajFjoi-en_

tini, a requiſizione del Re Luigi e della Rei

na Giovanna' ll. di Napoli , e Malatesta da...

Rimini, e Papa Martino V. A' 24- di Maggio

il Marcheſe Niccolò d'Este da Ferrara fece..

tagliare la testa a ſua moglie , e al Signor'

Ugo ſigliuolo dìeſſo Marcheſe , per avere,

commeſſo inſieme adulterio . In questi giorni

i Fiorentini cominciaronoad armate tre Ga

lere di mercato , e mandai-le in Acqua-morta

e in Fiandra , ma con piccola valuta foi-ſc...
per Ducati i8ooo. Aìas. di Giugno ritornò

in questa Terra Paolo Correro stato Oratore

al Duca di Milano, non avendo potuto fara,

alcuna coſa circa l'accordo tra eſſo *Duca e i

Fiorentini, per cui era stato mandato ; impe

rocchè il Duca voleva ſeguire la guerra con- p

tro a' detti Fiorentini. Dalle parti di Saloni

chi s’ebbe, come Mustaſa s'era attendato ſuo

ri di Salonichi , e molti Turchi venivano ad

inchinarſegli, dicendo che costui è detto ſigli

uolo di Bajazette. ~

A' 5. d’Agosto s’ebbe da Fantino Micheli

Capitano Generale da mare , come la nostr'

armata avea preſo l’lſola di Caſſandra , ch'è

appreſſo Salonichi . Ma avanti che ſi aveſſe.,

furono fatte grandi battaglie , e ſuron morti

aſſaiſiimi Turchi , e molti di loro ne furon..

pi-eſi , tra' uali fu un Nipote del Turco , il

quale ſi vo eva riſcattare per Ducati 5000,

d’oro, e non hanno voluto , 8t è stato dona

to a Mustafà , il quale l'ha avuto er bene.,

con molti altri di que’ Turchi. E. i poi 1L.

dett' armata andò in un' altro luogo detto

Platanea , e vi oroſamente quella combatte ,,

e i Turchi ſi diëendevano virilmente. Ma pu

re alla ſine avendola avuta , la prima gente;

co' gli ſchiopetti e racchette tanto fece , che

miſero fuoco nelle beltreſche , e abbrugia- ’

rono più di zoo. Turchi . E veggendo que

sto coloro ſi gittarono giù per non abbru

gìarſi. E molti ne furon preſi e molti

morti, e chi potè ſcampare ſcampò . Di

poi il nostro campo andò a Salonichi ,

nel qual luogo furono molto ben ricevu

ti . lmperocchè-i Turchi circonvicini mol

to danneggiavano quel luogo . Ed eſſendo

fiati ivi alcuni giorni , il detto Capitiznol J

ſi levò coll' armata , per andare a Galli

C

ra dalla parte di Salonichi . ln questo tem

Mustafà predetto preſe un Castello delo

èurco, il quale ſi chiama Guliati. A' io. di-z

Maggio venne nuova di Genova eſſere eſcire

16. Galere e 7. Cocche molto bene in punto,

armate a nome del Duca di Milano, _e non ſi

ſa dove vogliano andare. E pel ſimile s’ebbe,

come le Galere del Re d'Aragona erano par_

tire di ſulla Riviera, e ſi dicono andatea Piſa

a- togliere rinfreſcamento . Ancora s’inteſe ,

ch' erano stati licenziati i Fiorentini dallo Sta

to di Milano , e dal Regno di Napoli e dal

terreno del Re Luigi, e cos`i dalla Romagna.

a petizione di Papa Martino V. Per un Grip

p0 venuto da Corfù s’inteſe, com’c\lendo par-ſi

tito il nostro Capitano Fantino Micheli da.

Salonichi, per andare a Gallipoli , il Turco

mandò ſubitamente nooo. Turchi a quelCa~

stello, che il detto Capitano avea preſo , c__,

venti d`i e venti notti' mai non fecero altra

che bombardare e combatterli. E non avenó

do que' del detto Castello chiamato Criſopoli

ſoccorſo , una notte per mala guardia i Turó,

chi ſcalarono il detto Castello , e ta liarono

a pezzi 1.60. de' nostri . Il resto tol ero per

prigioni, e così ricuperarono il detto Castel-

o. Ancora s’inteſe , come il Re d’Ungheria

avea fatto fare un groſſo muro ſu d'una fiuó

mara contra i patti ch’egli ha col Turco , e

questa fortezza ſarà cagione che iTurchi non

potranno paſſare contra i detti Un lieri nella

Valacchia . A' zo. di Luglio s*e be nuova_

dstflleſſandria , che Marco Moroſini Conſolo

'nostro ſcrive d'eſſere stato d’avanti la preſenñ

_ za del Soldano , e preſentategli le lettere di~

credenza. Dopo lette, e li le ſquarciò e it-~

toſſele ſotto a' piedi, icendo al Conſoo:

non [ò cb: mi tenga, che non ti faccia impara-are

con tutti i tuoi mer-natanti. E paſſata. alquanto

la furia, eſſo Conſolo gl"incominciò a dire.

con buone parole, ch’eglino non aveano fat-

tocoſa, che meritaſſero d'eſſere appiccati, nè

d'avere s`i fatta riſposta da eſſo Signor Solda

no, con dolci e benigne parole , per modo

che il Soldano molto ſi ri enti e s’umiliò, L»

gli diede licenza, e fece laſciare tutti quelli

cheavea in prigione, e gli diede un Biridi ,

ch' egli andaſſe a Damaſco e per la Soria a...,

fare comandamento , che liberamente la na

zion nostra_ poteſſe fare la mercatanzia nel

paeſe del Signor Soldano , e foſſero rendute

oro le coſe ſue.

A gli 8. d'ottobre fu preſo in Pregadi, che

ſi doveſſero stimare tutte le poſſeſſioni di Ve

- nezia. E furono fatti ſei Gentiluomini, cioè

trc di quà da Canale e tre di là , che aveſſeó

ro le stime vecchie co' loro maestri, munari,

emarangoni, Nota', ed Ufizíali . E cos`i ſu

stimato. La quale ima fu questa. Enota che

fu accreſciuta dalla vecchia per Lire 7247.4..

A' x4. di Novembre iunſero in questa Ter

ra tre_Ambaſciadori el Duca di Milano con.

cavalli 70. venuti molto bene in punto; epc'

'nostri luoghi furono fatti loro grandiſſimi ono-i

ri e preſenti. I nomi def quali furono Meſſer,

Valdraoo di Lam Lignano, Meſſer Taddeo di

Vilmercaro, Me er Giovanni-da Rczo, tutti:

e tre* Cavalieri e Dottori, e de' maggiori che

avefle il Duca di Milano. La Signoria fccL.

preparar loro ?alloggiamento alla Caſa del

MÎITCÎÎCÎC. e preparare vini, confetti, cere..

ſelvaticme. e tutte le coſe , ch' erano dibi-ñ_

ſogno . E la mattina la Signoria mandò molti

Gen.
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Gentiluomini er loro per accompagnarli a.. A

Palazzo, per r loro udienza. E Meſſer Tad

deo da Vilmercato eſpoſe ?ambaſciate molto

äudentemente , e con belliſſimo ordine Mill

'ge gli riſpoſe, che ſi conſulteria co' 'Con'

ſigli, e ſe gli farebbe riſposta ordinatamente,

e furono poi accompa nati a caſa. E tuttocil

giorno andarono guai' ndoî la Città. e le ſue

onorificenze. In uesto tempo etiam giunſe...

qui un' Arnbaſci ore della Comunità. di Fi

renze chiamato Meſſer Marcello deglistrozzi

Dottore e Cavaliere, il qual' eſpoſela ſua am

baſciata', come la ſua Comunità era in gran

de neceſſità, ſe presto non' le foſſe dato ſoc

corſo U Imperocchè quello Stato prestamente

conveniva 'inclinarſifle ſottomottcrſi alla vo

lontà del Duca di híilano . E gii ſu detto ,

che ſi conſulterebbe di dargli riſposta. Ecbía

mato il Conſiglio de' Pregadi più volte, alla

fine ſu determinato di riſpondere agli Orato

ri del Duca di Milano, che diceſſcro al ſuo

Signore, che gli piaccſſe d'avere i Fiorentini

per amici, avviſandolo la *Signoria nostra... ,

chfleílîi avcali tolti per ſuoi aderenti e buoni

amici, e fatta lega con loro .riE volendoſi

etiam mettere il Duca in lega, eravamo con'

tenti d’accettarlo , e di ſare tutte quelle coſe,

che foſſero 'uste e oneste , e d'orainnanzici

oſſerivamo i trattare buona triegua tra eſſo

Duca e i Fiorentini , infino a che foſſe fatta

buona pace tra loro. A' 2.1. del detto meſefu

poſto _nel gran Conſiglio per^Meſſer lo Doge,

per Ser Franceſco Bembo il Cavaliere , Ser

Vido drucanale, Ser Paolo‘.de’ Priuli , e Ser

Paolo Correro Conſiglieri ,Tdi ſare un Conſi

glio di cento Gentiluomini, i quali ſieno ap

preſſo il Doge Conſiglieri, Capi de’Qùaranta,

Avvogadori, e que' del Conſiglio de' Dieci ,

e ſiano eletti in Pregadi , i quali ſi chiamino

cento Savj; e poſſano eſſere eletti d'ogni luo

o e Ufizio, e de’ Pregadi, e de' Quaranta e

ella Giunta e d'Uſizio continuo. Poſſano ri

manere- quattro per caſa . l Conſiglieri che.

uíciſſero, ſieno di detto Conſi lio, e poflano
mettere ballotta. Al ualConiiäglio i Savj poſ

ſano venirea mettere e parti loro e arringare.

E questo Conſiglio abbia plenaria podesta a..

fare ogni coſa; e abbiano pena a rifiutare. E

avendo otto punti , che non veniſſero, ſieno

fuori, e paghi-no lire cento , ſalvo giusta ca

gione . E ſe per infermità aveſſero quindici

punti, ſieno ſuora , e rimangano ben l'altra.,

libertà ſolite al Conſiglio de Pre adi, il qua

le ſia creato o ni anno giusta il olito, e così

la Giunta e i änaſanta . Pel detto Conſiglio

fu preſo di fare una notabile e grande armata

nel Pò, che ſu di Galere 6. Fu e io.Brigan.

tini 9. Galeoni 100- e Barche aſſaiſiime . Ao

ciocchè andaſſero ſu pel Pò , dove foſſe biſo

gno per conſervazione de' nostri luoghi e de'

nostri Colle ati e aderenti. Dellaquale arma

ta ſu fatto apitano Franceſco Bembo il Ca

valiere , ch'era Conſigliere, con ſalario di Du

cati 80. d'oro al me e e a ragion di meſe.. .

Avendo ſaputo il Duca di Milano le provi

gioni, che faceva la Signoria, e la Lega con

tro di lui, ſubito egli mandò in questa Terra,

un ſuo Ambaſciadore, il qual venne da lVlila

no in quattro di , chiamato Meſſer Franceſco

da Castiglione , ch'era il più notabil' uomo ,

ch’e li aveſſe nel ſuo Conſiglio. ll quale iun

to e poſe alla Signoria molte coſe di Creäenza

di grandiſſima importanza , delle quali più

avanti ne ſarò memoria. ,i

'o

Nel i426. a' 27. di Gennaio 'ſu gridxta in..

questa Tärra la guerra contro il Duca Fiîip

omaria i Milano, e la Le a, e cosi in a tre

erre, cioè conchiuſa tra 1% Signoria nostra...

e i Fiorentini. ln questo giorno giunſero in..

guesta Reti-a Fñfliläo Dandolltî) e Aädrîa Cos

arini, ati no ri ratori a a a ar ino .
col quale nulla aveano tuto paper-are . Fu

preſo di mandare un' Am ſciadore a Firenze.

. fu eletto Niccolò Contarini il Dottore, ac

ciocchè ſollecitaſſe i Dieci della Balia, che le
' coſe che Sſihîlnósa äaíeà aveſſeroſ prestoſſpac

Clamcnto'. ’ 2. . e etto mee iiine u`1
un’Ambaſciadore del Duca di Savgoja mo to

bene accompagnato . Ed eſpoſe la ſua amba

ſciata; e li fu riſposto, che aveſſe pazienza...

flllîlchè paiëîſſeëo le áîste (e ſiſmtſikîva Clonſigliä)

ce i i.areb no ri o. -, _ in. i
Febtiiîjogfu preſo nel Cdhſiglio degì Pregadi

di ſare il Conte Franceſco Carmagnuola Ca

ffpitano Generalednostro delle geiàti da îerraf..

,con provi ione i Ducati nooo. 'oro a me e
per la ſuagperſona. Ecosi a'_i 5. del detto meſe

per Meſſer lo Doge nella Chieſa d_i San Marco

S030 dettî usna háleſlî. ſäìlÈdtgll ſllirtkllto il

a one e o ten arco a iano a taredi San Marco; e giurò fedelilà. Poi ſi partì e

ändîà a metteſre fall' ordine lì geálti .OA di 1.0i

el etto me e urono man 'iti ue ratori a

Marcheſe di Ferrara, Andîea (äontarini Prq

curatore e Fantino Michei ,z ovîerano i

OratoridclPapad, per trattare la páicleìvfllîpvìîëzë

' uo li Oratori e Fiorentini e e -rc e

` di lëlantova e del Signore di Ravenna, e quel

‘ lo di Lucca, e di Faenza, tutti co' ſuoi col

legati con detto Marcheſe di Ferrara . Fri-Im

vi vennero gli Oratori del detto Duca di Mi

lano , e del Re Sigiſmondo d’Ungheria , e..

della Reina GiovannadApuglia. Con altri Si

gnori della Marca e di Roma na, per ſare una

pace univerſale. Ed eſſendo I ati molto a par

lamento per ,trattare la detta pace, non v era

modo che il Duca di Milano voleſſe laſciare

. Genovain lzbertà, nè non ſi volere impaccia

re nella Romagna; ſicchè per la detta ca ione

ſi vede , che non ſeguirà alcunſaccor o _di

pace ,_ e che a gli Oratori converra di partire

d’ivi in diſaccordo, Fu preſo di mandare due

Fuste di banchi i8. l'una nel Lago di Garda,

e fatto Capitano di uelle Zumachi Quirini

per ſicurezza de' no ti luoghi . _Ancora ſu

mandato a Zara ad armate una Fusta di ban

ehi zo.

Nel i415. a' z. di Maggio venne nuova per

via del Duca diMilano, come quattro Galere

di Catalani eſſendo venute a Rapallo, miglia

25, lun l da Genova , e ſmontati molti di

quelle alere .in terra, furono alle mani con

ue' della Riviera , per modo che ne furono

eriti e morti molti dell'una parte edall' altra.

E ſu morto un fratello _del _Doge di Genova

nominato Meſſer’ Antonio di Campoſregoſo_ ,

e un'altro ſuo fratello annegoffi volendoi git

rare all'acqua, e un'altro fu aſſediaro nel Ca

stello di Sarzana. che il detto Duca avea...

fatto fornire la Citta di Genova _di molta vet

tovaglia, e mando_ molta gente in quella ar
te , e cercava dìintenderi colla _Reina io

vanna lI. di Puglia e col Re _Luigi e col Papa,

Martino V,- e con molti altri, per eſſere con

tro de' Fiorentini e de' Piſani. .A memoria..

di tutti faccio ſapere. come in quest'anno a*

p i4.. di Maggio_ falli il Banco di_ ſcritta di Ser'

ì Andrea de' Pauline fratelli ; il quale ſu un

ÎÎOÈKÌ
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notabfflffimo Banco_ E questo ;nzervcnnç , A furono mandati di quì zoo. balestrieri colle; .

. ~ - v A - h' ’ balestre da mulinello, con Ducati dodici er
Pîcghlî JÈÈJÌQÎÃJÎÎÃ iîeäancflcîlîc: ,tiîivíſiadi uno al meſe a Breſcia, e turtiibalestrieri eFi-a

-ditori in campo Marco Dandolo e Giorgio

*Sforza pel Duca di Milano con cavalli zoo.

-ſubitamente oi entrarono entro cavalli 3500.

over dare ad altri Ducati 24.0000., benchè

il Banco avea anche de' crediti. Ma in con

chiuſione rimaſe in debito d'una gran ſomma

di danari. A' 2.7. di Luglio Meſſer Melladu

vſe ſi liuolo del Marcheſe di Ferrara ſi parti

dz eri-ara ſenza licenza del padre ”Questo

rchè egli ſentiva ſuo' padre, che uoleva..

arlo Cherico', ed e li 'non voleva, dicendo ,

che gli ſpettava la ignoria di Ferrara. in

{uz compagnia' andò- Fantino. Micheli di Ser;

Castellano . E ſubito il Marcheſe gli mandò.

dietro? da cavalli ;offlper ritſóvaſlo 9 e 1'101

trovarono. Si tiene ch' e' ſia andato dal Duca,

di Milano. Per la ual coſa-pel Conſigliodeìf

Pregadi fſiu preſo di chiamare: ſulle ;Scale ilÎ

detto Fantino Micheli, che* :veniſſe a reſ-_n-Î

tarſi, il quale venuto fu condennato a istaref

un anno in rigione , -e così stette .' A' r6.:

d'ottobre s’e be nuova ,come le genti del

Duca di` Milano , Capitano Anágiolo dalla.,

Pergola erano state all' aſſedio; i Borgo San

Sepolcro, contro la gente de’Fiorentim,_Ca-ñ

pitano Ardiccione da Carrara; e furono alle

mani', e fu una dura battaglia, e *furono rotó'

te,le genti de' Fiorentini. 'e preſo da cavalli,
1600. e' fanti 400. e tutti iì loro principali Caó,

pitani . Sicchè -ſu una tan rotta a' detti Fio
rentini: Fu conchiuſaì- ega co' Fiorentinicon

ueſlo' , che- venendoſi alla guerra contro il

Buca di Milano, pagaſſerd la metà della ſpe

ſa che ſi farebbe, e così deſſarmata nel Pò.

,E questo fu fatto , acciocchè non veniſſero

ſotto il Duca di Milano'. ln questo tempo

s’inteſe ,' e ſi vedeva manifestamente , che il

Duca di Milano allegeriva le ſue monete.

d'argento. _ _ -

Nel 142.6. a d`i 3. di Marzo il Conte Car

magnuola venne a Venezia per metter' ordine

alla guerra, e andare in campo . A' i8. del

detto, fu fatto Capitano al Golfo Andrea Mo

cenigo, che fu di Ser Franceſco , e fu preſo

d’armare in questa Terra Galere 4. in Candia,

3. in Dalmazia, una a Corfîi ,_ 8c una a Ne

roponte, per aſſicurare i nostri navili, _e an

äare in Romania. 'Nota, ñche a' i7. di Marzo

s’ebbe la Città* di Breſcia a ore r4. in questo

modo . Fu ”land-ato a dire', al Conte France

ſco Carmagnuola C-Èpitano General nostro ,

che resto e li anda e verſo Breſcia congen

ti, ciie ſi vo evano dare alla Signoria libera

mente. E ſubito gli ſurono mandati 8000. fan

ti molto bene in punto. Erano nostri Provve

Cornaro. I quali andarono ed entrarono in..

Breſcia /Îrlzzme con cavalli 50. e non più . E

questo fecero , acciocchè aveſſero l'uſcita in..

loro libertà. E poi .ſi-riduſſero nella Cittadel

la nuova , 'che vi avea fatto fare il Duca di

Milano,- -nella quale era il Conte Franceſco

con poche biade , vettova lie , e strami. E

nostri, e pe oni aſſàiſſimi, edebbero tutte le

porte in loro libertà , e tutto il Breſciano ſi

venne ad inclinare e a darſi. Saputa questa...

nuova a Venezia il Lunedì Santo , fu fatta...

grande allegrezzaefuochi e_ campano, e pre

ío di rilaſciare prigionieri di prigione, e fat

te di grandiſſime limoſme di danari del Co

mune , e fatta una magnifica Proceſſione co'

Religioſi ..colle Reliquie,;e Scuole, e ſubito

 

' Ducati 100.

.dare a' Monasteri* ſedici di Frati e- di Mona

no ſulle fuste, e galeoni, ch' erano nel Pò; e

di Mantova, di Vicenza, e di Verona, eddi

tri nostri luoghi furono mandati, e aſſaiſſime

bombarde roflè alla volta del campo, ſicché

quello fu ígtto forte molto , acciocchè non..

temeſſe de' nimici, e- fatto che le genti 'tutte

andaſſero verſo Breſcia. A' 4.3. del detto meſe

venne nuova , come i nostri aveano avuto la

Terra di Salò ſul Lago di Garda a' pat-ti, e..

cos) tutti gli altri Castel-li di quella Riviera,

ch'è ſul Lago, di ſua volontà ,~ i uan erano

stati beniſſimo forniti… A* 30. del etto-meſe

s’ebbe nuova di. Franceſco Bembo il Cavalie:

re ,. Capitano dell’armata nel Pò , come per

?acque baſſe ,egli non avea potuto andare più

innanzi, e pure con grande stento -erano ‘ve~

nuti al Ponte di Cremona ; e che avea fatto

cavare i ali ſiccati nel Pò ele catene, emol

'ti ripari atti ſotto acqua, e di ſopra, e iL,

palate orbe. E poi i nostri incominciarono a

dare la battaglia al detto Ponte 'iv ore 7. :di

_ notte, e durò fino a giorno. Di che ne furo

no morti aſſàiffimi di quelli del Duca di Mió

lano, e de' nostri [òlum r3.- E venuto ilgior

no vedendo i nostri la gran gente, di cui era

no cariche-le rive del Pò, i nostri cacciarono

fuoco nel detto-Ponte ,, ma non valſe la cu

C stodia de' nimici di ſei Galeoni , ch' erano alla'

_guardia del detto Ponte nelle bastìe e'-nelle_.

fortezze fatte per loro, che al loro diſpetto i

nostri paſſaronodi ſopra di Cremona il detto

.Ponte. E ſe l'acqua era grande-,ſarebbonäan

dati infino al Ponte di Pavia . ñ' Da~ terra s'in

teſe, ch’oltre.Sa1ò, Manerbo, San-Felice.; ,

Rivoltella, Gavardo, Roado , Pandegola.. ,

Pol onazzo , e altri luo hi-erano venuti ›all’

ubi ienza nostra. E' da apere, che nel Con

ſiglio de' Cento ſu posto per Meſſer lo Doge,

ff' Conſiglieri. e pe' Capi de' Quaranta, per

a vittoria dell'acquisto di Breſcia, che ſieno

dati' Ducati 500-. in 600. er limoſina . Item..

pei: vestire a tri-poveri, 8: etiam

che oſſervanti Ducati cinque per Monastero .

Etiam fu preſo, che idue Provveditori Dan

dolo e Cornaro entrino .al governo di Breſcia.

Agli 8. d’Aprile furono di nuovo eletti Om

tori a Roma a Papa Martino V. Fantino Dan

dolo e Andrea Contarini,.per vedere dipace.
E sìatpetta d'ora in ora i1 Cardinale Orſino ,

il qual viene Legato del Papa in questa-Ter

ra. Gli fu preparata la stanza a San Giorgio

maggiore molto onoratameiite . Il uale ſpe

dito che ſarà di quì, va Legato in ngheria.

Fu preſopel Conſiglio de' Cento , che tutti .

gli Arimineſi , e tutti uelli ,t che ſono ſot

toposti ai Malatesti', debbano eſſerſi partiti

da questa Città co' loro navili , barche.. ,

mercatanzie , e beni

vato loro avere. E così ſi partirono dalle n0

stre Terre. E chi quelli accuſerà, abbia la...

metà, e ſia tenuto di credenza . E così fu

fatta la grida in Rialto e a San Marco , -L

cos`i fu etiam gridato, che ſe alcun nostro Cit

tadino foſſe nelle ſue Terre, debba ſpacciarſi.

.da quelle, e levarſczne nel detto termine fotto

le ſopracicite pene. . . - -

A' i 5. d’Aprile _giunſero qu`i due-Ambaſcia

dori del Duca di Savoja, venuti per trattare

pace col Duca di Milano, .ovverozmettîrſi in

ega

, fino a' 1.9. d’AprilL. -

ſotto pena di perdere quello , che ſarà tro- .
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lega con noi, acciocchèſſ tutta l'Italia debba... A [caveano menatevia molte anime; eſatto gran.

'rimanere in pace . Alloggiarono alla caſa del

ÈMarcheſe , e fu- fatto loro grandiſſimo onore

e preſenti . A' 30. d’Aprile s’ebbe notizia... ,

come il Signore di Mantova con circa cavalli

3000. ha cavalcato verſo Quinzano , miglia...

dieci appreſſo Breſcia, e tredici appreſſo Cre

mona , e li diede battaglia , e per que' di.

dentro fu iëitta grandiſſima difeſa . Ma pure..

alla ſine ebbe il Borgo . E per paura d'eſſere

ſaccomannati sîtccordarono , e patteggiarono

di 'dargli frumento staja zooo. biada da caval

lo staja 8000. e molta vettovaglia. ll cäualluoó

ñgo dava vettovaglia a Breſcia. A’z. i Ma -

-gio s’ebbe nuova, come le genti del Duca i

Milano, ch’erano in Roma na, quelle fecero

la via della Iiloniagna da a Cà de' Coppi,

cioè da Crevalcuore lungi da Modena miglia

24. cavalli 3000. in 4500. e vengono in Lom

bardia. E questo ſu per poca proviſione, che

ſece il Marcheſe di Ferrara; ch'è stato gran

diſſimo incarico e vergogna a laſciarli paſſare,

e cos`i tristamente ſenza alcun contrasto , e

ſarà cagione di grandiſſimo danno a tutta la..

Lega. A' 7. del detto meſe ſu posta parte nel

gran Conſiglio per Meſſer lo Doge c pe' Con

ſiglieri di fare Nobile nostro del Maggior Con

ſiglio il Magnifico Don Franceſco Carmagnuo

-la Capitano General nostro delle genti da ter

ra co' ſuoi eredi, al quale fu dato il titolo di

Viſconte, Conte di Castelnuovo. A' i3. ven

ne nuova, come la nostffarmata di Pò, Capi

tano Franceſco Bembo ilCavaliere, avea dato

una gran rotta alle genti del Duca di Milano

per mezzo di Cremona, e rotto loro la ſua..

catena , che aveano meſſa per mezzo il Pò ,

acciocchè l'armata non oteſſe paſſare all'in

sii'. E furonne morti a aiſſimi . Ma ſu preſo

un Galeone di que' del Marcheſe di Mantova,

perclfegli non volle andar sù, cioè il padrone

con alcuni nostri in compagnia . Nel meſe di

Maggio del 147.6. s’ebbe avviſo per alcuni pri

ioni da Breſcia, come a' i7. il Capitanoavea

äaro una battaglia alla Cittadella di Breſcia ,

e furono feriti molti del nostro campo, e poi

ſu deliberato di darle un'altra battaglia da'

BreſcianiGuelſie dalle enti d’arme. Ma nien

te oterono fare, per eſſere quella ben fornita.

E urono feriti molti di tutte e due le parti.

Pure ſi ha nella detta Cittadella careſtia di vi

. veri, e ſi tiene , che quella torta patti d'ar

renderſi. Del meſe diLuglio per avviſo avuto

da Sante Veniero, ch'era Provveditore nella

Patria del Friuli cLuogotenente, ſeppeſi come

veniva giù una rande quantita d’Ungheri e

di Tedeſchi per danneggiare il Friuli , a pe

tizione d'uno de' Duchi d'Austria, per favori

re il. Duca di Milano . Fu ſubito provveduto

e mandato nel Friuli per Capitano Lorenzo

da Codi nola, il quale nuovamente era Vflnlh*

diſlimo danno all'Iſola. , -

Adi primo di Giugno per lettere di Breſcia

s’ebbe , come Guido Torello Capitano del

Duca di Milano con cavalli 4000. e pedoni

3500. e aſſaiſſimi balestrieri Genoveſi , e- aſſai

partigiani eGibellini con molte carta di vet

tovaglie e di munizioni , erano venuti 4 .per

eſſere alle mani colle nostre genti. Imperocchè

ieglino aveano in Breſcia la parte della Citta

della e del montein ſua libertà, da poter eri

trare ed uſcire da quella . E inteſo questo la

ſera ſul tardi, il nostro Capitano generale di

ſubito miſein punto 4000. cavallie zoooianti,

laſciando i Rettori Dandolo eCornaro in Bre

ſcia coll' avanzo delle genti, con aſſaiſſimipe

doniepartigianiGuelſi, e balestrieri alla guar

dia della Città. E il Signore di Mantova con

un'altra parte della nostra ente ſi miſe in..

ordine dall'altra parte per i are , ſe foſſe di

biſogno, a dar ſoccorſo a' nostri, ovvero per

altra gente, che foſſe imboſcatacMa il dctoo

Guido Torello riduſſeſi aMontechiaro, miglia

. . . . . . lontano da Breſcia. E vedendo così,

il detto nostro Capitano ritornò .in Breſcia..

colle genti. A' r2. di Giugno per un Brigan

tino armato venuto daScutari, ſopra del qua

le era un' Ambaſciadore dcl Conte Lazaro , i!

quale venuto alla Signoria, pregollacheſi vo

leſſe riconciliare con Madonna la Conteſſa che

ſu moglie di Meſſer Giorgio Strazimiero per

la ribellione, ch'eſſa fece della Città di Scutari.

E tanto ſeppe fare il detflzîinbaſciadore, clic

rimaſe d'accordo, e la Signoria le perdono li

beramente . ll uale Ambaſciadori: donò al

Doge quattro A ori, e quattro Falconi bian

chi belliſſimi, ed altri preſenti. In questo tem

po alcuni Veroneſi aveano ordinato certo trat

tato contro la nostraSignoria, il uale ſu ſco

pcrto , e ſu un figliuolo di Me. er' Orio de'

Cavalli , il quale nominavaſi Arrigo , e. un..

Giovanni di Lajo, con alcuni -altri ribelli , i

quali furono banditi con taglia, emeſſo ilſuo '

in Comune . A' 23. del detto meſe fu preſo

pel Conſiglio de' Cento di fare un'armata nel

Po, per aſſicurare le mercatanzie, che vanno*

e vengono. E ſu fatto Capitano Giovanni~ .~

Giorgio da San Severo. La quale fu di Fuste

4. di Brigantini 6. di aleoni iz, e aſſai bir

.che. E. colla detta arm ta andarono aſlìii Biir- ñ

zchioni carichi di mcrcatanzie ſu pel Pò al di

ſpetto di clii 'non volle. E la ſpeſa fu plgíltaî.

' per la merczztanzia , che andava e veniva per

giornata. A' 2. di Lu lio s’ebbe da Scr Fran

ceſco Beinbo il Cava icre Capitano nel Pò ,

com' egli avea preſo due Castelli del Duca di

*Milano , cioè la-Lîsxcaſlorna e Castellioue.. ,

tutti e due posti e ſituati ſulla riviera d'Adda.

Ancora s’ebbe, eſſere il Signor di Faenzapar

tito da Faenza colla ſua compagnia, ch'è cir

 

to qui alle parti della Puglia con cavalli 1200. E ca cavalli izoo. per venirſi a congiugnere col
o

Item vi fu mandato il Conte Giorgio Benzoni

con cavalli 600. e con fanti 7.000. per guar

dare la detta Patria. ln questo tempo s’ebbe,ſi

avere il Duca di Milano dito Forli al Papa ,1

e Imola per danari, le qualiCittÌi egli teneva#
E s' è inſiteſo , avere i nostri di Breſcia dato}

molte battaglie alla Cittadella di Breſcia , ci

morti molti de’nimici , c com’eglino vi han-i

no dentro di grandi diſagi . A' 9. di Maggio

 

` per lettere del Reggimento di Negroponte di}

-Marco Micheli , s’ebbe come i Turchi con.”

36. Fuste con molta gente ſopravi , di notte

erano Venuti ſuLla dctta Iſola di Negroponte, j

*u- Tom. XXI!.

campo nostro a Breſcia , Ò- rtmm il Signor

Lorenzo di Cotignola con cavalli 900. E ſu*

tolto a’nostri stipendi il Signor Giorgio Ben

izoni da Crema con lance4oo. e con ſanti zoo.

Da Genova s’inteſe, come facevano armare...

una grandiſlima nave , per andare a trovar

quello , che preſe la i-.oÎtra nave Balba ; im

perocchè i Genoveſi non vogliono aver guer

ra con noi , .ma voglion rifare tutti i danni .‘

che abbiamo avuti . A' 4. di Luglio ſi arti

rono di quì gliAmbaſciadori del Duca iSa

voja molto ben contenti, e eonchiuſa la Lega. ,ñ .

colla Signoria nostra . A' quali furono. fatte;

S ſ ſ ke
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çefpefe, finchzfleg… ,in qucazi Tei-ca, -e cosi A stanti due giornhñeal modi al diſpettoiotÌ

nell' andar via per tutto le nostre Terre, cfu

rono preſentati di braccia zozdicendanmo cre

ñuefinodivalutadiDucatiſei il braccio _Per C37

danno. A' r3. del detto meſe s’ebbe nuova di

Franceſco Bembo-il Cavaliere Capitano nel Pò , -

come coll' armata .egli era andato _infine a Pa

via, e avea abbrugiato i ſuoi mulini , e preſe

perſone x50. .da taglia. A' a8. deldetto meſe

ſu preſo un' Arrigo di Brabante , il quale {fa

venuto a requiſizione .del Duca di Milano in
questa Terra per cacciar fuoco nellìArſenale ,

e per abbrugiare le due Cocche randi del

Comune . Fu tormentato pe' capi e' Dieci , ’

e confeſsò; il quale ſu ſentenziato d'eſſere me

nato a coda di cavallo da Santa Croce fino a

San Marco per terra ; ma prima ' l Canal

grande ſo`pra una Piatta, gridando ida un Co

mandatore l’error ſuo; e poi in mezzo della.

due Colonne ſopra un ſolaio , ſcoppat-o con..

una manaja. e ſquartato in quattro uarti, e

che quelli ſieno meſſi ſopra quattro orehc.. 3

ſiccome egli meritava . E colui che Taccuso

ebbe di provigìone Ducati 60. all'anno, euna

caſa di bando, e ſoldi a0. o ?ni di. Che ſi la* ,

vota nell’Arſenale, in vita ua . ln questo di

ſu mandato Ambaſciadore al Duca di Savoja,

Federigo Cornaro che ſu di Ser Giusto , con

una bella compagnia, e`andò inſieme colPAm

baſciadore de’ Fiorentini , per' eſortare quel

Signore, che faceſſe presto quello, che i ſuoi

Oratori avean promeſſo ch’egli farebbe contro

il Duca di Milano . ‘

A' iz'. d’Agosto furono eletti tre Ambaſcia

dori alnostro Capitan generale, Lionardo Mo- '

cenigo, Fantino Michieli , ePietro Loredano,

tutti e tre Procuratori di San Marco, i quali

ſubito ſi partirono , _e andarono in campo a...

conferire col detto Capitano _, acciocchè lc..

nostre _coſe della guerra procedeſſero con or

dine, 8c aveſſero lpacciamento. A' 4. del det

to meſe ſu ſarto Capitano nel Pò Andrea Lo

redano in luogo di Franceſco Bembo il C-a-_ñ

valiere, il quale era ammalato, e gli ſu data

licenza che veniſſe a ri atriare . Da Breſcia..

s`ebbe nuova, come a" `i ir. del detto meſe le

nostre genti aveano ;nuto per forza' la Porta

della Torre delle Pile, ch'è in Breſcia, e' avea

no ſperanza d'avere prestamente l’altro (Serra

gliodellaCittadella, per la quale ſi va ad un
gran Borgo .- Ed è stata tolta la`ſivia , ſicclſè '

non puoandar più vettovaglia nella detta( 'it-ſſ

tadella per niſſuna via. A' zi. del dettovenſi

ne in questa Terra il Conte di San Polo In

leſe con 4.0. Ingleſi in ſua compagnia . ll

)oge gli andò incontro , e gli ſu preparato

?alloggiamento alla caſa di Malatesta a Santo

Steſano.,Va in pellegrinaggio al Santo Sepol

cro . .A’ 6. di Settembre' venne un Meſſo del

nostroCapitano generale e de’Provveditori di

Breſcia, notificando' alla Signoria, come egli

no vigoroiamente aveano combattuto la Porta

della Garzetta , e per forza di bombarde:.

?aveano avuta, e quella ſpianata, poi monta

rono ſulle mura , combattendo la mura lia..

del muro di Santo Aleſſandro, e avere a bru

giate tutte le fortezze, ſ alti, e ſerragli ; e i

nimici stavano a' ripari ella detta Cittadella.

Ma per dubbio del ſuoco fi riduſſero ſul muro.

per ſicurezza delle loro perſone . E vedendo

cosi i nostri, vigoroſamente montarono ſu le:

mura, e il primo che montò ſu Niccolò da... -

Tolentino , e Taddeo Marcheſe colle ſue com

paguie . E pure i nimici stettero_ ſorti e co- i:

 

 

i nostrientrarono in quella, cioè preſero l'em

trata e il Borgo contro la ſua difeſa della Cit*

tadella vecchia c nuova. Ed aveano ſperanza

di avere prestamente ?avanzo delle fortezze...

dell'altra Cittadella e del Castello, ch'era in

mano de’nitnici . E inteſa tal nuova furono

fatte grandi feste e fuochi in questa Terra ; e

ordinato di far Proceſſione per tanta vittoria

avuta . E poi a d`i r9. per questa vittoria ſu

preſo di dare Ducati IOO. per vestir overi e

limoſine a zo. Monasteri. -Pet lettere i Fede

rigo Contarini Orator nostro in Savoja s’inte

ſe ,come il detto Duca avea meſſo in campo

uomini '4000. e arcieri zooo. ingleſi con iſpe

ranza di ricuperare le ſue Terre, che gli tie

ne il Duca di Milano . A' zt. di Settembre

giunſe qui un-Cavallaro di Breſcia in ore 36.

venuto , pel cffiale ſi ha nuova, come le genti

del Duca di ilano circa cavalli 7ooo. e fanti

iooo. erano venute verſo le foſſe della Citta

della vecchia con gran furia, e i nostri ſi mi

ſero in arme vigoroſamente , fatte le ſchiere

molto ordinatamente,-e i nostri uſcirono fuo

ra . e furono alle mani , e i nimici s’appicca- `

rono con Niccolò da Tolentino, -e con Luigi

dal Verme , e dietro loro era il nostro Capi

tano generale col resto delle genti d'arma. E

cosi s’appiccò il fatto d'arma ,óe durò la bat

taglia ore . . . ›. . . e iñnostri restarono vitto

rioſi ,- _e i nimici furono costretti a ritirarſi a

dietro. E poi circa alle az. ore ſi preſentato

no un'altra volta alla Cittadella vecchia, ma

niente le poterono ſare .- E vedendo que' del

Caſlello,—che pe' nostri venivano gittatiimuri

a terra colle bombarde, mandarono a doman

darcal Capitano di otergli parlare, il quale

andò, mañnon rima e daccordo , e ritornò a

dietro, e i nostri continuarono a bombardare ›

d`i e notte. E il giorno ſeguente uſcirono del

Castello circa 500. _cavalli al badalucco co' no

stri . E ſu tpreſo Meſſer Giovanni di Meſſer

Marino Con ottier nostro con cinque altri uo

mini d'arme , ei nostri preſero 30. de' loro

uomini e cavalli. E ſubitamente ſu riſcoſſo il

D Kdetto MeſſerGiovanni per contracambio ſarto.

JA' n. d'Ottobre ſu preſo un Lastello detto

Carpenchiolo pe' nostri , e ſi ſpera d'averne

degli altri .ñ E il d`i inanzi s’ebbe Montechiaro.

ln questo tempo dinteſe , come Marco Zeno

Orator nostro in [ſpagna era stato da quel Re

ſattoCavaliere. Eſſendo in questaTerra venu

to per avanti ilReverendiſſimo Don Giordano

Veſcovo Albaneſe , Legato del Papa, Cardi

nale Orſino, il quale ſu onorato, alloggio a..

San Giorgio maggiore . Il Doge gli andò in

COHÎÎO o e a' 7.4. d’Ottobre ſu preſo di ſario

Nobile del nostro maggior Conſiglio , e cosi

il .Magnifico Conte Carlo Orſini ſuo fratello,

e i ſuoi eredi. ln questo tempo fu preſo chei

Giudei non. poteſſero fare Sinagoga in questa

Terra, e acciocchè foſſero conoſciuti, portaſ

ſero un' O giallo addoſſo, ſotto pena.

_A’ io. di Novembre {ebbero lettere de' no

stri Provveditori a Breſcia, cioè Fantino Mi

cheli e Pietro Loredano Procuratori , come

col nome diDio e di Meſſere San Marco avea

no fatto accordo con que’del Castello di Bre

lcia di dar loto il detto Castello liberamente

a’_2o di Novembre a ore 20. Eaveano avuto

gli ostaggi, cioè il fratello del Castellano , e

lei figliuoli d'altri migliori di loro, con que

sta condizione , che le munizioni ed-arme.,

ch' ivi. dentro ſono , fieno stimate, ei danari

fiano
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fiano dati a que' ſoldati che ſono ivi dentro , A pitoli della Pace che ſi trattava . l quali fu
-\

c oltre di ClO debbano render loro il fratello

bastafdo del Signor di Mantova e altri pri

gioni. In questo Anno ſu reſal’Iſola diCipro

pel Soldano del Cairo , iccome ho ſcritto di

ſopra a di primo Agosto del 1426. avendo

fatto fare il detto Signor Soldano una grande

armata, la qual venne a Limiſſo d’Agosto , e

{niſe le genti in terra . E a dì 7. del detto ſi

ícontrò nel Re , e col Principe ſuo fratello

appreſſo Limiſſo miglia otto. Erano coldetto

Re circa 2000. cavalli e cdoni aſſaiſſimi , e

ſubitamente il Re ruppe .uc delle ſchiere d’eſſ1

Mori, e facendo grandiſſima tagliata di loro,

erch’erano male armati . Ma finalmente pe'

amalucchi fu rotto il Re , e. morto ſuo fra

tello , e ferito eſſo Re d'un colpo di ſpada..

nella gola, epoi preſo, e menato via da’detti

Mori. Vedendo i Cipriani eſſere preſo il loro

Re nominato . .. .....e.mortoil

Principe ſuo fratello , tutta l’oste ſi miſe in..

rotta e a fuggire. E qudfranciii, che vollero

stare alla difeſa, torti_ iuro o tagliati a pezzi,

e ſpecialmente que' Capellazzi della Morea ,

perchè mai non abbandonavano la perſona...

del Re . Dipoí a dì lO. i Mori ſi preſentato

:Îo a Nicoſia con circa cavalli 3000. E que'

della Terra apriron loro le porte gridando

Vtw x1 Signor süldxmfl. E ſoprsgiunto tuttoil

campo del detto Soldano, entrò nella Terra ,

e quella miſe a ſaccomanno, e ſiccò fuoco nel

_palagio del Re e in molti altri palagi, e me

naron via con loro circa anime nooo. Il no

stro Bailo co’nostri mercatanti ſi riduſſc al Ca

flello di Cerines , e dipoi l'armata del Re e

.quella di Rodi a' tz. d’Agosto giunſe all'Iſo

la , c trovò l'armata de' Moti, ch'era vota di

.gente , perchè gli uomini erano andati infra

..terra a rubare. Ed ebbero iMori vista di una

nave, che era in mare in bonaccia_ , e vi an

darono colle Galere e colle barche, e rimur

chiaronla, la qual nave era di Venezia , che

.veniva di Geruſalemme con molti pellegrini,

` padron di quella in Golfo Maraveja; e miſero

J questa nave tra le ſue e queste (le' Mori, per

modo chetutte le frecce e veretoni venivano

nella detta nave , che fu combattuta per lo

ſpazio di quattr’ ore . Alla fine la preſero, e

montativi ſopra ta liarono a pezzi tutti que',

che vi trovarono opta , eccettuate le'femine

giovani, che menarono via . Nella qual nave

erano venticinque Frati , i quali izlvlori vo»

lcano che riuegaſſero, ed eglino non volendo

xinegare, mettendoſi in ginocchioni colle mani

giunte, tutti ſurono morti, e renderono l'ani

me loro a Dio, e i loro corpi coloro gli ab

brugiarono. Ed eſſendo menato il dettoRe di

Cipro con moltiſſimi Zcrboti d’avauti al Sol

dano in ferri ſcalcio e roſato,- il detto Re usò

alcune parole , e s’accordò.`col -detto Soldano

di dargli di preſente Ducatiflìzoooo. c Ducati

10000. all’ anno infinoza--dieci anni, ſſIl Solda

no fu contento di laſciarlo, purchè `aveſle pie

geria. Onde pe' nostri mercatanti, acciocchè
ſeguiſſe la liberazione dìeſſo Re , fu data tanta

merce e mercatanzie in mano del Soldano ,

,ſicchè fu pagato de' Ducati 30000. e il detto

Re fu liberato, e ritornò in Cipro , e menò

.con ſe i nostri mercatanti . Egiunto entrò nel

Regno , e miſe tante gabelle e comarchi per

modo che guadagnò aſſai danari di detta ra

gione. Al primo di Dicembre fu mandato per

tre Dottori Giuriconſulri , che legge-vano a...

Padova , per conſultare con loro i detti Ca

,_ Tom. XXII.

rono Don Rafaele da Como, Don Rafaele Fre

goſh, e Don Proſdocimo Conte, i qualiavea

no Ducati rooo. per uno per leggete neldetto

Studio di Padova . E ſu`conſultato con loro

circa le giuridizioni del Golſo che abbiamo ,

e come quello è nostro ; e i loro conſigli in...

' firíptìs furono posti in CommemorialiXl. acarte

C

77. Ritorniamo alla pace, che ſi praticava a...

San Gior io Maggiore dal Cardinale Orſino .

Eſſendo tati più volte in colloquj e a parla

menti inſieme gli Oratori e i nostri Di utati,

tamdem adi 30. di Dicembre col nome iMeſ

íer Gesù Cristo e di Meſſere San Marco fu

conchiuſa e firmata la detta pace tra la Le a

e il Duca Filippo Maria di Milano , dan o

termine al detto Duca di dover ratificarla ,

e fatti i ca itoli, come dirò di ſotto.. Dopo

conchiuſa fa detta pace il detto Cardinale ſi

parti di qui, e aizdo a Milano per farla con

fermare. ll qual Duca diſſe , che n' era mol

to contento. e il ringraziò aſſai della fatica .

Il qual Cardinale ſcriſſe alla Signoria , che

mandaſſe i ſuoi Commeſſi a togliere le fortez

ze di Breſciana giusta i Capitoli, ch' erano in

mano del detto Duca . E fu provveduto pel

Conſiglio de’ Dieci di mandare due Gentiluo

mini in Breſciana a questo effetto, i quali ſu

rono Niccolò Contarini il Dottore e Paolo

Trono . I quali andarono a Palazzuolo per

farſi conſegnare la detta fortezza , ed erano_

con piccola ſcorta ; e inteſo, che Voldrà da

Lampugnano colla famiglia del Duca e co'

provigionati loro cercava che i detti due en

traſſero dentro . E così entrati nella prima..

porta, que' che guardavano la detta fortezza,

diſſero : Noi vogliamo quest.: for-uzzo per noi .

lìobóianzo avere dal Dura delle noflrc pag/ye- Du

mtz' 50000. in circa . E mostrarono di volere

alzare i ponti . I nostri Provveditori predetti

non vollero fare riſposta loro, dubitando, che

il Duca non aveſſe fatto fare questo trattato .

E fi-Îbito ſcriſſero a Breſcia e er le Castella...

e pe” nostri luoghi , avviſandbli che steſſero

con buona guardia, avviſandoli di quello ch'era

ſz-guito a Palazzuolo. E inteſo questo per la..

Signoria nostra , furono ſubito mandati due

Ambaſciadori a Firenze , per eſſere di nuovo

d'accordo collalega contro al Duca di Iflîilano.

E i Fiorentini riſp0ſero,' ch’eglino aveano de

liberato e fermato di stare uniti ſempre colla

. nostra Signoria, fino atanto che abbiano fatto

,stare in pace il detto Duca di Milano , e,

ch’erano-contenti di stare a uella ſpeſa che

la Signoria nostra comandereb e inſino alla..

fine della guerra. Sicchè la pace andò in...

fumo.

Memoria di tutte le genti d’arme, ch’era

no al ſoldo della Signoria nostra in Lombar

dia l'anno 14_26. 8c etiam di quelle della Lega

contro il Duca di Milano . Il Conte France

ſco Camagnuola Capitan nostro generale, lan

ce zzo. Il Signor di Mantova lanceaoo: Pie

ro Gianpaolo 196 Taddeo Marcheſe too.

Frar Ruffino da Mantova 88. Falza e Anto

nello 63. Rinieri da Perugia óoyLodovico de'

Micalotti o. Battista Bevilacqua 50. Giovan

ni di Mel er Marino 50. Bianchino da Feltre

50. lîuſo da Urbino 50. Scariotto da Faer-za

40. Lombardo da Pictramala go. jacopo da.

Venezia lO. Cristoforo da Fuogo 3. Lance_

ſpezzate 1x5. In Caſal Maggiore Bernardo Mo

roſini 60. ]aco o da Castello 16. In Verona…

Antonello di Roberto 50. Testa da Moja zo.

‘ S ſſ a. ]a
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lflcopo da Fiminato iz. Lince ſpezzate u.. ln A _figliuolalegitima Cerlota, ela maritò del 146d.
Udine Giovanni SanI-Züſſmîî-ZZO 53- l" Venezia

Scſi Anton-io degii Qzdelaffi io. ln Ferrara..

Volachino da Cologna 45. ln Ravenna il Con

,e Aiendas 4,5, Lance ſpezzate ri. Conte Lui

gi dal Verme Lance condotte 2-60. Orſino de

gli Orſini no. Meſſer Pietro Pelacmi ioo.

Giovanni da Pomaro 38. Contestabili delle.. ,

fanfeſie: Il Signor di Mantova fanti 7,00 ll z

Conte Carmagnuola zio. ll Buio da Siena 7.07.

Il Cornacchia iot. Simone Parzetto IOO. ll

Qziarantotto 150. ll Perugino ioo. Maſino

'sçareno 90. Andrea da Ceſena 85. Antoniolo

da Parma 75. Cecco da Piſa 75._ Giuliano da

Segna 50. Stanzelino da Montoliveto 5o.Ven

tura da Siena 50. Lombardo Lombardo 50.

Niccolò da Cavoſelmo 50. Romanello da Sie

na 4.0. -ll Graſſo da Venoſa zo. Domenico da

Venoſa 30. Cauriolo da Segna go. Bolognino

da Bolo na zo. Corrado da Barbiano 35. Fa

giuolo a Cremona zo. Botodella da Caſen

tino 25. Petruccio da Napoli a5. Buono da…

Marostica 25. ,Antonello di Cristoforo 50 Gio

vanni dì Villareale 25. Giovanni Bondi da...

Siena 25. Guglielmo di Radovecchio 30. Pace

da Corneto 30. Giovanni da Bologna zo Bo

lognino Graſſo zo. Nereo da Ginevra 30. Pace

da Virona 37. Bartolomeo da Udine 35' Ba

lestrieri da Venezia ioo. Fanti a Ravenna...,

Stefano da Lugo 30. Niccolò da Polenta 30.

Meneghino da Barbiano zo. Giovanni diSant

agata 35. -Maſo de’ Radici 15. jacopo da Bo

logna zo. Nicore 90. Niccolò da Bologna 50.

.An iolino da Sala 50. A Ferrara, Giovanni

di è/'illafara ioo. Nani da Bologna zo. ln Vi

cenza,_Scar-amuccia da Savino 85. A Verona…

Bartolomeo de* Puoli ioo. Indioda Parma 75.

Baraziano zo. Matteo da Codignola 7.5. Bar

tolomeo da Cologna 25. Pietro da lmola 25.

Girolamo da Piſa 7.5. Lionardo Verlato 20

Ravagnano 7.5. Sull' armata in Pò , Stefano da

Vicenza 40. Benedetto da Peſcia 40. Sbardel

lato da Trivigi 25. Antonio da Fazinrt 25.

Chiodino da Imola zo. Antonio dall' Erba go.

.A Padova ſono in tutto co' Provveditori too.

A Caſalma giore Petruccio di Calariva`5o.

.Antonello a Siena 60. Gaſpare da Milano 25.

ln Breſcello, il Bozza da Siena 60. Il Cotica

45, Fanti, che m-.Incano a fare la mostra, e_.

ſono ſcritti. Franco da Nola ioo. Perugino

100.- Franceſchino da Venezia ioo. Martino

dfiiſcoli ioo. Luigi dal Verme ioo. France

ſco da Perugia zo. Domenico da Roma zo.

Nanni da Siena zo. Rinaldo da Bologna zio.

Bartolomeo da Perugia 7.5. Gianantonio da..

Siena zo. Giovanni da Fermo zo. Giovanni

da Moliera 25. Queſti ſono i Condottieri del

1la Comunità di Firenze colla lega della Si

gnoria nostra: il Signor' Ardiccione da Carra

ra Lance 400. Taliano Furlano 125. Bernardo

da Provenza 115. Il Signor di Faenza zoo.

Pietro da Navarino r 50. Calizio da . . . . . .

40. Antonio da Freſco zo. Lance ſpezzate 50.

Niccolò Fortebraccio 75. Niccolò da 'ſolen

tino 400. Il Marcheſe di Ferrara 500. Arrigo

dalla Taſca 17.0. Fornaino da Bilinagj. Pie

tro da Trani 25. Giovanni Lonzino a Siſco

58.' Antonio Alberigo 25. Braceſchi 82. In..

uest' anno i426. il Re ianus di Cipro fu pre

o da' Mamalucchi e condotto al Cairo dal

Soldano, e ſi fece ſuo tributario didargliDu

cati8ooo. all'anno , e fu intronato nel Rc

no, il quale mori -del i432. e ſucceſſe ſuo

figlíuolo Re Giovanni, il qual' ebbe una ſola

in Luigi figliuolo del Duca di Savoia . Nel

qual’anno, in cui ſeguì il detto matrimonio,

morì eſſo Re Giovanni , il quale laſciò un..

figliuolo naturale chiamato ]aco, il quale nel

medeſimo anno 1460. ſubito morto il padre ,

andò al Cairo, e col favore del Soldanoſifece

Re , e così fu privata Cerlota del Regno . Il

quale poi ſi maritò nella figliuola di Marco

Cornaro .

A' 3. di Gennaio del 141,7. a requiſizione

del Duca di Savoia avendo pe* ſuoi Oratori

richiesto, fu preſo che i Savoini fieno trattati

in uesta Terra come i mercatanti Tedeſchi

di ?ondaco nel pagare de' dazi, cioè i Savoi

B ni ultra monte:. In questo tem o per la Co

munità di Firenze furono man ati a donare

alla Signoria nostra tre Leoni, un grande

d'anni tre ovvero quattro , e due piccoli, i

quali furono meſſi ne’Magazeni in TerraNuo

va con finestre, che ſi potevano vedere . A'

7.6. di Febbraio fu preſo nel Conſiglio de’

Cento di far iooo. Lance di nuovo oltre a..

Ãuelle, che ſi faranno er la Lega, è' etiam

i fare un Capitano nei, Pò, e d'armata ſubi

to 30. Galeoni. E fu eletto Stefano Contari

ni . che fu di Ser Niccolò Capitano. A' 2. di

Marzo, avendo biſogno la Signoria di confe

rire col Conte Carmagnuola Capitano general

nostro, gli ſcriſſe che veniſſe in questa Terra,

C per poter' eſſere a parlamento , e per dar' or

dine della guerra . E furono mandati due..

Provveditori in Breſcia, i quali in quella not

te ſi partirono, Fantino Michieli ePietroLo

redano Procuratore. ln questo giorno {i partì

Stefano Contarini Capitano del Pò con Ga

leoni 27. c molti Rediguardi bene in punto .

A' 2;. giunſe quì la Conteſſa moglie delCon

te Franceſco Carmagnuola Capitan nostro Ge

nerale. E le fu fatto grande onore, e fu ac

compagnata da donne, barche, e paliſchermi

colle Piatte fino a caſa ſua: e poi le fu man

dato a donare un balaſſo in tavola per la Si

gnoria di valuta di Ducati 600. panni d'oro ,

e di ſeta, confezioni, e vini per Ducati IOOO.

D d'oro. A' x5. del detto meſe venne nuova.,

come eſſendo venuto Andrea Loredana Capi

tano dell' armata del Pò colla detta armata a

diſarmare, e ſapendo il Duca di Milano, che

la Signoria avea laſciato il Pò ſenza alcuna..

guardia., ſubitamente e li mandò Galeoni ao.

G-ÎUÎZÎIFC ;ñ grandi incaí ellate ,ñ RediguardL.

17.. a Torricella , dov'era Rettore Lorenzo

Valuſmiera , che s'accordò co' Capitani del

Duca di Milano, non aſpettando nè pure che

gli foſſe tratta una pietra di bombarda , e ſr

rendè. ll quale venuto a Venezia fu ritenuto,

e condennato a stare due anni in prigione. ,

poi confinato in Candia. Spacci-ata che fu la

detta armata da Torricelle, in quella notte..

E andò a Caſalmaggiore a' 2.8. di Marzo, cfu il

Venerdì Santo , e per terra venne Angiola

dalla Pergola, Vittorello Belmamolo, Raſmi

no de' Triulzi, e Niccolò Picinino Ca itano

del Duca di Milano contutta la famiglia del

Duca , e il Duca in perſona con cavalli in.

ſomma 7000. e fanti 8000. e aſſaiſſimi guasta

ÎOſÌ» e carri di munizione, bombarde grandi,

gradicci, e altre coſe, e ſubito circondarono

il detto Castello di Caſalmaggiore , metten

doſi in punto per dargli la battaglia er ogni

parte. E il Provveditore Fantino Pilîniman

dò un Rcdiguardo di remi r8. alla nostra ar

mata, ch' eta giunta a Viadana miglia ſei di

lì,
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lì, Capitano Stefano Contarini , a dirgli che

l'armata del Duca era giunta ivi , e così il

cam opda terra. Il quale Capitano inteſo que

sto ubitamente venne ſu colla detflarmata...

E ſapendo che l'armata nimica era di Galeoni

27. per un comandamento avuto dalla Signo

ria,_che ſe l'armata del Duca era più di Ga

leoni zo. ~per niun modo egli sîzppiccaſſe con

quella, diliberò di tornare in dietro, e non..

Vollf stare a Caſalmaggiore più d’ore i8. dove

laſcio 50. fanti , quattro barili di polvere da

bombarda, e quattro caſſe di vcrettoni. Eve

dendo l nostri di Caſalmaggiore , che la no

stra armata ſi partiva , dalla quale ſperavano

avere ſoccorſo, rimaſero tutti come morti ,

benche pel ſuo Provveditore foſſero conforta

ti, facendo tutte quelle provigioni, cheſipo

tevano fare a difeſa.

A dì 7.9. di Marzo la gente del Duca ſi

miſe in punto per voler to liere l'acqua delle

foſſe, _e tolſela avanti clie oſſe giorno, che..

non vi rimaſe niente d'acqua. E tuttavia fa~

cevano trarre bombarde da quattro parti di

di e di notte. E gittarono giii tutte le difeſe,

per modo clie niuno poteva star più ſu a di

fendere lo ípalto. E gli diedero battaglia, la

quale durò per lo ſpazio di quattr' ore. E ne

furono morti pe' nostri quaranta uomini d’ar

me di que' del Duca. E ad ore emcominciaó

rono a dargli un' altra battaglia da mano at_

torno attorno. E tuttavia rraevano bombar

de da tutte le parti sì da terra, come que' de

GalCOnÌ i grandiſſima quantità. E in quest'

aſſalto 1 nimici ſi gittarono nelle foſſe , ch'

erano ſenza acqua tolta da' nimici, econiſcañ

le di Cento pironi per volerle mettere e ap

poggiarle al palancato . Ma per que' di den

tro furono fatte molte provigioni di mettere

trioli di ferro appreſſo al palancato, e di fare

disfare l. pettini_ dl pettinare la stoppa , emet

terli a modo di ſubie di ferro ſul terraglio

appreſſo il palancato , per modo che gli uo
mirii d’arme e i ſaccomani , ch’eranoſſnellL.

foſſe, che mettevano la pianta de' piedi in..

terra , sîntricavano ne' detti trioli e pettini

per tal modo, che ne furono guasti aſlîtiſiimi;

c come fptegavanſi per cavarſi que' da i piedi,

que' no ri colle balestre davano loro de' ve

rettoni nelle naiche . E ne furono morti L,

feriti molti di loro. E alla ſine convenne loro

d’uſcire dalle foſſe, laſciando ſcale 57. che,

aveano meſſe al palancato. E pel ſimile ne..

furono trovati e morti molti colPacqua bol

lente, che il Provveditore avea Ratto mettere

attorno al palancato, che di continuo stava.,

al fuoco, buttandoſi giu così bollente. Onde

vedendo que' del Duca di Milano , che non

potevano avere la loro intenzione , determi

narono d’em iere le foſſe di canne , di ſorga

l} a C di bſll Che, e di paglia, per cacciare poi

fuoco dentro, ,e abbrugiare i nostri, ch'erano

dentro nel detto Castello. E vedendo così il

Provveditore Fantino Piſani . tolſe molte in

histarc di vetro , ed empille di polvere di

ombarda, e nella bocca miſe un poco distopó

pa. _E come i ſaccomani venivano carichi di

paglia, di canne, o d’altre coſe, gittava le...

dette inghistere loro addoſſo, ed accendeanſi

le Canne e le ÎaſCine. e il fuoco andava con

tro di loro, per modo che ſurono costrettidi

toglierſi iii dalſargine, e d’andarſene via…

Ed eſſen o stati quaſi tutta la notte a questa

ſcaramuccia, avendo i nostri di Caſalmaggio

re buttato via quaſi tutto il loro ſaettamento,

A e pel ſimile -que’ che aveano gittato li rotti

dentro, i quali i Provveditori fecero accon

ciare , non avendo omai più che tirare , nè

pietre nè altro , gittavano giù le ruote de'

carri e de legnami e tutti i coppi delle caſe ,

e quello che potevano. E vedendo i nimici ,

che mancavano a' nostri i ſaettamenti, ed era

morto ſul alancato l’Arciprete con ſei de'

migliori de luogo, e udendo tanti pianti e...

lamenti, clie ſi faceano di dentro, {apparec

chiarono di dar loro un' altra battaglia più

aſpra di tutte l’altre . E vedendo i Cittadini

di Caſalmaggiore il gran pericolo, andarono

dal Provveditore dicendogli: Vac' vedete, come

noi ”ma stati fedeliſſimi della noflra Signoria...,

infine/nè a noi è flora poſſibile a difknderf . Ma..

come 'voi vedete, non abbiamo con che più difen

derci, nè di che volerci. E ſi* vediffflìmo il modo

di poterci tenere, noi lo faremmo molto volentie

ri. Pur-ò *vi facciamo flzpere, acciocchè non incor

riamo tanto pericolo , :l'andare noi , le noflra,

mogli, e i nostri figlìuoli a _ſízccomtíno , che 1m'

dobbiflte provvedere dîzrcordaroi con quz-'del Dum

di Milano , e noi medeſimi etiam ci accorderemo.

Udendo il Provveditore le dette parole , ri

ſpoſe con benigne parole, confortandoli avo

lere perſeverare nel loro propoſito coin’erano

stati ſinora, e che certamente la nostra gente

per terra prestamente verrebbe a ſoccorrer

loro, con aſſai dolci e grazioſe parole , 1c_.

quali coloro non vollero mettere a eſecuzio

ne pel pericolo, che vedevano tuttavia appa

-recchiarſi di darſi loro battaglia er terra L.

per acqua da tutte le parti. E ettc questa.,

parole fecero ſegnale a que' di fuori , che ſi

volevano accordare , e ſubito fecero loto pat

ti, ſalvo l'avere e le perſone, dando loro ter

mine tre giorni a darſi , non venendo loro

ſoccorſo .

Sapendo il Provveditor noſtro il detto a0

cordo, ſubitamente mandò il ſuo Cancelliere

a Mantova a far ſapere al Conte Carmagnuoó

la, ch'era ivi, come paſſava la coſa . Il qua

le gli riſpoſe , che no’n c'era modo di poter

gli dare ſoccorſo così prestamente, e ch' egli

non voleva mettere lo stato della Signoria a

pericolo, e ch' egli ſapeva ben quello, ch'era

Caſalmaggiore; e che eſſendo in punto , in..

tre giorni lo ricupererebbe. E così eſſendo

perduta la ſperanza del ſoccorſo, tornò il det

to Cancelliere con tal riſposta; E così ſi renñ

derono, e Niccolò Picciníno entrò dentro il

Castello ed cbbelo con tutta la fortezza . Il

Provveditor nostro ſi partì e portò lo sforzo

delle munizioni a Borgoforte col ſalvocondot

to ch' egli avea.. .l nimici avuto Caſalmaggio

re, ſubito ſi partirono, e con tutta la ſua ar

mata andarono a Breſcello, e lo cominciaro

no a bombardare di di e di notte, ſicchè pre

sto ebbero quel luogo ſenza la Rocca. E ve

dendo che que' della Rocca ſi tenevano, non

volendoſi rendere , vi miiero molte bombar

de attorno; e ſe prestamente non foſſe giunta

la nostra armata, l’avrebbono avuta. .Ma in

teſo la Signoria la perdita di Caſalmaggiore ,

e che il Conte Carmagnuola non gli avea vo

luto dare ſoccorſo, di ſubito provvide di man

dare di nuovo Franceſco Bembo il Cavaliere,

il quafe s’offr`1 d`andare ſenza alcun ſalario

Provveditore ſull’armata di Pò, dov'era Ca

pitano Stefano Contarini . E partito , giorno

e notte navigando pel Pò, giunſe in armata .

'E a di zo. di Maggio andarono colla dett’ar

mata a Breſcello , dove trovarono l'armata..

del

__ -- --——_
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del Duca di' Milano con tut`to il ſuo campo 9

' ch* era accamparo appreſſo Breſcello ne' bor

h', La mattina per tempo il detto Franceſco

Èembofece armate tutti que' dell' armata.. -

Ed eſſendo tutti riiifreſcati, egli fece che 1L

.nostre Galere miſero le peppe in terra , e 1

Galeoni e le barche, vigoroſamente gridando

ad am_ Voce Marco Marc-o, traendo aſſai bom

barde e verettoni ad un tratto, che pareva..

che foſſe un folgore. E certamente _traevanſi

per cadauna volta da. cento verettoni in su , e

tante bombarde che _pareva un tuono . YÎ:

dendo così i Capitani del Duca di Milanoc 1

erano Niccolò Piccinino. e il C01"? Franc”

ſco, Vittorello Belmamolo,_e Angiolo da Peó_

ſſrugia e altri ſuoi Capitani, uſcirono fuori

dall' alloggiamento di Breſcello per eſſere alle

mani colle nostre genti; e Vedefldoll "Wir

fuori i balestrieri e gli Schiavoni ſi fecero
ì

contro di loro, e non per altro, ſe non per

ammazzare i cavalli, e in poco d ora ammaz

zarono più di 660. cavalli. Et eſſendo rimasto

lo sforzo degli uomini d’arme a piè , ſubito

furono preſi e morti da' nostri. E fu meſſoin

. z .- `
rotta tutto il_campo 9 C que Elenaſ R99? dl,

Breſcello uſciron fuora per dare occot o a

*nostri dell' armata , e que' delli! Cfflffl dl Bre'

' ſcello levarono i ponti, e laſciaronli di fuo

ra alla ſcaramuccia, e cos`i rimaſero di fuori,

e furono costretti di metterſi in fugacdiſcap

~ pat via. E aſſaiſſimi ne furono preſi e morti.

E dipoi i nostri andarono a i ſuoi alloggia

menti, e rubarongli , ed ebbero tutti i car

. riaggi, munizioni, e bombarde , che furono

, in ſomma, x78. tra le qualine furono i6. gran

diſiime, ed una che -traeva una pietra di Li

bre óoo. F. dipoi furono trovati uomini morti

660. verettoiii caſſe 380. polvere di bombar

da Libre zoooo. pietre di bombarde numero

875. Lance i240. e altre aſſaiſſime munizioni

per una gran valuta di danari. Et avuta la...

detta vittoria, ſubitamente la nostra armataſi

levò di là, e andò verſo Caſalmaggiore , e.:

trovò che la gente del Duca di Milano vi

s'era fatta molto forte , e aveva meſſa _ſu per

le rive del Pò aſſaiſſima gente in guardia con

. aſſaiſſimc bombarde , acciocchè la nostra ar

mata non oteſſe paſſare ſu . Vedendo Così

Franceſco embo il Cavaliere Provveditore ,

c Stefano Contarini Capitano 9 ſi ffllſeffl "L

punto, e deteiminarono di dar loro battaglia,

e furono alle mani con loro. Edopounalun

ga ſcaramuccia ne furono morti .aſſíllffiml -

‘ i ' _ ' . . .`

Alla fine i nostri li ruppero» @CACCEÎÎ-FQFÎÌÎ S…

dallìargine, d’onde furono costretti di dover

fuggire dentro di Caſalmaggiore, e molti m:

rimaſero tra feriti e morti e prigioni . E ſe

guendo i nostri la vittoria andarono. attorno

Czilàlmaggiore , c incominciarono afiarſgli di

molte battaglie. In questo mezzogiun e tut

to il campo nostro, e accampoſſi intorno a e

tolſegli l'acqua al ſuo diſpetto; e colle bom

barde di di e di notte buttarono a terra tutte

›le ſue fortezze e ripari, che aveano fatti, per

.modo che niſſuno oteva stare a combattere

-nè a difenderſi. E erano gia venuti in tanta

neceſſità, che non aveano più ſaettamento nè

.polvere da bombarda , ſiccome_ fu al tempo

del nostro Provveditore ch’ ivi era Fantino

Piſani. Onde vedendo Antonello da Piſa..- I

ch'era in Caſalmaggiore con cavalli 369. c..

con fanti 850. e con_ molti balestrieri di Ge

nova, e conoſcendo il granpericolo, che cor

revano , furono contenti di renderſi alla Si
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- ne de' nostri. E que’ di Caſalmaggiore pro-v

miſero di dare a' nostri Ducati iooooacciod

chè non andaſſero a ſacco . E così furono fif

mati i patti. E a' 6. di Luglio fu posto Prov

veditore in Caſalmaggiore Folco Contarini

che fu di Ser' Albano, finchè per la Signoria

veniſſe provveduto di Rettore.

A' 2.6. di Marzo del 141.7. fu reſo in Pre

gadi di dare a Don Marcoaldo alla Fratina,

il quale s’aſſaticò aſſai per tempo nell' acqui

sto della Patria del Friuli, dov'è Castellano,

che atteſo i ſuoi meriti gli ſia conceduto ali

do alla Camera d’Udine Lire 50. di Piccioli

all'anno. A' i3. di Luglio s’ebbe nuova, ch'

eſſendo il nostro campo alloggiato appreſſo

Cremona , ſapendo che le genti del Duca di

Milano ſi mettevano in ordine per eſcir ſuora

ed eſſere alle mani co' nostri, e questo per la

grande neceſſità che aveano di vetrovaglic.,

dentro la Terra di Cremona , per detta ca

gione uſcirono fuori e furono alle mani co'

nostri . Durò la battaglia molto aſpra per lo

Fazio d'ore 4. e ne furono morti aſſaiſſimi

ellìuna parte e dell'altra. Ma pure alla ſine

pe' nostri furono preſi molti uomini d’arme .

E que' del Duca voltarono le ſpille , ed en'

trarono dentro di Cremona . E ſe la detta...

battaglia foſſe stata lontana dalla Terra, niu

no entrava dentro a ſalvarſi, e i nostri gl’i`n

calzarono ſin dentro de' rastelli. Ancora s’ebbe

nuova, come Rolando Palavicino, ilqual’-era

molto in amicizia col Duca di Milano . per

certo diſpetto ricevuto dal detto Duca; ſi vol

le accordare colla Signoria nostra contro il

detto Duca, il quale è Signore di molti Ca

stelli, e gli fu promeſſo di dargli ogni anno

provigione per la ſua perſona Lire i500. di

groſſi, e di dargli Lance 100.' di condotta ſino

a no. E il detto Duca di Milano li tolſe..

Borgo San Donniiio . A' 7. d’A o o furono

mandati per Franceſco Bembo i Cavaliere..

Provveditore delParmata in Pò cinque Ga

leoni e molte barche armate appreſſo Cremo

na a ſopravedere. E la ſera giunſero de' ni

mici molti Galeoni e R-ediguardi , e due loro

navi armate , ſopra le `quali era una grandiſſi

ma gente, e proviſionari, molto bene in pun

to, e furono alle mani co' nostri. E durò la

battaglia da ore i3. ſino alle 22.. E dipoi eſ

ſendo {ìati morti e feriti aſſaiſſimi , i nostri

preſero ſei Galeoni, denti-ode' quali era Bel

inamolo ſuo Capitano e l’avanzo de' Cortigia

ni del Duca; e furono da prigioni 370. in ſu.

ll reſto diede in terra e fuggirono via . E la

mattina per tempo part: del nostro campo ſe

guì il resto de' Galeoni , i quali avendo aſſii

gente da piedi e da cavallo ſulle rive, al di

ſpetto di tutti ſi rirarono in ſu in luogo ſicu

ro e ſi ſalvarono. A' zz. d’Agosto furono fat

ti pel Conſiglio de' Cento due Provveditori

al nostro campo con grande autorità, i quali

furono Lionardo Mocenigo Procuratore , e...

Fantino Micheli Procuratore; Accettarono ,

e ſubitamente furono ſpacciati , e' mandati

via. A' 7.8. del detto meſe ſi partì di Chiog

gia il Reverendiſiimo Cardinale Santacroce..

Legato del Papa, mandato di nuovo, accioc

chè trattaſſe la pace tra i1 Duca di Milanoe

la Lega. E per la peste , ch'era in questa...

Terra la Signoria determinò ch' egli non ve

niſſe di lungo. E il Doge andò -colla Signo

ria e col Collegio a Malamocco-eolle iatte,

ove

vello Baida Calſina, e Prato Liopaco, pagan- ſi
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&OYG venne il detto Cardinale , e ivi nella'.

ChK-*Lë furono inſieme a parlamento, e {lette

ro per lo ſpazio di cinque ore parlando dl'

questa pace. E poi il Doge tornò in questa..

Terra, cil Cardinale restò ivi. E ſu chiamato

il Conſiglio de’ Cento , e eonſultata la riſpo

sta , e il di ſeguente -il Doge tornò a Mala

mocco a dargli la riſposta, e conſortò il det

to Cardinale, che per ſuo comodo e per ſicu

rezza dalla peste egli voleſſe ritornare a Fer

rara , dove ſi manderebbono i nostri Oratori

per trattare la detta pace, venendo etiam que'

del Duca .di Milano.

A' 3x. di Luglio del 147.7. il Popolo di Bo

logna ſi levò in arme contro il Cardinale.,

oltramontano , ch'era in quella Città: Legato

e] Papa Martino V. e poco mancò che non

oſſe morto. ll ſuo fu meſſo a ſacco . La ſua

perſona ſi guarentò in caſa d'uno de' Bentivo

gli. E el ſimile fece la Città d’Imola, che ſi

aſſentò al governo della Chieſa. A'1.5.d’Ago

sto venne nuova, come agli tr. di Luglio ſo

pra Gallipoli era stata una grande battagliadi

tre navi nostre cariche di mercatanzia, ch’an

davano in Romania , le quali ſi ſcontrarono

in u. legni di Turchi , co* quali era una nave

d’Anconitani di botti 450. nella quale erano

600. Turchi combattitori. E. rimurchiando la

detta Cocca appreſſo una delle noſìre, padro

ne Zanachi Tranaſet, questi della Cocca , ve

dendo venire questa nave d’Anconitani addoſ

ſo quelli di Cheba, incominciarono a tirare ,

e ammazzarono molti de' detti Anconitani, i

quali diſſero : Non tirate , che *vogliamo eſſere

con voi e m voflro ajuto . E_ que' ctederono

loro, e non tirarono più. Eaccostara la detta

nave Anconitana, e montati ſulla nostra la...

preſero. Dopo andarono alla nave, padrone…

Iacopo di Feri o , Ò- etiam quella preſero ; e

poi uella, pa rone Lorenzo Marino, ſcappò

per orza divele a Scio, ele altrc furono me

nate a Gallipoli . Inteſo questo la Signoria ſi

dolſe molto contro la Comunitàv d’AnconL. ,

la- quale mandò un ſuo Ambaſciadore alla Si

gnoria, dicendo, che ciò non era stato di ſuo

comandamento , ma che forzati aveano fatto

tale inconveniente, perchè così vollero iTur

chi. Gli ſu riſposto, che s’inquirirebbe la coſa,

come foſſe paſſata con verita, e poi ſe gli ri

ſponderebbe qual foſſe l'intenzione nostra . ll

Duca Filippo Maria di Milano in questo tem

po ſcriſſe una lettera alla Signoria, come s'era

maritato in una ſigliuola cel Duca di Savoja

vecchio, ſorella di questo che domina al pre

ſente, e la voleva menare a Milano , ſiccome

è ſcritto al luogo ſuo . A' 28. di Settembre...

s’ebbe, come Rolando Palavicino inſieme con

Taddeo Marcheſe colle loro Compagnie avea

no corſo ſul Parmi iano, e fatta una grandiſ

ſima preda , e preſi molti prigioni uomini da;

taglia, e fatta preda per valuta diDucati8oco.g

A' i6. d'ottobre al levare del Sole s’ebbero

lettere de' Rettori di Breſcia , venute in po

chiſiime ore , i quali ſcrivono, come eſſendo

l'eſercito nostro attorno un Castello chiamato

Macalo , per volere aver quello , e ivi eraai

tutto il campo del Duca di Milano, e s'eta__.l

alloggiato tra due paludi; equcllo aveano fat

to , acciocchè i nostri non poteſſero andare...

loro addoſſo , eavendo il noſtro Capitano ſen

timento di questo , e- che il detto campo era

diſordinato, conſultaroſi co' Provveditori, .de

terminarono d’andare ad aſſaltar quello . E a

dì r6. d'ottobre a ore 5. di giorno vi fece,

\n

 

A paſſare molti 'pedoni, _e lit-ſquadra di Giovan;

- ni Savel-lo da quella banda con _. aſſaiſſimi ba

' lestrieri . E ſaputo Niccolò Piccinino uno de'

Capitani del Duca di Milano , _che il demo

Giovanni Savello era paſſato dalla ſua banda,

fi miſe in ordine con tutta la ſua gente con..

[tutte le 'lance in resta fper volere appiccarſi

;inſieme . Vedendo que o Pietro Gianpaolo

Condottie-r nostro, er ſua prudenza fece...

ſpianare un certo ſo o, ch'era tra la gente del

Duca , e i nostri , _e ſubitamente e li mandò

dalla banda de' nimici cinque ſqua re ›, e ve

dendo i nimici che i nostri aveanlicircondati
in quelle paludi, ſubitamentìe incominciatono

:a metterſi in fuga , e i nostri caricandoli ad

B `doſſo per modo che col nome del nostrosi

,gnore lddio e del glorioſo Meſſer San Marco

Vangeliſla, ruppero' il ſuo campo , e furono

_ reſi quaſi tutti i Condottieri del Duca di Mi

‘ ano, e molti ne furono morti . Ma la notte

la maggior parte de' detti Condottieri furono

firaſurati , e laſciati andare. Pureſi trovarono

eſſere prigioni da cavalli-. . . . . . . . trzfquali

'Carlo Malatesta Capitano del Duca predetto,

cognato del Signore di Mantova , un fratello

del Conte Franceſco Sforza , un ſigliuolo dÎAn

giolo dalla Pergola, e molti altri Condottieri

ed uomini d’arme. E ſe non ſoſſe vcnutala..

notte addoſſo , non ſaria ſcampato alcunoloro . Ed hanno avuto tutti i carriaggi del

C detto campo, e molta vettova lia. E avuta;

questa nuova , la Signoria ordinò ſucchi di

lumicre, ſuoni di campane, e ſare proceflioni,

e laſciar prigionieri di prigione, 'ringraziando

Iddio di tanta vittoria. Fu preſo nel Conſiglio

de' Cento di donare al Conte Franceſco Car..

magnuola Capitano General nostro la citta gran_

de che ſu da Cà. Lioni a Santo Stefano , ed

era del Signor Malatesta , e di dargli Ducati

zooo. er uaprovigione all'anno, edi dargli

un Cai ello in Breſciana, che gli_ dava Ducati

500. all'anno d'entrata . A' 27. d'ottobre@

petizione di Papa Martino V. furono mandati

a Feri-ara due Oratori nostri Paolo Correro e

Girolamo Contarini per eſſere col Cardinale

D Santacroce e con gli altri Oratori del Duca di

Milano e della Lega, per vedere di conchiu

dere la pace. ll Duca di Milano mandò Meſ

ſer' Antonio Gentile , Meſſer Giovanni da Reg

gio, eMeſſer Gianſranceſco Gallina , e la (Io

munità di Firenze mandò Meſſer Palla Strozzi

Cavaliere e Meſſer Gerardo de'Mediei , iquali

Oratori ebbero pieno Sindacato e mandato di

conchiudere quanto richiedeva. A’z5. di No

vembre i nostri di Breſciana ebbero la Valle

di Valcamonica con alcune ſortezze dentro la

detta Valle, e maſſime il Caſtello di Brè . E

infino a qui i nostri ebbero circa 80. fortezze

tra’l Breſciano c il Bergamaſco. Ma pure Ber

gomo ſi tiene ancora pel Duca di Milano. E

questo per eſſere nella detta Città moltiſiimi

Gibellini, Ma prestamente o per amore o per

forza converrà loro di venire ſotto la Signo

ria nostra. Ancora a' i3. del detto meſe s’eb

ibe Valdiſabbia. Fu preſo nel Conſiglio de'

{Cento d’armare 8. Galeoui e ſarlifare grandiſ

ìſimi più degli altri, per mandarli nel Pò; ſic

Îchè non ſurono veduti mai i maggiori, eme

i glio in punto . In questo giorno giunſe in questa

Terra un’ Ambaſciadore della ,Comunità di Fl

renze , il qual fu Meſſe-re Marcello degli Stroz

zi, i-l quale ſu molto ben ricevuto , e venñe

o con una nobile compagnia , e ſi rallegrò delñ

la vittoria avuta contra del Duca di Milano.
I ſi A* 3'.
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A' 3. Febbraio del i4z8.-:ne_l .Conſiglio de

Cento ſu preſo di' fare un” Oratore a Papa...

` Martino V. e fu eletto Franceſco ?Barbaro il

Dottore, ed accettò . Nel ran Conſiglio fu

reſa parte di ſar nostro Noîile co' ſuoi eredi

il Magnifico Conte Rolando Palavicino , che

fu del MagniſicoNiccolò Cavaliere. A' 9. di

Gennaio s’ebbe nuova, come il Duca di Mi

lano avea mandato il Conte Franceſco Sforza

con cavalli 800. ſopra la riviera di Genova ,

e aſſaltollo la gente di Meſſer Tommaſo di

Campofregoſo , il quale eſſendo ben provve

duto il ſerrò nella Poncevera, e di la non è
er uſcire . E di oi s’ebbe ì, il detto Conte..

ranceſco eſſere stato preſo , e meſſo in Ca

stello, e dopo s’ebbe, come il detto di là era

fuggito incognito. Agli 8. di Marzo s'ebbL.

avviſo, come il nostro campo avea fermato lc

bombarde e bastìe a preſſo Bergomo. A' i4…

del detto meſe giun e in questa Terra ilCon

te Carmagnuola Capitan generale nostro, e..

Meſſer lo Doge colla Signoria ed altri gentil

uomini gliñandarono incontro finoa Oriago ;

e ſu accom gnato orrevolmente fino a caſa

ſua. E poi u in Collegio molte volte a con

ſultare. E fu determinato, che non ſeguendo

la pace, in questo Aprile egli vada in campo

a fare faccende. D’Un heria da Marco Dan

dolo Orator nostro s’cb e , come veniva in'..

questa Terra un figliuolo del Re di Portogal

lo, nominato Don Piero, per andare a Roma

dal Papa. E ſu determinato di fargli grand'

onore. Gli furono mandati incontro quattro

Ambaſciadori, i quali egli vide grazioſamen

te. E giunto a Mestre, Meſſer lo Doge c0111

Signoria gli andò' incontro ſino a Marghera

col Bucintoro , e con molti Paliſchermi L.

“barche armate . Alloggio alla Caſa del Mar

cheſe, e ſatrcägli le ſpeſe finchè stette qu`i , e

datigli aſſai oni, e fattegli feste, ſulle quali

erano da zoo. donne in ſu , la maggior parte

vestite di panno d'oro. e di ſeta e aſſai vellu

ti, al ſuo partire fu accompagnato da molti

gentiluomini fino a Chioggia , 'il quale andò

poi al ſuo viaggio. Avea con lui cavalli 300.

a' quali per la Signoria furono fatte le ſpeſe.

E a5. Gentiluomini Paccompagnarono ſino a

Ferrara. A' 7. del detto meſe fu preſa parte

nel gran Conſiglio di far Nobile nostro del

ma gior Conſiglio il Magnifico Don Giovan

:ii i Varano figliuolo del Signor Ridolfo di

Camerino co' ſuoi eredi. A' zzad'Aprile ven- ’

ne un Brigantino armato da Modone , pel
quale sìinteſe , come. i Turchierano andati

all'Iſola di Negroponte tra Galere e Fuſle..

numero 40. e menato avean via 700. anime e

più, e cacciato fuoco nelle vigne e negli uli~

veri, e fatti grandiſſimi danni e più . Sono

etiam venuti nel ſuo ritorno ſotto Modone e

Corone, e non ſi provvedendo , ſono r far

peggio, perchè non hanno contrasto 'arma

ta alcuna. E inteſo questo, ſubito ſu preſo di

fare Capitano al Golfo: e fu eletto Andrea..

Mocenigo. E furono armate qu`i Galere i5.

le quali furono ſpacciare immediatamente per;

andare a trovare la detta armata Turcheſca.

A' i8. d’Aprile a ore cinque di. notte in..

questo mezzo ſu conchiuſa la pacetra la Lega

e il Duca di Milano per mezzo del Cardinale

Santacroce Legato del Pa a con molti patti e

ca itoli. E la Legs, tim e con ſuo onore, c

il uca di Milano ha laſciato del pelo: eBer

omo col Bergomaſco resta alla Signoria no

ära. La. qual .pace ſi dee pubblicare per tutto

²7T` E al;

A il-dìſeidiM

ſede

io profliino. inteſa tal nuo

va* furono fatte este di ſuoni e «di fuochi in..

esta Terra in ſegno d’allegrezza. E il Car

inale predetto a' 6. di Maggio ſcriſſe alla..
Signoria, come il Duca Filippo Maria diìMió

lano avea ratificato e confermato tutti i Ca

pitoli contenuti nella -pace, e mandava a far

conſegnare Bergomo e le fortezze del Bergo

-maſco : Però la Signoria mandi i ſuoi Nunzj

a togliere la tenuta di quelli. Il Diicaîdi Mi

lano eleſſe più presto di dar Bet omo alla Si

gnoria, che Cremona. Enota, c efuronoſ e

ſi in questa guerra col Duca di Milano ue

inillioni e mezzo di Ducati in meſi 7.8. fatto

tz. per cento alla Camera degl’Imprestiti di

fazioni, e il capitale degſímprestiti era ve

nuto a Ducati 57. il _ioo. Agli ii. di Maggio

s’ebbe nuova, come i nostri ave-ano fatto l'en

-trata in Palazzuolo , e avuta la Rocca con..

tutte le pertinenze, che fu conſegnata loro .

E pare , che .il detto Cardinale Santacroce..

con Paolo Correro , e Girolamo Contarini

nostri Oratori stati a Ferrara, vennero a Ber

l gomo. E quella ſera medeſima fecero iCom

meſſarj del Duca conſegnare quella Citta alla

,iSignoria nostra con tutte le ſue pertinenze..

x-A' i6. del detto meſe in questa Terra fu ſat

íta una ſolenniſſima' roceſſione con tutto il Cle

Ì-ro eFraterie di enezia per la pace ſe uita,

ic fu gridata la pace. E nota, che non upiù

ialtro Conſi lio, che quello dd-Pregadi. Sica

jchè i Con igii de' Cento , e de' Centoventi

fceſſarono, eſſendo ſeguita la pace; e fu prin

Îicipiato a' [4- di Maággio a trattarſi le coſe...

;in Pregadi. A’ 24. i Maggio giunſe in .que

,sta Terra il Conte Franceſco Carmagnuola..

;Capitano generale nostro con tutti iſuoiCon

ldottieri, e portò con lui la Bandiera di Meſ

llere San Marco. E fu fatta un' altra notabile

proceſſione , e appiccata la detta bandiera in

Chieſa di San Marco con quella-della Lega .

E nota, che fu posto ne' Pregadi per Ser' Al

morò Valareſſo Conſigliera di mettere le ban

diere preſe a' nimici nella Chieſa di San Mar

co. E all'incontro fu preſo di metter quella

della Lega e di San Marco . A Nona giunſe

in questa Terra Marco Bembo stato Capitano

;nel Pò con tutte le barche armate, e vennea

ldìſarmare . Capitoli della pace fatta tra la...

lSignoria nostra e i Fiorentini col Duca Fi-‘

Élippomaria di Milano, conchiuſa a' i8. d’Apri

le del 1428. in Ferrara . ,, I. Che avanti trat

,, to debbanſi rimettere tutte le offeſe pcrambe

!,, le parti, e ogdingiuria ſeguita dal i4”.

,, ſin qu`i. Item il Duca di Milano laſcia alla

,, Signoria Breſcia col. Breſciano con tutte.

,, le Ferre e Luoghi, ch’erano a ubbidienza-_z

,, della det-ta Città di Breſcia. Ancora laſcia

,, alla Signoria la Città di Bergomo, ch' egli

,, poſſiede con tutto il territorio del Bergo

,, maſco. E il detto Duca è contento dimet

,, tcrſi in com romeſſo di Meſſere lo Cardi

,, nale, il qua e debba giudicare di Martinen

,, go , e della Valle di San Nlartino , ſe ſieno

,, ſotto al Veſcovado di Bergomo . E che le

, ,, dette Terre ſieno della Signoria ſenza alcu

,, na contradizione. ll. Laſcia il detto Duca ñ

,, alla Signoria tutte' le Terre e Castelli, che

,, la detta Signoria aveſſe acquistate s`i nel

,, Cremoneſe, come in ogni altro luogo. III.

,, Chc Orlando e Antonio. Palavicino, eGio—

,, vanni dal Pomo , debbano rimanere colle

,, gati colla Signoria , e che il detto Duca..

7)

ebba rilaſci-ax loro vogni loro Castello e.

,,, for:.
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',, fortezze e 'tutti i loro 'benſii . E che i (letti -A ,, debbanſi levare leoffeſe al primo di- Mag 

” poſſano godere quello che aveſſero ſotto il

” dominio del detto Duca . 1V. Che Luigi

» del Verme, e i figliuoli del Conte Filippo

” d’Arcelli debbano riavere dal detto Duca i

» ſuoi Castelli e Fortezze con tutti i ſuoi

” beni mobili, e che rimangano aderenti alla

” Signoria. V. Che al Conte Franceſco Car

” magnuola Capitano della Signoria ſiano ren

” duti tutti i ſuoi beni mobili c: immobili, e

” quelli poſſa vendere, e dargli ogni danaro

o: che gli aveſſecprestaro, eccetto le coſe ch'

” egli ha in ſeu o, ch' c' non poſſa vendere.

aa E ſia di questo giudicato per Meſſer lo Car

” dinale, come gli piacerà.. Vl. Che ad ogni
” ſoldato , che aveſſe beni nel dominio ſidel

>2 Duca di Milano, il quale ſoffi: al ſoldo del

” la Signoria , ſieno dati e restituiti i ſuoi

beni; e ſe foſſe stato bandito , ſia aſſoluto

dal bando . E così è iran-verſò. Elaſcíildet

to Duca tutte le poſſeſſioni e beni che aveſ

ſe s`i in Breſciana come in Bergamaſca, ſa

cendo carta inter *zii-vor di donazione. Vil.

Che il Duca di Milano non poſſafare ſovra

il Pò, nè circa il Pò , fortezze , baílie.. ,

Chieſe, nè ponti; e quelle che vi ſono al

preſente, ſi debbano rovinare . E che la_,

Signoria non poſſa pel ſimile ſare ut ſupra,

eccetto que' ponti, che anticamente ſoleva

,, avere il detto Pò , cioè dal tempo di que

,, sto Duca fin qui. VIlI. Si compromettono

” il detto Duca e la Signoria in i-Meſſere lo

,, Cardinale , a chi debba rimanere il luogo

,, di Torricelle; etiam delle bastie , che la...

,, Signoria ha fatte ſare verſo Cremona... ,

,, cioè appreſſo la Terra; s’elleno debbano ri

s. mancre alla Signoria , o eſſere rovinate.. .

” 1X. Che il detto Duca non oſſaimpacciarſi

QUO!!V

X......$‘$'J’J’..‘.‘

_,, ne' fatti di Romagna , nè i Bologna, nè

z, di Toſcana ſotto alcun colore , con alcun..

o» Signore o Comunità Fino a Roma , e dall'

a, altra parte da Bologna fino a Pontremolo ,

n e dalla Maſſa in quà fino al mare di Roma.

z, E in tutte queste parti egli non poſſa avere

a, nè raccomandati nè aderenti , nè far lega

i, con alcuna perſona , e che non poſlÎlaver-ñ

9, la in alcuna Terra della Chieſa, nè co_n al

s, tri, ſotto ſimilcolore. Eteconverjòpel ſimile

” la Signoria di Venezia. Non intendendo in

” questo Imola nè Forli , ch’erano raccomanda

” ti allaComunitàdiFirt-nze. -Eaſſolveil det

” to Duca il Si nor Carlo, e tutta la Caſa..

n de' Malatesti da ogni obbligazione , che.,

” eglino foſſero obbligati liberameme; e la..

” Comunità di Firenze egli aſſolve, ch' egli

” no poſſano navi are con ogni navilio s`i al

” viaggio di Lon ra e di Bruggia, come in..

” cadaun' altro luogo , ſenza pagar dazio a..

a, Genova, e che poſlà cola ſar ſondaco, co

” me fanno i proprj Genoveſi . E promette.,

a. il detto Duca, che il Comune di Genova...,

39 ratificherà questo per publico Strumento.

9, X. Che Meſſer GianantoniocLodovico dal

.,, Fieſco, e que' di Campofregoſo , e tutti i

,, ſudditi di Genova Nobili -, rimangano col

,, Comune di Firenze per aderenti con quel

,, le Terre , ch' eglino tenevano avanti la..

,u guerra ; e per quelle , che foſſero acqui

,, state dopo la guerra di Romagna , ſia...

,, compromeſſo in Meſſere lo Cardinale , che

,, egli giudichi come gli parrà e piaceràì

,, XL Che il detto Duca debba avere alle

.” gnato le dette fortezze , ch' è obbligato

,, dare alla Signoria, ſino a' ſei diM-aggio, e

"Tom. XXII.

,, gio. E ſe la Signoria ac uistaſſe alcuna..

,, ort-ezza in questo mezzo, ia ſua: Xll.. Che

,, ambe le parti debbano fra 'l termine di due

,,‘meſi aver dato in nota a Meſſer lo~Cardiñ

,, nale i ſuoi aderenti e raccomandati, e non

,, poſſa dare alcuna delle~parti alcuno per ſuo

,, aderente, il quale non ſoſſe stato avanti il

,, principio di questa guerra ſuo aderente e..

,, collegato. E debba eſſere oſſervato, ,come

,, è notato e ſcritto ne' Capitoli, ſotto-pena

,, di Ducati iooooo. d'oro. E di questo-ſia..

,, ſicortà il Santiſſimo Pa a Martino per en

,, trambe lc parti. Item cie la detta aceñ ſia

,, gridata per entrambe le parti a' 6. i_~M:1g

,z gio per tutte le tue Terre ; che Iddiola...

,, *mantenga per lun hiſſimo tem o. e

Di Miraggio ſu pre o ne' Pregt i d’eleggere

nel gran Conſiglio per quattro mani d’ele

zione un Podestà. e un Capitano a Bergomo

per due anni con ſalario di Ducati iooo. percadauno all' anno. E cos`i ſu eletto primo Po- - i

desta Marco Giustiniano, che fu fratello del

Beato Lorenzo. Et è da ſapere, che .il Duca

di Milano ſolcva dire: Più grcsrra In fiuto al

mio .ſtato Marco Giufliniano Podcfl-ì di Bergo

mo colla ſua reſi-z , che non mi hanno fatto ra- _

*valli diccémilla della Signoria . E Pietro AVO

gadro di Breſcia dicea: S:: l.; Signoria ave-fl";

un Rmor ſimile nella alm- Terre , tutta. la..

- Lombardia fiat-ebbe fica. Per un Brigantino ar

mato con lettere di Guido da Canale s’inte

ſe come il Gran Turco , per Giovanni (ll.

Bonixe ſuo Cancelliere, gli avea ſatro dire, -

che ſcriveſſe alla Signori-z , che le píaceſſe di

mandargli un' Ambaſciadore, acciocchè: poſſa

conchiudere la pace col detto Oratorc. A' 4

di Luglio vennero in questa Terra otto Am

baſciadori della' Comunità di Bergomo, mol

to onorevolmente vestiti, e con merita fami

lia , tra' quali era il ſuo Veſcovo , il_ qual

Fece un ſolenniſſimo ſermoneaMeſſereJo .Do

ge, e portarono a preſentargli una notabíliſſi

ma Bandiera coll' arme della Comunità, la..

uale ſu appiccata nella Chieſa di San Marco. p.

gopra la qual Bandiera è ſcritto@ CLVITAS

BERGOMI. A' 5. del detto meſe fu-prcſo di

fare un Podestà a Caſal-maggiore per quattro

mani d’elezione con ſalario di Ducati 500.

all' anno. In questo tempo pel Conte di Zil

ſu mandato alla Signoria un' Ambaſciadore il

più ſegreto. ch' egli aveſſe per trattar tregua

tra il Re d`Ungheria e la Signorianostr-a….

E cos`i fuconchiuſa tregua per due anni, per- ›

chè erano in qualche iſſerenza tra loro .’ A'

2t. del detto rcieſc ſu clettoAmbaſciadorç..

nelle parti della Morea al Deſpoto (lella Ia

nina, GiovanniCorrero, che ſu di Ser Filip- .

po Procuratore , per trattar pace col Deſpo

to ſuddetto della janina , e con altri Baſsà ,

che ſononella Morea. A' 7. d`Agosto ſu eletñ, .

to Ambaſciadore al Turco per trattare la pa- .

ce con lui jacopo Dandolo, il quale accettò,

e ſi partì colle Galere , che ſurono 'tlſlnílſfſi, ñ

lqu`i , C~ ëitano-al-GolſoAndrea Moccnigo.

-/\ d`i 9.3i Settcbre ſu ritrovata pe' Procura

itoſl della Chieſa di San Marco, tra’quali era

?Lionardo Mocenigo, nel Santuario un’ampol- .

[letta col Sangue di Cristo , dentro quattro .

Croci d'argento guernite , e in mezzo d'una

delle Croci una testa di Cristo di Calcedonio

belliſſima, vale .Ducati quattromila in cinque

[mila. Le quali coſe erano state in terra nella.

q polvc, che non ſi ſapevano . ln questo tempo .

?i Ttt la,
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n Città di Pau-at nella Mordaìlevò San Mar- A il Conte Carmagnuola per Ca iran Generale

co. A' r3. d’Ottobre ſu preſo di dar licenza

ii Taliano Furlano nostro Condottiere , cha.

vada r due meſi a Foligno a togliereſua...

moglie. Fu preſo atteſo che la Citta _di Du

razzo in Albania pel mal' aere viene diſabita

ta, che tutti que' che vorranno andaread abi

Lare colà , ſieno aſſoluti da_ ogni fazione L

am@ Per m… ;colti questi ornt il_ Duca..

Filippomaria di Milano ſcri e alla Si noria,

come s'era maritato in una _ſorella de Duca

di Savoja , la quale davagli pei-_dote U313

grande quantita di danaro e moltiCastelli . E

ch' egli avea determinato-di menarla a i6

d'ottobre: però egli invitava Meſſer lo Doge

e i ſuoi Conſiglieri , il Marcheſe di Ferrara,

il Signor di Mantova,- il Mffiîheſe d* M°"’

ſerrato , e il Duca dOsterich alle dette noz

ze e feste. Gli ſu riſposto, che per _la Pestìv

ch' era in questa Terra non poteva il DogL.

andarvi, perchè non ſarebbe ben ſattp a met~

tere il morbo in_ Lombardia ,ima gli ſi man

derebbe Ambaſciadore per onorarlo. E a i2..

del detto meſe fu .eletto Ambaſciadore al Du:

ca di Milano Gior io Cornaro che _ſu di Ser

Andrea. A* zz. el detto meſe giunſe qu!

Marco Dandolo stato _Ambaſciadpre al Rc..

d’Ungheria di compagnia _con un Ambaſcia

dore della Comunita di Firenze. ‘E de uè:

dici Capitoli , che il Re diceva davere_ i -

tenza colla Signoria nostra , erano rimastid ac

'cordo di dieci. E de' cinque q che ffl3"C_²-"°›i

il detto Re debba mandare i ſuoi Oratori alla:

Signoria, per rimanere d'accordo , e prolunſ(

gare la tregua er tanto tempo,_quanto vorra,

a Signoria no ra. ln questo EPT” ,ſhrffiëfì

inenati in Terranuova otto Lioni. 6. 1

Dicembre ſu eletto Ambaſciadore a Firenze.

'Fantino Dandolo Dottore e Cavaliere', il qua,

le accettò e ſubitamente ſi parti. A_ zi. deli

detto meſe per due Galere _cariche di ſpczlîſo'

' iunte u`i, s’inteſe come cinque Fuste ro e

äi Tute i aveano- meſſo in terra ſull' lſo a di

Candia in un luogo _appreſſo Suna . C AVGÌÎÎO

menato via anime circa 7.4. Inteſo questo , il

Reggimento di Candia fece provigione d’ar- D

mare due Galere, e trovate le ciurme» armi*

kon quelle, e con una Galera di Negroponte»

ch' era ivi e in perſona. Dolfino Veniero Ca

pitano di Candia montò ſulle dette Galere.

e andò a ritrovare tre Galere dc' nimlCf-_Chc

'anche quelle venivano a danneggiare lllola

E vedendo questo ſei Fuste di Turchi , ere:

dendo che foſſero una ſola Galera , perche

l'altra erano dietro la punta. YCÎÎHCTO Pe' m'

vestire la stella Galera , e le tirarono molte.

'freccie , e ne furono feriti 24 uomini a **ó

'morti quattro. Vedendo così le altre Galere,

{iſcoperſero dalla cpunta , e furono addoſſo di

uelle. E ſubito ne Fuste de' Turchi ſi re

ſero, e ?altre due combatterono valentemen

te. Alla fine furono preſe _tutte e quattro_,.e

furono tutti tagliati a pezzi , eccetto tredici,

che _furono ſerbati vivi. _

*Nel 147.9. a' 6. di Febbrajo ſu_preſo pel

Îbuon portamento, ch’e avea fatto in questa...

g getta il Signor Lodovico di Gonzaga di

ntova al nostro campo, e colla propria..

rſona, di donargli una bella 'caſa in questa

Terra; e preſa la parte, ſu comperata la caſa

di Ser Bernardo Giustiniani da San Pantalio

ne, ch'è in capo del Rio in volta di Canale,

e costò alla Signoria Ducati 6500. Per mezzo

del detto Signore di Mantova ſu confermato

_ dc comiato, ed eſſendo

della Signoria nostra, con con atta di Lanza

r 500. a Ducati tooo. d'oro -all'anno per la;

ſua perſona. E la Signoria_lo debba ſar Con

te, e donargli alcune fortezze nel Breſciano,

come Chiari e Roccafranca, e alcune altrL,

in Bergamaſca, finchè abbia d'entrata nooo.

Ducati all'anno. Et egli debba rifiutare alla

Signoria tutte le ragioni, ch' egli ha e :elſe

avere nelle parti di Lombardia. E cosi furo

no fatti i Capitoli. E per fargli più onore.. ,

la terza Domenica di Quareſima ſu fatto un..

ſolajo ſulla Piazza di San Marco nobilmentc

apparecchiato con molti arazzi, e ſu detta...

una Meſſa dello Spirito Santo. Poi Meſſer lo

Do e investi il detto Conte Carmagnuola , e

lo äzce Conte de' detti luoghi, dandogli in.

ſcudo Chiari e Roccaſranca, con autorità e

giuridizione civile e criminale a lui e a' ſuoi

eredi. E compiuta la festa, Meſſer lo DogL.

colla Signoria e con moltiſſimi altri Gentiluo

mini andarono a deſinare a caſa del detto

Conte a Santo Stadi colle Piatte, dove ſu

fatto un notabiliſſimo pasto e gran trionfo .

A d`i ultimo del detto meſe giunſero in que

sta Terra due nobili Ambaſciadori del Duca

di Milano, Meſſer' Antonio Gentile e Meſſer

Pietro di Nebia, i quali ſono de' più cari

Conſiglieri del Duca, di maggiore autorità .

Ed iſmontarono a San Clemente, dove allog

giarono per cagione della moria, ch'era in..

_ Venezia. E gli furono mandate a preſentare

cere, confetti, vini, ed aſſaiſlimi peſci, e

tutt' altre coſe, ch' erano di biſogno per_ le..

ſpeſe loro. E a' d`i z. di Marzo del i429. ñſu

rono all'udienza accompagnati con una bella

compagnia, e referirono la loro ambaſciata...

molto ſapientemente. In uest' anno a’- 3. di

Febbraio ſu l'acqua gran e a ore cinque di

notte in questa Terra, che montò ſulle rive..

e le fondamenta, e uastò i pozzi, e moltiſſi

me niercatanzic. E e foſſe creſciuta niente.,

più, rovinava il ſorzo di questa Terra; eque

sta ſu per fortuna di Scilocco , che venne...

con grande rovina. A' 3. giunſe qui un’Am

baſciadore di Papa Martino V. venuto , accioc

chè la Signoria sînterponga per far fare la..

pace tra la Santità ſua e la Comunità di Bo

logna. Gli ſu riſposto, che ſi farebbe o ni

coſa. 'ln uesto medeſimo iorno iunſero ue

Ainbaſciadori de’ Bolognei con ella compa

gnia venuti, perchè quella Terra ſi vuol dare

liberamente alla Signoria nostra . E ſu riſpo

sto loro di non volerla accettare .~ per non.

volere diſpiacere al Papa, e che doveſſero ſa

re la pace. Ancora un'altra ambaſciata del

Re d’Ungheria giunſe a Ferrara destinata alla

Signoria nostra, e per la moria ch'era in que

sta Terra, non hanno oſato ancora di venir

qui. A' 6. di Marzo di Lunedì circa la prim*

ora di notte entrò ſuoco nella coperta della..

Chieſa. di San Marco, e abbrugiò tutto -il co

perto, ch'era di piombo, il quale poi ſu tac.

conciato, come è al preſente. Dal mare s’eb

be nuova, come jacopo Dandolo-Ambaſciav

dor nostro al Turco, giunto alla ſua preſen

za, ed eſposta la ſua ambaſciata, e preſentati

i doni, ch' e' portò, il Turco ebbe a dirgli e

Hai tu la libertà di darmi la mia Terra di Sa

laniclzi'? e gli riſpoſe di nò. ll Turco gli die

r partirſi e ritornare

in dietro, il detto Am aſciadore-fu preſo", e

posto in prigione, e ordinato ſu pel detto Si..

gnore che mai più foſſe laſciato andar-gli

d'avan
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d’avauti. Sicchè arrivò così, per volerſi fida-IA

*re de' Turchi; al quale diede belli reſenti .

E ſi dice che il Turco ha fatto que o er la

ſperanza, che ha di fare la tregua co Re.

d’Ungheria per anni tre che ſi trattava.

A' 16. di Marzo, dubitando i nostri di Sa

lonichi , che i Turchi non andaſſero a to

glierlo, ſu preſo di mandare un'altro Capita

no di li con 500. fanti a custodia, e fu eletto

Franceſco Capello. Ancora ſu preſo , che ſia

preſa da donare una caſa in questa Terra al

Signor Sandeli Vaivoda nell' Albania, e fu

comperare. la caſa a Santa Giustina di Ser Nic

colò Moroſini, che fu di Ser Gaſparo per Du

cati zooo. e data al detto Sandeli. ln questo

tempo in Francia eſſendo aſſediata la Città

d’Orleans per gl' lnghileſi, apparve al Re una

Pulcella, la quale guardava le pecore. nata..

verſo Lorena, la quale andata dal Doltino di

Vienna da parte di Dio comandandogli, ch'

egli debba andare con buon' animo contro i

nimici, facendogli ſapere, ch’egli ſoccorre

rebbe la detta Città, avendo certa ſpada... ,

ch' era in una Chieſa, e avrebbe vittoria con

tro i ſuoi nimici. E ſi nominavaGiannetta….

Si vesti da uomo e ſi chiamava ]anes. E fece

coſe mirabili. Era d'anni r8. Ruppc gl' ingle

ſi, e guarentò la Francia . Alla fine in una...

Terra ſu preſa da' nimici, morta, e abbrugia

ta. Al primo d’Agosto in questa Terra giun

ſe un’ Ambaſciatore della Comunità di Firen

ze, chiamato Meſſer Geminiano de' Neri, uo

mo molto ſavio , e bene accompagnato di

bella famiglia . ln questo medeſimo giorno

s’ebbe nuova come era stato conchiuſo l' ac

cordo tra Papa Martino V. e la Comunità di

Bologna, che fu ottima nuova. A' l 5. del

detto meſe ſu preſo per le coſe del Turco ,

di mandare un' Ambaſciadori: al Caraman.

Agli 8. d'ottobre s’ebbe nuova certa, come..

il Re di Tuniſi avea fatto una grandiſſima ar

mata di 70. Fuste, tra le quali ſono Galere.

40. armate a 3. uomini per banco, il resto è

di Fuste di genie. E andò in Aragona a un..

luogo del Re detto Malta; e occultamento..

ſmontarono eſſi Mori in terra, e preſero da

perſone 4500. e più, e quelle hanno menato

via per iſchiavi, e fecero gran crudeltà . ll

Re d'Aragona fece pre arare una groſſa ar

mata, e tolſe una no ra nave di portata di

botti 1400. di Ser Carlo Zeno, e quella armò

inſieme con molte ſue navi e con tre Galere

bene in punto, e debbe andare a vendicarſi

de' danni avuti contro a' Mori. Quello che:.

ne ſeguirà, lo ſcriverò. A di primo di Ago

sto fu data una battaglia a Gallipoli per la

nostra armata, ſiccome s’inteſe per via di Co

flantinopoli, la quale fu così. Volendo An

drea Mocenigo Capitan nostro al Golfo ſe

guire i comandamenti della Signoria nostra ,

egli mandò a stare nelle acque dov' erano le

navi de' nimici nel Maudrachio di Gallipoli

alcune Galere, e dopo egli mandò il ſuo Am

miraglio colla Barbotta molto bene in punto,

la quale ſorſe ſopra la Palata, e la nave Ca

pitan Luigi-Loredano , d eſſeſi tirarono ver

ſo il porto di Gallipoli. E vedendo così il

detto Mocenigo Capitano fece ſonare la

trombetta, e poi arditamcnte andò a ſerire..

nella detta Catena del porto colla voga bat

tuta, e per la detta Galera ſi ruppe parte...

della detta Catena, vedendo così i Turchi ,

ch’erano ſulle Cocche _per difeſa. di quelle , _

incominciarono a f-.iggir giù-e a gittarſi' in..

“ Tam. XXlI.

  

 

 

-acqua, Ma poi vedendo, che le altrc Galere

1mm ſovvenivano eſſo Ca itano, nè venivano:

a ferire, come eri Tortine, i detti Turchi ,

ritornaroro ſulle ſuedifeſe, e combatterono

molto vigoroſamente, per modo che mſſolti

de' nostri furono morti 'e molti feriti. E all'

albero della nave groſſa nostra fu data un;

botta di bombarda, e due altre diedero nella

nave, ma non di conto. E ſe tutti i Sovra..

comiti aveſſero fatto il loro dovere, di fermo

ſi ſarebbe avuta l'intenzione, e ſarebbe 1L…)

preſo Gallipoli. Ma così vien fatto ne' facci

della Signoria nostra. E per molti ſchiavi

ſcappati di Gallipoli s’inteſe, che in quella_

battaglia fu morta una grandiſſima quantita di

Turchi, e aſſaiſlixni ſurono feriti. E dipoi il

detto Capitano mandò cinque Galere a Go

stantino li, e tre laſciò a Gallipoli di com

pagnia ella nave grande diComune. ln ue

sti giorni s’inteſe eſſer morto jacopo Dan olo

Orator nostro al Turco ritenuto in prigione.

A' 28. d'ottobre fu eletto Oratore a Roma a

Papa Martino pe' fatti del Duca di Milano ,

Marco Lippomano il Dottore. A' 7.6. di No

vembre giunſe quì unìAmbaſciadore del Duca

di Milano, e per dir meglio furono due , il

Veſcovo di Como, e Meſſer Gianſranceſco

Gallina con aſſai famiglia bene in punto , L,

ſubito andarono alla Signoria, ed eſpoſero la

ſua ambaſciata; e dopo il deſinare fu fatto in

Pregadi per fare riſposta loro, e furono ſpac

ciati. I quali l'altro giorno ſi partirono, c,

per _la Sàgnoria furono fatti grandi preſenti

di vini, i confetti e di cere a' medeſimi. ln

questo medeſimo iorno venne un’ ambaſciate.

ella Donna che u del Signor Carlo Malate

sta, -raccornandando lei, lo stato ſuo, e i ſuoi

nipoti a questa Signoria. E dimandò grazia,

di potere comperare Ducati t 5000. d’impre

stiti. E così le fu conceduto. A' to. del det.

to meſe fu conſecrata la Chieſa di San Gio

vanni e Paolo, fondata per jacopo Tiepolo

Doge. Erano Lorenzo Giustiniano Veſcovo

di Castello, Filippo da Molino Patriarca di

Grado, e Antonio Correro Veſcovo di Cene..

da, tutti e tre nostri Gentiluomini, che la

conſecrarono con grandi ſolennità e cerimo

nie. ln questi giorni fu pel Conſiglio de’ Die..

Cl proceduto contro Pietro Marcello, il qua

le era andato a Milano a rivelare i ſegreti

della Terra, ed era aſſente. Fu data taglia

di quello che l'ammazzava, che aveſſe lire

toooo. e cavaſle uno di bando . A' 14. di Di.

cembre giunſe quì un’ Ambaſciadore del Du

ca di Milano, e un’ altro mandò a Roma, al

Papa, e un'altro alla Comunità di Firenze ,

per trattare di grandiſſime faccende. A' r8.

del detto meſe la Comunità di Firenze man

dò a disſidare il Signore di Lucca, ch' era

chiamato .. . . . . . . . . pe' Castelli ch' egli

teneva di ragione di que’ di Piſa.

Nel 1430. a' 6. del detto meſe giunſe un'

Ainbaſceria della Comunità di Siena in que

sta Terra, che furono due, e ſubito pelcon

ſiglio de' Pre adi fu loro riſposto, c fu co_

mandata gran iſlima credenza. In questo gior

no fu eletto Ambaſciadore al Duca di Milano

Andrea Contarini, che fu di Ser Giovanni, il

quale accettò ſubitamente , e quella notteme.

deſima ſi parti , e menò con lui una nobile

Compagnia. ln questo tempo Meſſer Giorgio

*Strazimiero cercava quanto gli era poſſibile

Idi far perdere.a ucsta Signoria l'Albania ,

.accioccltè tutto an aſſe in mano du' Turchi .

i Tr t 2 In

r'.
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inteſo questo ſuo mal volere, ſu preſo , che, A da Raguſi . Scrive Andrea _Donato quandawr.

Silvestro Moroſini coll’ armata , avanti che

andaſſe a Salonichi , doveſſe andare in Alba

nia. acciocchè quelle coſe s'achetaſſero , e

stelle in ace. A' 5. di Febbraio fu preſapar

te per e ercitare i nostri Gentiluomini al na

vigare, che vadano due Nobili per cada-una

nave armata col ſalario di Ducati xo. al me

ſe del Comune, e la parte miſero i Savj agli ,

Ordini. ln quest' Anno a'. 4. di Settembre

Don Obizzo di Polenta Signor di Ravenna e

di Cervia cedette alla. Signoria nostra le det`

te due Terre, e ſu fatto di questo ſolenne

privilegio. Agli ll. del detto meſe eſſendo

andato un Martedi pel Palazzo Meſſer lo Do

ge giusta il conſueto a comandare a' Giudici,

che facciano giustizia atutti, ed erano con ſua

Serenità gli Oratori Saneſi, e la Signoria, un

Genciluomo nostro, chiamato Andrea Contarini

che fu di Ser NiccolòilCavalieredaSanfApo

stol0,il quale non era molto di buon ſenno,aven

do uno stecco molto appuntato, mostrò divo

ler parlare a Meſſer lo Doge . e gli diede col

detto stecco nel naſo, dandogli una gran botta

verſo la bocca, il quale glielo volle darealla

via della gola er ammazzarlo, per tal modo

che ſubito il angue ſcorſe in bocca . I detti

Oratori vedendo questo vollero riparare , ma

egli ſi ritirò, eſubito ſu preſo e menato- nella

camera. del tormento . Fu mandato e' Capi
de' Dieci , 8c eſaminato , confeſsò (iîavergli

dato tal colpo, per far vendetta di ſuo padre,

ch'era morto. Evolendo i detti Capi de' Dieci

avere la verità, ſcppcro di fermo, che alcuni

giorni avantiil detto avea incominciato a ſva

riate colla mente , eſatti avea molti inconve

nienti. Nientedimanco non guardarono a que

sto , e nel Conſiglio de' Dieci ſu ſentenziato

che gli foſſe tagliata la mano destra, e dipoi

menato al luogo della giustizia in mezzo delle

due Colonne oſſe appiccato per la gola , c..

che steſſe ſulla forca per tre giorni per eſem

pio di tutti gli altri . Altri ſcrivono che la

cagione fu , perchè egli ſu tolto in gran Con

ſiglio Capitano della Riviera della Marca , c

cadde, ed ebbe poche ballottc . Ealcuni ſuoi

lo miſerosù, dicendo: Slu' tu perchè tu fl! ca

duto i perchè il Dig-x è fiato quegli . che t'ha

fatto cadó re . E per questo volle vendicarſi .

Ora il Doge andò in -Palazzo , fu medicato ,

ed ebbe poco male , perchè la botta. fu pic

ciola . In questo tempo per certe difereuzc..

occorſe tra' nostri e que' di Segna, fu mandato

a quel Conte Ambaſciadore nostro Andrea ha

briele , il uale avanti che ſi partiſſe di la ,

tutte le di erenzc furono acconciate. Al pri

mo d'Aprile in questa Terra fece una grandiſ

fima fortuna di piog ia e di vento, che pare

va che tutto il monëo voleſſe profondare , e

ceſsò , nè ſeguì altro danno qui .. Ma dopo

ſebbenuova, che tra le píagge e ncllaMarca

per la detta fortuna andarono in terra da na

vilj 75. Ancora ſopra Plſola diSicilia 7. navi

groſſe, ch’erano in conſerva, tutte nostre per

a detta fortuna ſi ruppero , e s’annegarono

aſſaiffime perſone . Sicchè fece randiſſimo dan

no a questa Città. Agli 8. del etto meſe giun

ſe quì un’Arnbaſciadore della Comunità di Fi

tenze moltoſcivio e bene in ordine di compa

gnia, ed eſpoſe ciò che gli era stato commeſ

lo, e fu comandata grandiſſima credenza . In

questo di medeſimo s`ebbe nuova della perdita

della Città di Salonichi, e d'eſſere stata posta

a. ſacco, per lettere venute per via di terra e

a.

l

Ser Bartolomeo, ch'era Duca a Salonichi no.

.stro,‘e Paolo Contarini il Verzolìno Capitano,

come a' 13. di Marzo ſi preſentò alle portedí

quella Terra una grandiſſima quantità diTun

chi, mostrando di voler parlare con Must-ata,

ch'era in Salonichi, mostrando d'eſſere uomini

fuggiti dal ſuo SignorTurco, e di volere sta

re all' ubbidienza del detto Mustafà, e andato

di fuori a parlar loro il detto Mustafa, rnenò

con lui una grande quantità per la via della

marina , e gli altri mostravano di ſeguitarlſi.

Ma vedendo così i nostri , uſcirono ſuora, e

furono alle mani con loro, e tagliaronne molti

a pezzi ._ E stando alla battaglia , ſopravenne

tanta quantità di Turchi. che i nostri furono

costretti a voltare le ſpalle, e ad entrare den

tro la Terra, e montar ſopra le difeſe . Ecco

venne il gran Turco con innumerabil ente,

e ſubito i Turchi ſi gittarono nelle fo e , e

incominciarono a ihre cave ſotterra per molte

vie. E tutta via i Turchi davano la battaglia

alla Città , e i nostri non s’avvedevano delle

cave cſſeglinofacevano, ſalvo che quando per

le dette cave furono dentro de' muri, veden

do que`della TerraiTurchi eſſere entrati den

tro de’ muri , beati que' che potevano fuggi

re , e ittarſi dentro. lc tre Galere, ch’ivi.era.

no n01 re, e in alcuni altri navili. Eaquesto

modo fu preſa la nobile Città di Salonichi,

E questa Terra. è stata cagione difare ſpendere

a' Veneziani Ducati più di 700000. e oltre..

di ciò morti molti notabili uomini , ch' era…

no ivi . E fu preſo tra gli altri Ser Lionar

do Gradenigo, Ser Lorenzo Contarini di Ser

Paolo e alcuni altri . Tamm i Rettori ſcams

parono . Nico Sagredino , ch'era di colà ,

ſcam ò , ma venendo ſi ruppe in mare , c4

ſeri e il ſuo naufragio ", o ra molto degna.

A’ z. di Giugno ſu preſo i ſare Lazaretto .a

Santo Stefano, luogo de' Frati Eremitani , e

dare altro luogo a' detti Frati. A' 2.9. del

detto meſe giunſe qui un'altro Ambaſciadore

della Comunità di Firenze con bella compa

gnia , e ſubito fu ſpedito pel Conſiglio de'

Pregadi con gran ſilenzio. Al primo di Lu

glio per un Grippo venuto da Corfù_ sſebbe

di nuovo , come i Turchi erano venuti mfino

a Santa Maria (ovvero Santa Maura) e fatti

vi molti danni, e menace via più di 500. ani

me. I nostri Rettori, ch' erano in Salonichi»

ſubito che furono giunti qui , furono commeſſi

agli Avvogadori , e ritenuti furono posti tn..

prijgione. E ſi formò proceſſo contra dt loro`

' 3. di Luglio fu preſo dìarmare due_ Ga

lere groſſe , e mandarlo ſotto d'un Capitano

al viaggio &Aleſſandria; con questa condizio

ne . che le non ſi ſarà rimasto d'accordo col_

Soldano. non .ſi debba ſcaricare coſa. alcuna..

fuori della Galera ,ſotto grandiſſime pene e ñ

stretture. Ancora fu determinato di mettere...

tre Cocche, due al viaggio di Baruti , e l'al

tra al viaggio d’Aleſſandria, le quali ſaranno

tolte pel Conſiglio de' Pregadi. E tutte ſi

debbano fare ſcrivere. Edalle dette navi non

ſi ſposta ſcaricare alcuna. mercaranzia , che.

fo e in quelle , ma debbaſi fare la mercatan

ziain nave, ſotto grandiſſime pene. Ma bensr

oſſmo levare tutte le ſpezie e mercatanzie,

e quali foſſero state fatte pe' nostri di là. E

la Cocoa lunga poſſa levare i Zuccheri c..

Zambellotti , che ſono colà de' nostri. ln..

questi iorni giunſe in questa Terra un' Am

baſcia ore dell' lmperadore di Costantinoppli,

l
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il quale ritorna al Papa a Roma. Diſſe d'eſ- A E tolſe la detta Leg: al ſuoîoldo il Signore

ſere venuto per confermare al Concilio l'unio

ne di Santa Madre Chieſa. In questo tempo

eſſendo andate tre nollre Galere del Golfo

alle parti d’Albania, fecero tregua e pace con .

quel Signor Giorgio Strazimiero co' Capitoli,

che i nostri vollero. A' 29. di Giugno s’ebbe

nuova da Silvestro Moroſini Capitan nostro al

Golfo , come egli coll’ armata avea preſo la

fortezza d’Acalva de' Turchi, e uella avea..

rovinata fino a' fondamenti , e eſſere stati

morti aſſaiſlimi de' nostri e molti feriti. La...

qual fortezza è la Torre de' Dardanelli della

Natolia. Al timo d’Agosto da mattina giun

ſero in que a Terra quattro Ambaſciadori

della Comunità diGenova, iqualifurono Meſ

ſer Damiano Palavicino Dottore, Meſſer Fran

ceſco Lomellino, Meſſere Brancalione Maruf

fo, e Meſſer Niccolò Giustiniani , tutti uo

mini notabili. E con loro era un notabiliſlimo

Cavaliere chiamato Meſſer Tommaſo dalla..

Credenza. l quali erano molto bene in ordi

ne, e accompagnati . E ſapendo la Signoria

della ſua venuta , mandarono incontro loro

molti Gentiluomini, e furono preſentati loro

vini, confetti, cere, e altre coſe . E poi la

mattina ſeguente furono mandati a levare per

molti Gentiluomini, e condotti alla Signoria

molto onorevolmente. E per Meſſer Damiano

Palavicino fu eſposta Pambaſciata loro molto

ſaviamente, e con poche parole. E tolto ter

mine di riſponder loro, dopo deſinare fu Pre

gadi , e preſa la riſposta , la quale il di ſe

guente ſu data loro . l quali poi diſſero alcu

ne altre parole , e per Meſſer lo Doge fu ri

ſ osto ſenza altro conſulto. Si partironoeaii

arono via ; e furono tutte trame del Duca...

di Milano, e questo per legarne . E ſecondo

i patti nostri noi non ci poſſiamo impacciare

de' fatti de' ſuoi confini. Sicchè i detti Ora

tori ritornaronoin dietro ſenza avere ottenuto

nulla. In questo d`i medeſimo giunſe in questa

Terra il Marcheſe di Ferrara, e il Signore di

Mantova peravviſare la Signoria, come avea

no latte nozze inſieme e parentado, cioè ch’eſ

ſo Signor di Mantova dava una ſua figliuola

per moglie al Signor Lionello figliuolo natu

rale di detto Signor Marcheſe di Ferrara, con

questa condizione , che s’obbligava ſare, che

Papa Martino V. il legitimerebbe, e che oſ

ſa avere la Signoria di Ferrara dopo la ua...

morte . E vuole confermare queſti patti

d’avanti la Signoria nostra , e così fu fatto .

Da Trivigi perlettere di quel Podestà s'inteſe,

come di l`i sìalpettava Flllustre Donn’ Alfonſo

nipote del Re di Portogallo, il quale veniva,

per andare in pellegrinaggio al Santo Sepol

cro. Inteſo questo, ad`i I7.. del detto meſefu

preſo di potere ſpendere per onorarlo Ducati

zooo. d'oro. E furono apparecchiati molti Pa

liſchermi , Ganzaruoli, e Barche armate E

Meſſer lo Doge gli andò incontro colle Piat~

te fino a Marghera , e fu menato con festa

pel Canal grande ſino a San Giorgio mag

giore , dove gli fuſl_preparata la stanza... .

E ſugli fatto grandi imo onore , e fattegli

le ſpeſe a lui e alla famiglia ſua , ſinch' egli

montò in Galera, e donatigli argenti, e ioje

per valuta di Ducati i500. A' 17…. del etto

meſe fu confermata ne' Pregadi la Lega tra la,

Comunità di Firenze e la Signoria nostrañf

contro il Duca di Milano , con condizione]

che i detti Fiorentini debbano stare alla me

t*`a della ſpeſa che ſeguirà nella detta guerra .

L .

 

  

di Faenza con lance 400. e con fanti zoo. E

,il Signor Conte dUrbino con lance rooo. g,

con ſanti zoo.

A' i6. di Settembre giunſe in questa Terra

unfiimbaſceria del Duca di Savoja , che ſu un

Dottore e un Cavaliere , molto bene accom

pagnati , venuti pe' fatti del Duca di Milano

ſuo genero. ln questi giorni s’ebbe avviſo,

come a' 4. di Settembre era stata conchiuſa..

la pace tra la nostra Si noria e il Turco. La

anale ſeguìaquesto m o. Che ilTurco man

ò il maggiore Baſsa, ch' egli aveſſe. da Sil

vestro Moroſini Capitan nostro dell' armata..

ch' era a Gallipoli col Sindacato di trattar

pace per nome del ſuo Signore. E poi ragio

nato inſieme di fare la pace , ne furono aſſai

parlamenti. Alla fine rimaſero d'accordo. E

fecero glîníraſcritti Capitoli a' 4. di Settem

brc. ,, Mitonich Schiavo del gran Signore,

,, e grande Ammiraglio SoldanoAmurartc Bei

,, Capo de' Capi di tutta la Turchia, ſon ve

,, venuto a concluſione per nome del detto

,, mio Signore con te Capitano della Signoria

,, diVenezia Silvestro Moroſini etiam per fare

a) buona pace col gran Signore e Ammirañ.

,, glio. Questo mio Signore farà buona pace

,, per mare e per terra e per tutte l’lſol~.»,

,, Castelli, e luoghi della Signoria di Veneó

,, zia, e dove ſi leverà lTInſegna di San Mar.

,, co. Ancora con tutti i ſuoi ſudditi c men.

,, catanti, che poſſano andare, stare, e ritor

,, nare per tutti i luoghi del detto gran Si.

,, gnore . E pel ſimile il detto Meſſer Silve

,, 1 ro promette per nome della detta Signo

,, ria il ſimile, con altri capitoli, che mipaíî

ſo di ſcrivere . E questi furono giuraëi e ſi

gillati e confermati poi pel gran Signor Tu:.

,co alla ſcala di Gallipoli chiamata l’Eſco, ſo

ſcritti con molti testimoni Franchi e Latini .

E inteſo uesto pel Conſi lio de' Pregadi fu

rono rati cati ſubito. S’e be nuova a' 5. d'Or

tobre , come il Marcheſe Niccolò d'Este di

Ferrara avea fatto nozze in una figliuola del

Marcheſe di Saluzzo, con questa condizione ,- ì

clie _facendo figliuoli maſchi que' non poſſano

creditare la Signoria di Ferrara , ma quella

abbia il Signor Lionello ſecondo i patti che

furono fatti col Signore di Mantova, che gli

diede ſua figliuola. Onde ſu preſo di mandaró

gli pel Collegio a Ferrara due Ambaſciadori

nostri a congratularci delle detto nozze . A'

io. d’Ottobre giunſero quì tre Ambaſciadori

del Duca di Milano , i quali furono Meſſer

Corrado dal Carretto, Meſſer' Andrea di Bar

tolomeo , e Meſſer' Antonio di Campofregoſo

Genoveſe. I quali vennero con bella e nobis

le Compagnia. Fu preparato loro Palloggia

mento a' Crocichieri, e fatto loro grandiſſimo

onore, preſentati vini, confetti, e cere, ſecon

do l’uſanza. Uno de* quali, cioè il Fregoſo -,

era Ambaſciadore del Doge di Genova di

Campofre oſo. A' 30. di Novembre, il di di

Sant' An rea , giunſero in questa Terra lo

Galere düîileſſantlria ,’ Capitano Marino Mo

cenigo',_che fu di Ser Franceſco. Il quale eſ.

ſendo giunto in Aleſſandria, volendo ubbidi

re la Signoria , clie la mercatanzia non ſoſſe

ſcaricata di xGalera , ma farla in Galeri...

l(e questoper le grandi mangerie, che face.

I vano i Mori a' nostri) vedendo il Soldano ,

{elſe li non _voleva ſcaricare le dette Galere ,

:man o molti Ambaſciadoti al prefato Ca ita.

(no, pregando, che voleſſe conſentire a cari

1 carle,
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carle, perclfcgli voleva ſare comandamenti

tanto pieni, quanto egli ſapeva diree doman

dare ; il quale comandamento ſi chiama Ma

rabà, che vuol dire la perſona del Signor Sol

dflno. E così stando in questa conteſa, venne

*il termine della muta . e di doverſi partire

'd’Alcffill`ldfla. E così il detto Capitano ſitirò

'fuori del porto, e fece vela. e laſciò in terral

molti mercaranti , e avere, volendo ubbidire

i comandamenti della Signoria nostra, perdar

cagione al Soldano , che un' .altra volta la

ſciaſſe fare la mercatanzia alla nazione libera

mente. Il Soldano, veduto il partire delle Ga

lere , laſciò com erare a' noſtri liberamente

come vollero, e are la ſua mercatanzia, ſen

za far loro più man eria, com'era giusto L_ B

onesto. A' 15. del etto meſe giunſe in que

sta Terra. un' Ambaſciadore della Comunità

“di Firenze, nominato Meſſer Franceſco Tor

nabene, venuto per dare il cambio a Meſſer

Palla degli Strozzi stato quì il ſuo tempo. Per

onorare le nozze della Marcheſana di Ferrara

ìfigliuola del Marcheſe di Saluzzo, che viene_

a marito, furono mandati due Oratori a Fer

rara, per eſſere a quelle feste etrionfi, iqua

li furono Matteo Vettori, e Marino Sanudo.

Andarono vestiti con manti di velluto creme

ſino foderati di Vaj ſecondo uſanza ,›_co’ ca

pucci di velluto pure foderati di Vajo , a...

-modo di Dottori. i quali mami e capucci

preſentarono alla detta ſpoſa.. Andò con loro C

una notabile compagnia molto ben vestita, e

molto bene in punto . Eri-tm fu mandato a...

donare alla detta Marcheſana un Balaſſo di

prezzo di Ducati 600. e iù . Ancora furono

mandati due altri Amba ciadori al Signore di

Mantova per le nozze della figliuola nel Si

gnor Lionello ſigliuolo del ſopradetto Mar

cheſe di Ferrara , i quali furono Ambrogio

Badoero, e Orſatto Giustiniani, vestiti ut ſu

pra , e portarono a donare etiam un Balaſſo di

Ducati 600. e più alla ſpoſa.

Nel 143-1. a' 4. di Gennajo fu ſcoperto un

trattato negli Orcinuovi, fatto apetizione del

Duca di Milano, di dargli quel luogo, e co

lui che menava il-trattato, fu preſo e ſquarñ' D

tato, e meſſi i quarti -ſulle forche a tCfſOſL.

degli altri. A' 27. del detto venne un meſſo

alla ‘ Signoria, facendogli ſa ere la morte del

Signor' Obizzo da Polenta iRavenna, eche

avea laſciato la Signoria a ſuo ſigliuolo con..

condizione, che s’egli moriva ſenza eredi. la

ſuddetta Signoria veniſſe alla Signoria nostra,

e laſciò commeſſaria la detta Signoria . E ſu

bito fu preſo di mandare a Ravenna un Prov

veditore al governo del detto Signore, ch'era

iovane. E ſu eletto Girolamo Cavotorta.. .

ora, -che eſiendo stati in questa Terra i tre

Ambaſciadori del Duca .di Milano quaſi tre..

meſi colla ſpeſa della Signoria nostra, veden

do ch' eglino menavano a parole la Signoria, E

mandò eſſa per loro , facendo intendere a’me

deſimi , che doveſſero andar via alla buon'

ora. Ma dicendo eglino, che aveanocoſe da

dire di nuovo, ſicchè la Signoria rimarrebbe

contenta, fu riſposto loro , che non ſi vole

vano udire iù parole, ne ciance , ma che.,

presto dove ero partire . E poichè il Signor

loro voleva la guerra, la troverà . E così i

detti ſi partirono da questa Terra. Sicchè per

questo partire furono chiariti tutti , eſſere rot

ta la guerra, e che il Duca di Milano non..

abbia voluto oſſervare i Capitoli della Pace ,

che giurò , e avere principiato a rompere i

4

A‘detti capitoli. Eſſendo così rotta la
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pace, fil

preſo di fare una grandiſſima armata nel Pò',

e fatto fu Ca itano di quella Stefano Conta

rini, che fu i Ser Niccolò il Verzolino, che

fu un' altra fiata Capitano nel Pò. E furono

fatti undici Gentiluomini capi düíndiciGaleo

ni, e ventiquattro altri di popolo capi del re

sto de' Galeoni, e zoo. barche armate, for

nite di tutte le coſe neceſſarie con ballestrieri

aſſaiſiimi, fanti a piè, bombarde, e con tutte

le coſe ch' erano di biſogno . Ed eſſendo per

partirſi la detta armata, il Capitano Stefano

Contarini corrucciofli e rifiutò. E in ſuo luo

go fu eletto Niccolò Triviſano di Ser jacopo.

E ſubitamente con tutta quest' armata ſi artì

e andò nel Pò. Costò per iſpacciare la etta

armata in ogni coſa più di Ducati zooooo. A'

lO. di Febbrajo giunſe in questa Terra il Car

dinale Santacroce, e venne con poche perſo

ne . Diſſe che voleva andare in Francia, per

volere accordare quelle differenze , che ſono

in quel Regno, che ſarebbe una buona nuo

va per le coſe della Cristianità . A dì detto

s’ebbe , come alcune delle nostre genti erano

cavalcare verſo Oglio . e preſo aveano duL.

fortezze del Duca di Milano, una detta Cal

ze e l'altra Romenego; Trevi, e Caravaggio,

parte delle quali hanno avuto per forza , L.

quelle han poste *a ſaccomano, e alle altre. ,

che ſi ſono reſe, han fatto buona compagnia.

E pel ſimile 'venne nuova, come que' della.;

Valle San Martino s’erano dati liberamente,

alla Signoria nostra. E per cinque anni furo

no conceduti loro grandi privilegi e immuni

tà. ln questi giorni fu preſo in Pregadi di fare

di nuovo Lance nooo. e Fanti 3000. Ancora

fu preſo di mandare due nostri Gentiluomini

in campo dal Capitano Generale , e Condot

tieri per confortarli all'impreſa contro il Duca.

di Milano. l quali furono Franceſco Barbaro

Dottore, e Dolſino Veniero, i quali accetta

rono e ſi partir-ono ſubitamente . A' r3. del

detto meſe s’ebbe la nuova , che le nostre;

genti cavalcavano in una Valle detta Oriolo,

che fa 400. uomini da fatti , e che quella ſi

rendè e diedeſi alla Signoria nostra, _ed è in..

Bergamaſca . A' 14. del detto mele s’ebbero

lettere di Roma della morte di Papa Martino

V. di male di gotte a dì ro. e che i Cardi
nali ſi preparavano di fargli l'eſequie , edìen

trare in Conclave a fare il Papa nuovo.

Nel x431. a' 7. di Marzo a ore 17. giunſe

ro quì tre Corrieri l'uno dietro l'altro, iqua

li portarono lettere di Roma, come i Cardi

nali ridotci in Conclave a' 3. del detto meſe

aveano creato Sommo Pontefice un Cardinale

Veneziano , chiamato Meſſer Gabriele Con

dolmiero, il ual' era Nobile nostro, chiama

to Eugenio l . Sicchè in anni 7.8. furono tre

Papi Veneziani , cioè Papa Gregorio da Cà.

Correro, Papa Aleſſandro di Candia Frate...

Minore, e questo da Caſa Condolmiero. ln

teſo tal nuova, fu ſubito fatto ſonare campa

nò, fatte luminarie la ſera pe' Campanili, e

grandi allegrezze. E fu ordinato di fare una

01enne Proceſlione, e furono ſuonate campa

ne otto di continui , e così fu fatto per le..

nostre Terre, pregando lddio, ch' egli ſia sta

to eletto in buon' ora per bene della Cristia~

nità. e nostro, a onore di ſanta madre Chieſa.

A' 9. del detto meſe fu preſo ne' Pregadi

d’eleggere otto ſolenniſſimi Ambaſciadori al

Papa per ralle rarſi o dargli ubbidienza; i

quali Oratori aébiano una veste, ovvero un..

manto
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manto di velluto cremeſino dalla Signoria per A

uno, foderato di Vaio , e che debba menare

cadauno di loro un giovane e tre famigli e__.

tre ragazzi, e che vadano con gran pompa .

e bene in punto. Saranno da cavalli izo. in

ſu . l quali furono Ser' Andrea Contarini di

Ser Giovanni, Ser Silvestro Moroſiniquandflim

Ser Marco , Ser Fantino Dandolo Dottore e

Cavaliere da San Lucca , Ser Piero Diedo ,

che fu di Ser Vittore cognato del Papa, Ser

Dolfino Veniero, ch'era Provveditore in cam

o , Ser' Andrea Mocenigo, che ſu di Scr

ranceſco, Ser Marco Lippomano ilDottore,

e Ser Franceſco Barbarigo il ricco, ch' era..

Provveditore in campo. E' da ſapere, che il

Papa tolſe per ſuoi Auditori tre Veneziani e

Reſerendari Don Filippo da Molino Patriarca

di Grado, Don Fra Giovanni Benedetto quan

dim Ser Pietro dell'Ordine de' Predicatori ,

Veſcovo di Trivigi , e Don Giovanni Conta

rini quandam Ser Marco Patriarca di Costan

tinopoli. ln questo tempo il Duca di Milano

cercava ogni via e modo di far rompere il

nostro campo. Erano Provveditori nostri in..

campo Dolſino Veniero, e Franceſco Barba

ro appreſſo il Conte Carmagnuola Capitano

Generale. E tenne questo modoil detto Duca,

che ſece, che il Castellano ſuo , ch' era in..

Soncino , trattaſſe un trattato doppio , cioè

trattaſſe co' nostri di dar loro quel Castello

di Soncino un Giovedì di notte avanti gior

no , e però la nostra gente foſſe ivi, perch'

egli le darebbe la Terra liberamenteela Roc

ca; c dall'altra parte era .stato ordinato, che

come ſi faceſſe notte , la gente tutta dìeſſo

Duca doveſſe entrar dentro per la de ”Roc

ca. E cos`i v’entrarono da circa Cava (4000.

e Fanti iooo. tutti bene in punto, e cerniti.

_Ed era ordinato cos`i, che come i nostri en

travano in Soncino , eglino doveſſero uſcir

fuori della Rocca, e aſſaltare i nostri, crom

petli, e rovinare il campo. E diede ordine ,

che ſe la nostra gente non veniva, la ſuagen

te doveſſe ritornare alle ſue stanze, acciocchè

il detto trattato non foſſe stato ſcoperto.

Onde il nostro Capitano prudentiſlimo indu

giò a aſſar l’Oglio inſino a giorno chiaro, e

venen o verſo Soncino la gente del Duca ſi

partiva. E Niccolò da Tolentino andò per

una via, e il Conte Franceſco Sforza per un'

altra. E avea con lui cavalli 2000. ſcelti . E

la ventura volle, che s’incontrò nella nostra

gente, e furono alle mani, eivicominciò una

grande battaglia. E i nostri erano vincitori ,

e aveano preſi già da cavalli 600. e caccia

vano gli altri ſino alle porte di Soncino. Ve

dendo que' di Soncino questo, incominciato

no a ſuonare campana a martello , e a tirare

bombarde, per modo che Niccolò da Tolen

tino, il quale non era troppo lontano di li ,

die' volta; e fu alle mani co' nostri, i qualiz
erano già stracchi , e i nimici erano freſchiſſ

con cavalli 5000. e con ſanti a piè aſſaiffimi,

Sicchè i nostri ſi vennero ritirando ſino allaÎ . i

_riva dell' Oglio, e ivi fer-naronſi. E fu unaJl

dura e grande battaglia. Ma ure i nostri fuó;

rono costretti a laſciarparte ella preda, ch"

aveano fatta. E rimaſero prigioni de' nimici

de' nostri del camp Venturino Benzone ii

gliuolo di Don Giorgio da Crema Nobile no

stro, e Antonio da Martinengo . E de' ſuoi

furono fatti prigioni da uomini zooo. tutti da

conto. Il qual Venturino Benzone eſſendo ri

belle del Duca di Milano, questiil fece ſquar

Rare .

i Fiorentini, che pre

Agli 8. d’Aprile-, che ſu il- Lunedì di Pa

ſqua. uſcì di Venezia l'armata, che và in Pò,

di Galeoni randi e piccoli numero 27. di

barche gran i ſalcate numero 48. con grande

quantità di fanteria ſopra e dibalestrieri , for_

nita di tutte le coſe neceſſarie. Capitano del.

la detr' armata Niccolò Triviſano di Serjaco

po Procuratore , e i ſuoi Provveditori erano

,Franceſco Cocco e Marino Contarini roſſoda

Santa Marina. Pel Conſiglio de' Pregadi fu

mandato Ambaſciadore a Firenze Franceſco

Loredano quand-am Ser Giorgio , il quale ac

cettò ſubito, e partiſli quella notte medeſima

per paura della gran (pena, ch'era a rifiutare

' amente faceſſero quello

che aveano a fare, acciocchè il lor campo a

uesto San Giorgio poſſa eſcir fuora. Ancora

ai. mandato Ambaſciadore in campo a con

fodtare il nostro Capitano Conte Carmagnuo

la, che ſi metteſſe in punto d’andtre in cam

po , conſiderando , che ſin quì avea più di

nooo. cavalli c fanteria aſlaiffima; Agli ll.

d’Aprile per via d'Ancona s'inteſe , come il

gran Turco faceva una grandiſſima armata ed

eſercito per terra , per andare ad aſſediare_

Pera e Costantinopoli; per lo che Plznperado

re di Costantinopoli avea ritenuto quattro no

stre Cocche, e avea fatta fare una groſſa ca

tena ſopra Muſopoli, c avea ſerrato il porto,

acciocchè non poteſſe ricevere alcun danno

di fuoco . E così aveano fatto fare que' di

Pera, i quali s’erano fatti molto forti, e an

davanſi fortiſicando alla giornata. S’ebbe nuo

va, come le genti del Marcheſe di Monferra

to aveano corſo ſu quello del Duca di Mila

no, e aveano preſo un Castellano giovane, il

quale pagherà una buona taglia, cioè ch’egli

rendera il Castello. A' 3. di Maggio per cer

ta differenza, che venne tra Niccolò Piccini

no e Niccolò da Tolentino Capitanodel Duca

di. Milano, il detto Niccolò da Tolentino ven

ne con tutta la ſua compagnia. ch'è di Lan

ce . . . . . . . e di Fanti zoo. ſul nostro terre

.no, per venire agli stipendj della Signoria no

stra. Il quile ſubito fu preſo di prendere, e

gli furono mandati Ducyi 2.0000. e molti rin

freſcamenti , de' quali n’avea egli gran biſo

gno. E questo avvi_ſo s’ebbe per lettere del

Conte Carmagnuola Capitano , e di Fantino

Micheli Provveditore in campo . In questo

tempo Piero Marcello quoridim Ser Bartolo

meo, che ſu bandito , come ho ſcritto di ſo

pra, andato a Genova armò tz. Galere e 4.

navi a rcquiſizione del Duca di Milano. l n.

questo giorno ſu preſo di ſare due Provvedi

tori in campo ,con Ducati i5o. al meſe per

uno con cavalli 7.0. per cadauno, e che vada

no a ſpele della Signoria nostra. E furono

eletti Fantino Michelle Paolo Correro . Questi

accettò,ma il Micheli era Oratore in campo . A'

z5.del detto meſe giunſe quì un’ Ambaſciadore

del Re di Polonia con quattro altri Ambaſciado

ri molto benein punto, che vanno a RQKÌL,

e ſu fatto loro grande onore, e preſenti ; i

quali in Collegio oſſrirono il ſuo Re in tutto

quello, che questa Signoria ſtpeva dire e do

mandare. ll Doge li ringrazio aſſai. Poi an

darono al viaggio loro. A' 28. di Maggio ſii

preſo di fare una bella armata da mare con

tro a' Genoveſi, per liberare quella Terra dal

dominio del Duca di Milano . Sicchè eſſendo

venuta nuova, che i Genoveſi s’erano meſſi a

rubare i nostri, e a ſare ogni male che pote.`

_ vano, ſu preſo dëleggcre col nome di Meſſer

Gesù
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'Gesù Cristo nel gran Conſiglio per iſcrutinio

Capitano Generale al Golfo, e che poſſano

eſſere eletti d'ogni luogo e uficio continuo

con pena a rifiutare; e d’armare 30. Galere

e 5. Cocche grandi. E cosi fu eletto Capita

no Generale Piero Loredano il Procuratore,

fiato altre fiate. E ancora furono eletti i ſo

ſcritti Sovracomiti , Ser Pietro Micheli, Ser

Antonio Diedo, Scr Marco Bembo, Ser Da

rio Malipiero quandxm Ser Michele, Ser Pao

lo Paſqualigo quondflm Ser Giovanni , Ser Mar

co Barbo quondam Ser Giovanni, Ser’Orſatto

Giustiniani quondam Ser Marco, Ser Lorenzo

Minio. Ancora fu preſo d’armare nella Dal

mazia Galere 3. in Candia 5. in Andro una,

in Napoli di Romania una , a Negroponte

una, a CorFu una, a Corone una. Etiam fu

rono armate due altre in questa Terra, pa

droni Ser Niccolò Micheli di ' Ser Fantino

Procuratore, e Ser Giovanni Piſani quondam

SerPietro. E oltre quello i Fiorentini arma

rono Galere groſſe 4. In questo tempo è da_

ſapere, che la Signoria nostra era per questa

. guerra coLDuca di Milano ſulla ſpeſa di aHÌ-{i

danari. E fattorie il conto a ragione di meſe,

ſi ſpende-vano Ducati 70000. I Fiorentini, ch'

erano in lrga con eſſo noi, ſpendevano Du

cati 20000 al meſe; e gl' Imprestiti calarono

a Ducati 42. il centinaio.

A' 30. di Maggio nella Città di Breſcia ſu

cantata una notabile Meſſa dello Spirito San

to nel Duomo ,'e poi per Fantino Micheli

Procuratore e Paolo Correro , Provveditori

noflri in campo , ſu dato al Conte Carma- "

gnuola il Gonfalone di Meſſere San Marco,

e il bastone di Capitano , pregando Iddio L,

?Evangelista Meſlere San Marco Protettor no

stro , che gli ſia dato in buon' ora. E ſubita

menteildctto Capitano con tutle le ſue ſchie

re uſcì di Breſcia , e andò fin ſul terreno del

Duca di Milano, e colà s’accampò , e fece_

quattro ſovrastanti al campo con Ducati ICO.

al meſe di provígione per uno, i quali furo

no il Signor di Faenza , Luigi dal Verme.,

Luigi di San Severino , e Lorenzo di Cori

gnola, a' quali died-a piena libertà. ll nume

ro delle genti d’atme noterò di ſotto. A’_ i4.

del detto meſe s’ebbe nuova, che il nostro

campo avea cavalcato a Soncino , e aveagli

dato il guasto , per modo che non gli era ri

masta pianta alcuna. E inteſo il Duca di Mi

lano questo. ordinò che quindici miglia attor

no Milano foſſe dato il guasto , ,acciocchè il

nostro campo non vi poteſſe alloggiare, nè

trovaſſe da vivere. In questo mezzo il nostro

campo preſe un Castello chiamato . . . . . . .

ñ e faccomannollo, e poivimiſe fuoco dentro.

Queste ſono leſigenti d’arme del noììro cam

po : Il Alagni co Conte Carmagnuola Capi

tan Generale, lance 625. ll Magnifico Conte

Luigi da San Severino 300. Il Magnifico Pie- .

tro Gianpaolo 300. Il Magnifico Orſino Orſi

'ni 2.25. ll Magnifico Lorenzo di Cotignola...

266. e due terzi. Il Magnifico SignordiFaen

2a 400. ll .Magnifico Borſo figliuolo del Mar

cheſe di Ferrara zoo. Il [Magnifico Conte..

Luigi dal Verme zoo. Lo iircnuo Taddeo

Marcheſe 133. e due terzi. Lo strenuo Ga

ſpare di v_Canedolo 300. Lo strenuo Taliano

Furlano zoo. Lo strenuo Pietro da. Navarino

x50. Antonello da Siena 50. Franceſco di

San Severino figliuolo del Conte Lugi 50.

Ceſare da Martinengo 70. Lionardo da Mar

Ìincngo ſuo fratello 12.. Il Conte de iPare

'v

T E totò' `

A xella 12. Rizzo da Viterbo 50. Scariotto da.

Faenza 40. Scaramuccia da Luzara zonVenñ

tura da Rovigo 40. Bernardo Moroſini 3g.

e un terzo. Pietro Testa 75. Battista Capello ñ _

70. Niccolò Palavicino, figliuolo del Marche

ſe Orlando zo. Bianchino da Feltre 35. e un

terzo. Ventura Benzone, cioè la Compagnia

zo. Stefano Baramonte 40. Febo dalle Staba- -

chine 3;. e un terzo. Antonio da Martinen

go, cioè la Com agnia 8. Ottaviano d'Alba

nia 6. Giovanni e' Roberti 5. Ci-.tppino da..

Zerone 5. ſommano lance 4x51. e un terzo,

che ſono cavalli 12454. ,Ancora è nel Mon

ferrato il Magnifico Luigi Cane con lance..

300. pure a' nostri stipcndj , per fare colà

anno al Duca di Milano . A' r6. di Giugno

giunſero in questa Terra i nostri Oratori stati

a Roma aldare ubbidienza al Papi, e per An

drea Contarini uno degli Oratori fu fitta la….

relazione de' grandi onori, che Papa Eugenio

IV. avea fatto loro, oſſerendoſi ſempre a tutti

i piaceri e comodi di questa Signoria, e come ñ

avea dato il ſuo Cappello di Cardinale. Ri- .

maſe a Roma Orator nostro Fantino Dandolo

Dottore e Cavaliere , perocchè gli toccò per

teſſera a rimanere ſecondo il comandamento

datogli per la Signoria , che un di loro do

veſſe restare per teſſera, ovvero per accordo.

E* da ſapere , che il detto Fantino-Dandolo

fu di Ser Lionardo , che fu di Meſſer lo Do

ge , ſu Avvogadore di Comune _d'anni 1.6.

Conſigliere , poi Podestà di Padova , ed ei?

ſendo Oratore al Papa, ebbe promeſſa. del Veó.

ſcovato di Padova , e poi rinunzi-B la Lega

zione , e il Papa lo fece Protonotaio , e poi

gli diede il predetto Veſcovato di Padova...,

A' 7.1.. di Giugno s’ebbe nuova , come la n0stra armata fu rotta nel Pò, Capitano Nicco- i

lò Triviſano di Ser ]acopo Procuratore in...

questa forma. Eſſendo Ambrogio Spinola Ca

pitano dell' armata del Duca diffMilano nel

Pò, e avendo mandato alcune ſpie per vede

re, come la nostra armata era in ordine , ed

eſſendogli riferito come eſſa stava , egli de

terminò di venirla a trovareedarle battaglia.

E ſi miſe in ordine con 28. Galeoni molto

grandi e bene in punto , e in mezzo a questi

Galeoiñii eravene uno grandiſſimo oltre miſu

ra, il quale era tutto iucamatato, e v’era ſo

pra una grandiſſima quantità di gente dìarme,

fanterie , e balestrieri , i quali montarono ſul

la riva del Pò di Cremona. . -Etiam montovvi

in perſona .il Conte Franceſco, e Belmamolo,

e Raſinino de’Triulzi, Guido Torrello, il fi

gliuolo del Signore di Lucca, conaltri Con

ottieri del Duca di Milano. E oltre questi ›
Galeoni v’crano altri ſſ28. Galeoni carichi di

munizioni e di vettovaglie, e di tutto quello

ch' era di biſogno. Ed eſſendo così bene in..

punto e freſchi , vennero ad incontrarſi nella

nostra armata , Capitano il ſopradetto Nicco

lò Triviſano. e incominciò la battaglia a ore

zz. e durò fino a ore ;.,di notte. E per eſſe

re partito il nostro Capitano dal luogo dov'

era, e voleva andare contr' acqua , ſi venne

ro ad imbattere inſieme co' nimici , in modo

che avendo eglino il* vantaggio di venir giù

a ſeconda , e armati , e anche ſapevano l’ani-.

mo del Conte Carmagnsola , che gli avea...

promeſſo di non ſimuovere, nè di venire a..

dare alcun favore alla detta nostr' armata . E

come 11 fortuna volle, eſſendo durata la bat

taglia più ore , l'armata Ducheſca era tanto

bene m ordine, che al Capitano mancò il

CUOÎÒ



1017 DE' DUCHlDI VENEZlA. ma*
 

Cuore , e montò ſu d'un Rediguarda e venne

Più a ſeconda, e abbandonò l'armata. OndL;

ubito pe' nimici furono preſi molti de' nostri

Galconi, e molte perſone di quelli ſi gittava

no nell' acqua, credendo di ſcampare , e in..

Pò s’annegavano tra pel carico dell' arme,

ch' aveano in doſſo, come pe' verertoni, lance,

c giavarinc, che venivano tratte loro. E una

grande quantità ſu preſa. Nè rimaſero della..

nostr' armata, ſalvo che otto Galeoni , che.

vennero giù a ſeconda. Tutto il resto ſu pre

ſo, e ſu un grandiſſimo danno a questa Signo

ria. Imperocchè ſurono preſe aſſaiffime muni

zioni, armature, e tutto quello ch' era di bi

ſogno a cosi fatta armata . Giunti che furono

in questa Terra i padroni de' Galeoni, ſu de

terminato in Pregadi pel pledare degli Avvo

gadori, che foſſero ritenuti. E così venendo

il Capitano dell' armata e i Provveditori . E

.queſto ſu a di ultimo di Giugno; videlicet

.Franceſco Cocco Provveditore dell' armata,

e i padroni, che ſurono Andrea Donato , ]a~

copo Minio, Donato Donato, Franceſco Die

do, Maſſeo da Peſaro , item Antonio Rizzo,

che ſu Ammiraglio della detta armata. Erano

Avvogadori di Comune Fantino Viaro , Tom

maſo Micheli, e Lionardo Giustiniano.

A di primo di Luglio ſu meſſa parte nel
gran Conſiglio per Meſſer lo Doge e peìquat

tro Conſi lieri d’cleggere di nuovo il Conſi

rlio de' ento per le occorrenze della pre

cnte guerra, come altre ſiate fu fatto. l Ca

i de' Quaranta miſero all' incontro di start.

ul preſo , i quali ſurono Ser Lionardo Barba

rigo, Ser' Otſatto Moroſini , e Ser Benedetto

Bembo. E ſu grande diſputa. Alla ſine i Ca

pi de' Quaranta guadagnarono la ſua parte di

340. ballotte. In questi giorni in Pregadi ſu

posta una parte, che a tutti que' , che abban

doneranno le ſue Galere, Navi , o altro in..

armata, etiam le Terre e i Castelli, ſia taglia

ta la testa . Fu eletto Oratorc a Firenze Fe

derigo Contarini e ſpedito ſubito. A' 13. di

Lu lio eſſendo stato proclamato Niccolò Tri

viſÈno che fu Capitano nel Pò , ed eſſendoſi

egli aſſentato , gli Avvogadori di Comune.

andarono al Conſiglio de' Pregadi , e meſſero

di procedere contro di lui , per eſſere stato

rotto in Pò da' Galeoni del Duca di Milano

a' 2.1. di Giugno paſſato, in vitupero del Do

minio , e per non avere fatto il ſuo dovere,

imma vilzfflme eſſerſi portato; imma perchè an

dò regando gli altri che ſuggiſſero via; che

il etto ſia incorſo nella pena deffisovracomi

ri che non ferirono , e ſi partirono dalla bat

taglia , ſecondo la parte preſa del 1244. L

124.5. E così andò la detta parte ſenza mette

re di procedere. Ancorameſſero, che Fran

ceſco Cocco, che ſu Provvedirore in armata,

aſſente ma legitimamentc citato, e che non ſi

moſſe , e combattendo col Galeone restò in..

ſecco , foſſe proceduto contro di lui. E ſu

preſo che il detto ſi). bandito in perpetuo di

Venezia e dal distretto c terre e luoghi nostri

da terra e da mare da Zara in qua, ed eſſen

do preſo e condotto nelle forze , gli ſia ta.

gliata la testa. Ancora contro Antonio Riz

zo , che fu Ammiraglio nell' armata, aſſente,

quando andò a dire a' Galeoni che non com

batteſſero , ma che ſi ſalvaſſero , ſu posto di

procedere. Fu preſo che il detto ſia in per

petuo bandito da Venezia, con tutte l'altra.

condizioni, come 'nella condennagioxie del

Cocco ſcritta di ſopra. A* 2.4. del detto meſe

Tam. XXV.

A ſu proceduto contro Franceſco Diedo quondanì

Ser Pietro, ohm padrone d'un Galeone nel Pò,

il quale abbandonò il combattere co' nimici",

e ſu preſo il ſuo Galeone. E ſu difeſo perchè

era incarcerato. In queſto meſe giunſe la Ga

lera Duoda , per la quale s’inteſe come Ser

Benedetto Dandolo Conſole d’AlellZ1ndria an

dato al Soldano , avea conchiuſo la pace col

detto Soldano, ſecondo i patti e privilegi an

tichi. Venne in questa Terra Antonio Con

dolmiero patente del Papa , e portò con lui

Ducati roooo. per armate tre Galere, e cari

carle di frumcnti, e portarli a Roma per la...

grande carestia che ſi trova ivi. E ſu a' zo. di

Luglio. In questi di giunſe-quì un’Amb1ſci-a

B dote del Duca. di Savoia ſuocero del Duca di

Milano, il quale domandò ſalvocondotto e..

gli ſu couceduro , e venuto in Collegio ,

eſpoſe la ſua ambaſciara in preſenza dell' Ora

tore de' Fiorentini , ſcuſandoſi. E gli ſu ri

ſposto a propoſito come meritava. Ancora il

Duca di Milano ſcriſſe una lettera alla Signo

ria molto benigna c grazioſa, che chi nol co

noſceſſe, prestamente ſarebbe acchiapato da...

lui. Dal mare da Pietro Loredano Procurañ

tore Capitano Generale s’ebbe, come il di di

San Iacopo a' 1.5. di Luglio , `trovò una Ga

lera di Genoveſi, e quella andò a inveſtire.,

e miſela col culo in ſu , e annegaronſi quaſi

tutti gli uomini. E poi il detto Capitano an

dava verſo Piombino, er andare nella Rivie

ra di Genova, ſeguen o i comandamenti del

la Signoria.

AM5. tPAgosto s’ebbe nova, come il detto

nostro Capitan Generale era giunto a Piſa..

con tutta l'armata , e hanno avuto una gran

diſſima fortuna , per lo che molte Galere fi

sbandarono , ſicchè convcrrà stare più di ivi

a racconciarle , ò- etiam per aſpettare la pa

natica. A’ 21. del detto meſe s’ebbe nuova..

per via di Firenze , come il nostro Capitano

generale Pietro Loredano agli 8. del detto

meſe ſi parti da Piſa con Galere at. , avendo

con lui Galere ;groſſe di Fiorentini. Ed era

andato per la Riviera di Genova. Di Spala

tro dal nosttoRetrore s'ebbero lettere, com'

eta arrivata ivi una Caracca di Puglia per

fortuna, ſulla quale eranvi Corſieri r5. molto

belliegroſſi, i- quali il Conte Franceſco Sfor

za mandava a donare al Duca di Milano . E

che gli avea ritenuti , e li mandò in questa..

Terra. E giunti, per la Signoria nostra , que'

ſurono mandati a donare parte al Conte Car

magnuola Capitan nostro . parte al SignorL.

di Mantova, e arte aLM-Lrcheſe di Ferrara,

e uno ebbe il etto Rettore di Spalatro. A'

4. di Settembre del x411. venne nuova in..

questa Terra della vittoria , che ha avuto il

nostro Generale da marc ſulla Riviera di Ge

nova con tro l'armata de' Genoveſi a' 25. d’Ago

sto, di che Iddio ſia ringraziato. E la lettera

del detto Capitano notetò qui avanti. E ſe la

vittoria foſſe stata al contrario , era disfatta...

la poſſanza nostra. Dipoi agli u. di Settem

bre s’cbbero lettere del detto Capitan general

nostro , com' era ritornato a Livorno per to

gliere rinfreſcamenti , e er mettere in terra.

í feriti, e per laſciare am are alcuni uomini,

i quali morivano più presto, che ſcampare; e

che a requiſizione di que' Genoveſi ſuoruíciti

erano ſull' armata. Avea lztlciato andare tre..

Nobili Genoveſi, i quali diſſero, che ſaranno

cagionc di ſar voltare Genova, e aveano da

to piegeria ciaſcheduno di loro d!. Ducati'

V u u, tono



J,, che a’ 26. d’Agosto di Domenica ebbero
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nooo. d'oro ia png _ _ _ e

.ni. *I quali furono quelli, Sullo Lomellino ,z

Bai-io Imperiali, e Benedetto Mai-oſſo. E ſa-i

puro 'la Signoria del ;laſciare ñde' detti, molto;

raggra-vò, eſſendo lia-ti fatti molti conſigli':

'de' Pregadi dopo il rompere dell' armata die i

Genoveſi. E s’ebbe di nuovo., che i detriGe-Î

noveſi -fi mettevano in ,punto con altre Gale..

re, -per venire a' danni nostri. E fu eletto un

Imogonenenre in armata di navi e di Galere,

.che ſi fanno tutta via in ſomma di 7.6. che

vadano verſo le parti di Scio, -e di Caſſa a

danno de' Genoveſi . acciocchè i detti s’abbia

-no a partire dalFubbid-ienza del Duca di Mi-`

«lano, e partendofi, la pace ſarà fatta.. Copia

d'una lettera della rotta dell' armata de' Ge

.noveſi nella riviera di Genova per la nostrL..

,zz-mazz, Capitano Pietro Loredano, .a d`i a7;

dflgoſho del 1431. ln ſommario narra la coſa”

Lunedi notte a ore ſei venne a Meſſer lo

Doge Meſſo di Rolando Palavieino con..

lettere di Meſſer Pietro Loredano , e del

ſuo Cappellano , e di Ser Marco Barbo

Sovracomiro ., e non d’altri, le quali diſſero,

  

.,, una rerribiliflima fortuna di tempesta di

,, pioggia, e di vento.. per modo che tutt:.

,,. le Galere ſi sbrancarono l'una dall'altra, e;

,, di ventiquattro Fuste , ch’erano le nostre,

il Capitano rimaſe con Galere 8. Turtle;

l’altro andarono una in quà una in la , per

modo che la notte ſopragiunſe . Di che ilÎ

Capitano ſi vide in grande ſpavento, dub-i-`

tando molto per questo d'eſſere tutti perfl

duri e ,preſi , riſloertoche i-detti erano avvi

ſati di Galere 1-8. che aveano i Genoveſi ,

_benchè nella battaglia foſſero venti buone

Galere groſſe , e più avvanraggiate delle..

nostre di -Fuste, di vele , e d’uomini. Ben

chè Meſſer Domenedio e Meſſere San Mar

co non volle a quel punto mostrare la 'ſua

odezza, nè la ſua valorofità , la quale ſe

oſſe stata, avendo avuto la ſua intenzione,

.ci privava di tutta la nostra poſſanza sì di

danari come di ſignoria ., e richiudevane.,
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La giornata di Lunedì a ore due di giorno

,, lbpra Capodimonte circa miglia i6. in 18.

,, lontano riaGenova, Meſſer Pietro Loreda

,, no ſi raunò con tutte le nostre Galere. per

modo che ſi prelentò ſolamente con Galere

otto , e ſcoprì Galere 18. de' Genoveſi .

Onde i Genoveſi non vedendo più diGale

.,, re otto, dubitarono , dicendo : Noi fiimo

tutti in compagnia . Que/le fimo filammte.,

ana Galere. Le altre debbano eflère rimaſi: a

riguarda, Per modo che dubitarono di loro.,

e diedero le poppe. E ſubitamente -ſ accia

rono una barca a Genova , che fo ero ar

mate Galere , e una naive givmde, e man

furono armate le due Galere e *una nave di

m0o. botti ,` .e con mille combattitori .

Onde volendola rimurchiare fuori del ſuo

Molo, non ſu mai poſſibile pel vento con

,, -trario. Vedendo Meſſer Pietro Loredano ,

che i detti Genoveſi gli mostravano le pop

,, pe, ſubito ſ1 fece groſſo con Galere 1-5. e il

,, reſto laſciò :per -ſuo riguardo. E fatto il ſuo

,, conſiglio , tolſe 'lavenrura .di ferire col

,, nome di Dio e di Meſſer-e San Manco;

,, d'onde vedendo i Genoveſi quello, di ſubi

,, to gli voltarono le prore, e incominciawno

,, a ferire iCzpiLani di tutti: e due le Galerie
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fino nelle porte nostre. Sicchè-stavamo male. D

date per ſoccorſo, per modo che in dueore E

T E to”

Kde non…. rinomzfldo -prigio-x A ” .Perucci-l'altra ;Ed eſſendo andato a ſufiä'

,, dio la Galera del Capitano de' Genoveſi alla

,, banda .col ſuo :remigio in acqua , la nostra

,, Galera montò ſii quel remigio per -la metà.

,, Onde ſubito -tre Galere di Genoveſi {urono

,, alla difeſa del loro Capitano. Vedendo que

,, sto Ser Tommaſo Donato , ſubito ſeri alla

,, difeſadel nostro Capitano, e districò alquan

- ,, to . Dipoi una Galera groſſa de’ Fiorentini,

,, ſulla quale era Baſilio nostro Ammiraglio ,

,, venne colle vele brocate, e ſeri di mezzo,

., -e miſe la Galera del Capitano de' Genoveſi

,, a fondo , per modo che lo sforzo di quelli

,, s’annegò, e fu preſo il ſuo Capitano Meſſer

,, Franceſco Spinola, di cui il padre èquegli,

,, che regge ed è Signore di Genova , e al

,, detto Duca di Milano non iſcrive alrramente

,, che ſuo fratello cariffimo. Ch’è ricco di-Du

,, cati zooooo. Subito dopo questo il nostm

Capi-cano ſeri l’altro Galere , e altre dodici

,, no( re ferirono. Vedendo i Genoveſi preſo

,, il_ lor Capitano, ſubito diedero volta Galere

,, cinque di Genoveſi , le quali non vollero

,, ferire. Quelle cinque trovarono le due Ga

.. leſe. che venivano di Genova per ſuo ſoc

,, corſo . Vedendo queste due .che -le cinque

,, tornavano in dietro , volrarono e :fecero il

,, ſimile . Onde i nostri preſero Galere orto

,, con tutte le ciurme, e col loro Capitano,

,, e una miſero a fondo . .Ualtre fuggirono,

,, -e tre dîeſſe vennero a Portofino , le quali

i ,, per Meſſer Pietro {i vanno ſeguitando , L.

” non dubitava d’avere le Fufie, e la fortez

., za di quel luogo, per riſpetto della parte,

.,, contra-ria, ch’e -dz terra, .

,, Scrive , ch’egli proſoguirebbe la vittoria.,

,, e chìuna Galera de' Genoveſi era fuggita a

,, Porto Venere, e quella ſubito Lu preſa pe'

,, Catalani , che ſonlono nimici, dicendo-die

,, ſzceano quefio, a requiſzione dolC ` no

., de’ Veneziani- E ſe rotte le Galere :'60

n rio-veli aveſſerofenito, :turca Ja nofìrü-irmata

,, ſarebbe stata preſa , 'e non ne ſcampavn..

” uomo ,, per eſſere quelle avvxntaggáare di

,, tutte .le coſe più che le nostre-Galere . La

n detta battaglia ſu aſpr-iſſima .di ami e di

” ſeri-ti s`i da .una parve come dalFalIu . .Ma.

” Per Plddio grazia tutti i nostriC-emiluonxi

o» ni sì capi come balestrieri erano ſalvi , ſal

” voche un figliuolo di Meſſer Pietno Loire

” dano, ch' è stato ferito arcate a un'occhio,

” e ſi penſa. che lo perderà . Tutti' gli altri

99 ſlancio .bene . Tutta la nostra armata ſarà.

,, ricchiſſima. Il Capitano de’ Genovflfi viene

., ad eſſere prigione del .Comune di Venezia

” e Don d'altri , il quale :è ſulla Galera del

»i nostro Capitano con buona guardia.. Come

” le nostre Galere -ſi preſontamno in :quell-L

” Contrade della riviera , il nostro '

” fece mettere in verra tutti i Gmovefi ſuor

,, uſciti. che furono Meſſer Jacopo Adorno.,

” <3 Meſſer Paga-no di Maino., e que' dal Fie

., ’ſco,_ e tutti li altri Genoveſi , .i qui-ali era

” no in gran omma . E per alcuno delia ri

., viera non erano veduti, -nè pure guardati.

i. Di che avendo avuta la vir-torna, non com

.. parendo prima ;alcuno ſu -per quelle mari

» ne , ſubito elleno furono ripiene , e accom

” pagnate co' fuoruſeizti , e meſſe quelle in..

,, grande combustione e rumore , per modo

,, che non ii dubita che cuoce le cole ande

” ranno .per buona via . Ha eſaminato il oo

., stro Capirlno .il Capitano deHGenooeſi , il

n q-uñyle gli ih; detro molte coſe, e tra l’altro
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g, ſuronvi queste : che ſi facevano fermi L. A Soldano avea dato

,, ſicuri , facendo i ſuoi compagni il ſuo do

,, vere , d'avere la nostr' armata ſicuramente

I!

D)

D!

I!

tornavano a Genova da 7.1.. navi groſſe ,

le quali erano nel Porto di Genova , in..

punto grande di botti çoo. fino ,a i200. e

i300. Le quali ſono tutte maggiori delle..
nostre di compagnia con tutta questìarmata

per tirare in Levante e rubare tutte le no

stre mercatanzie navi, e, Galere,c dipoi per

andare a tutti i nostri luoghi di marina , e

aver quelli, e proſeguire la vittoria , e per

,, venire fino ſul Porto di Venezia , e strin

,, gerla, come potrebbe eſſere stato poſſibile,

~,, avendo preſo tutto il nostro ſostentamento.

.,, E così andava la coſa , ſe il Signore lddio,

,, da cui procede ogni grazia , non vi aveſſe

,, meſſo la ſua mano ›. Abbiamo bene a rin

graziarlo. E'avvenuto vero quello, che per

più Predicatori era detto, clie Venezia , e

il ſuo stato stava in grande pericolo , e al

cuno non credevalo . E per un Frate di_

,, Santa Brigida , il quale in questi d`i_paſſati

,, venne daGenova, ſu detto al Collegio del

,, la Signoria, come queffarmata era in ordi

,, ne da ferire virilmente nella nostra armata.

,, Non gIifu creduto, dicendo {iGenoveſi non

,, poflòno armare ſe non Galere f”. Qual dubbio

,, pqffiamo avere , avendo no: la noflfarmata e

,, e la parte de' fitorufiaz da ?mai Questo .ſa

rebbe stato il capo dell' armata di Pò -, {ed
nostri non aveſſero avuto quel buonìanimo,

che Meſſere San Marco miſe in cuor loro;

e diceamo: Il Duca di Milano non ha fino”

,, venti' Burcbi, e noi' abbiamo quaranta Galea

,, ni, dodici de’ quali pajonn montagne. E pare

,, che a quelpunto i ſuoi foſſero cinquantaſei,

,, oltre il gran popolo delle genti delle rive.

., Chi è a togliere quellelintromeffioni, faccia

9, ſempre il ſuo nimico più poſſente di lui, o

9, faccia , che il danaro traboccato ſem [L,

9, lavori, perch' egli è il migliore che ſi pen

z, da. E i nostri ſempre ſono ſcarſi_ . Gl’lm

,, prestiti vennero a Ducati 4.6: il cento .

Dopo jeri ſera ſu fatto aDucati_ 44. e mez

zo per cento. MeſſerDoinenedio_ lia mena

ta questa cagione , e non i nostri ingegni ,

come egli ha fatto molte altre nostre_ vitto

” rie, che per noi _ſono state male ordinate .

,, ln Venezia a’5. di Settembre 143i. a ore zz.

,, Scritta la detta lettera per Ser Giorgio Dol

,, fino a Meſſer Giovanni Dolfino Calonaco

,, di Trivigi ſuo fratello. _

Principio delle novita. che fece il Soldano

.a i nostri Mercatanti a dar loro il Pepe per

forza . Nel 1429. agli 8. di Gennaio pel iu

-gnere delle navi di Baruti s’inteſe, ivi e ere

rimasto a rata colli 400. e in Aleſſandria colli

-70, e che dal Soldano s’erano avute jzo. ſpor

te di Pepe, e doverlo pagare aBìſanti, ovve

ro a Ducati ioo. in ſu, la ſporta . A' 18. di

Gennajo ne' Pregadi ſu diſputata .la rnateriadi

questa novità fatta . E a d`i x5. il di di San..

Paolo ſu deliberato di provvedere alle coſe

della Soria per ovviare a tali mangerie fatte

a' nostri mercatanti, ſe le nostrinavi doveſſero

navigare in quelle parti o_ nò . E ſu preſo `,

. che le navi doveſſero partire per tempo , ne

.II
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con quelle alcuno poſſa navigare di l`i in S0- ’

. ria, nè portare alcun' avere ſottile , nè oro_ ,

nè argento, ſalvo merci groſſe, ſotto stretti[

ſime pene a chi contraſaceſſe. Nel i43o.a’ to.

.d’Aprile per via di Candia s’ebbe , come il

Tom. XX!!

/

 

nelle mani. Che dopo avuta questa vittotial

  

re di Baruti e @Aleſſandria Pepe ſporte izo.

non riiiiettendo-niente del primo prezzo . E

stando i Veneziani in penſiero per la mala..

volontà del Soldano verſo i nostri Mercatanti,

vennero di Soria tre. navi con cottoni , le

quali navi han levato colli {goo- di Spezie ,

ſcaricate parte a Modone e parte in Candia.

E pe' gli avviſi che s'ebbero , era rimasto in

Aleſſandriain merce e in contanti er Ducati

90000. e che Ser Benedetto Dandblo nostro

Conſolo era rimasto d'accordo con pochi altri

mercatanti d’andare al Cairo alla preſenza del

Soldano a dolerſi di questo Pepe. Ecos`i a' zo.

d’Aprile andò dolendoſi di queste mangerie ,

ch’egli fa a' nostri mercatanti sì a. Damaſco

alle marine, come in Aleſſandria, dando i cot

toni Ducati 4. per ſacco, filati Ducati p. pen,

ſacco, con altre mangerie e ſpeſe più dell' uſa

to, molestando i Mori e ingiuriando i nostri,

tenendoli prigioni con guardia, per modo che

i nostri non poſſano partire di l`i , e facendo

mutare le porte delle stanze loro, non facen

do tal forza ad alcun' altra nazione di Fran

chi, ſalvo a’Veneziani. La riſposta del Solda

no ſu molto in furia, e gli diſſe che ſe n’au

daſſe via di 1a . E non volendo i nostri mer

catanti stai-e , ch’egli non ſe ne curava un..

Follero ; e che da quì avanti queste coſe ſa

rebbe di bene in_ meglio, dando loro il Pepe,

e facendo pagare le Gabelle , diſprezzando

eſſo nostro Conſolo , e la poſſanza della Si

gnoria nostra , beffandoſi de’ nostri Venezia

ni , non curandoſi di coſa alcuna di noi, vo

lendo fare del ſuo paeſe quello che gli piace

va e adeſſo e `per l’avvenire . E tutte queste

ſue parole e mala intenzione s’ebbero pei

lettere d'eſſe Conſolo d`Aleſſandria, e di quello

di Damaſco, e per relazione de' nostri parti

ti di là , e giunti in questa Terra, che riferi

rono il tutto alla Signoria . E in Pregadi.

ſu determinato dîndugiare per avere più cer

te nuove di Levante . E fu preſo (l'aſpetta

re per tutto il meſe di Giugno a fare pro

vigione alcuna circa il navigare , nè che.

ſi mettano le Galere di Baruti , e d’AleíITin- i

dria avanti il detto tempo . E venendo al

tro volevano provvedere di mandare Galere

o navi a togliere colli 140. ch' erano in..

Candia. A' zz. di Luglio ſu preſo in Pregadi

di mettere ſei Galere al viaggio di Soria , tre

in Aleſſandria e tre a Baruti , e partano a di

zo. d’Agosto quelle di Baruti , e a' 7.7. del

detto meſe quelle d’Aleſſandria . E facciano

la mercatanzia in Galera dentro i porti, non

diſcendendo in terra alcun Mercatante de*

detti viaggi , s`i del vendere delle merci, co.

me a togliere le ſpezie a danari. E fieno par.

tite per rata tra loro mercatanti nostri egual.

mente, e bamttando le merci, panni, ſarze ,

vai, tele, stagni, rami, piombi, e altri me

talli, non potendo ſmontare uomo di Galera

in terra , ſalvo dieci uomini er Galera al

giorno , de’ quali piacerà al pitano ſola

mente per togliere le neceflltà del vivere per

le Galere . Nè lpoſſano dimorare in terra la].

vo per quel di olo, e poi la ſera torninoa...

dormire in Galera, ſotto pena a chi contra

faceſſe a questi ordini di perdere l'oro e l'ar

gento o la valuta di tutte le merci ſenza re

miſſione; nè ſi poſſa fare ricompenſagione al

cuna: un terzo ſia del Comune , un terzo dell'

accuſatore , e un terzo degli Avvo adori o

Provveditori di Comune öcc. E ſe aràgun.

Vuu z Gen

per forza alle nostre Galeó' -
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Gentiluomodía privato per anni dieci di Con--A *in eſpettazionc di ſentire il l'uccello ñdellc coſe

figlio, d'Uſicj e beneſizj, e stia un’_ anno in..

prigione ſerrato. E di tutto i Capitani delle

Galere abbiano arte . E ſe que' contrafaceſ

ſero a queſh or 'mi , cadano in pena di Du

cati zoo. d'oro per uno. Ancora fu preſo, che

tutte le merci e contanti ſi debbano trarrL.

dalle Terre del Soldano, e metterle a Rodi,

ovvero in Candia, non venendo con Galere;

e che le Spezie che furono condotte a Modo

ne, ſieno condotte di quì, e quelle di Candia

colle preſenti Galere . E cosr furono incan

tate lo dette Galere, e poi fatto Capitano a

Baruti Ser Pietro Micheli quondam Ser Lione,

e in Aleſſandria Ser Marino Mocenigo . An

cora fu preſo di mettere tre Cocche al viag

gio di Soria, due per Baruti, e una per Aleſ

ſandria, ſulle quali poſſano caricarſi le merci,

e avere di caſſa di qui e di là caricare Cot

toni e Specie , facendo la mercatanzia ſulle.

navi, non potendo ſmontare in terra ſotto

taviffime pene.

‘ Fu preſo di togliere ſei navi di quelle che

ſi metteſſero alla pruova pel viaggio de' Co

roni alla muta di Marzo del 1431. e fatto Ca

pitano di quelle Ser Antonio Diedo. Ancora

fu preſo di mandare Ambaſciadore al Solda

no ſenza preſenti, per intenderſi prima con..

lui, avanti che ſi mandino le Galere, ſcriven

do a’Con{oli di Damaſco e d’Aleſſandria le..

dette condizioni preſe . l quali potendo fare..

quest' accordo col Soldano, ſ1 manderanno le

Galere, e non volendo che i nostri delle pre

dette navi non poſſano ſcendere in terra, nè
ſcaricare, nè accettare cosìalcuna, dando li

bertà al Capitano delle navi in ſare della...

mercatanzia e disfare, come meglio a quello

parerà, non potendo stare più di 40. giorni

di muta . Tama” questa Parte di mandare le

dette navi non procedette più avanti per ca

gioni che furono meſſe d’indugìare er la via

di Milano. ln uesto mezzo ſu pre o d'arma

re una Galera ottile, la qual vada colle let

tere a' nostri Conſoli di Damaſco e dìAleſlímñ

dria, che prima doveſſero intenderſi col Sol

dano e far patti circa il fare della mercatan

zia pe' nostri mercatanti, e non aveſſero più

alcuna mangeria . E non potendoli averL, ,

tutti ſi debbano levare dal paeſe, e venir via;

e prima , potendo, trarre il ſuo avere dalla

Soria. Nè dalla detta Galera ſi poſſa mettere

alcuna roba in terra. Ancora fu fatta la com

meflione a Ser Benedetto Dandolo Conſolo

in Aleſſandria , che ſubito ricevute le nostre

lettere da Ser Tommaſo Dnodo, debba monñ

tare al Cairo con que' mercatanti , che a lui

patranno, e che vada alla preſenza del Sol

dano, al quale dia le nostre lettere di creden

za, col quale pratichi accordo, conchiuden

do per tal modo che i nostri mercatanti ſieno

certi di poter fare la mercatanzia libera e ſi

curamente ne' ſuoi luo hi . E del ſeguito av

viſi il Conſolo nostro i Damaſco, e gli altri

Conſoli della Soria . E la ſpeſa ch' egli ſarà

per tale andata, vada a conto della mercatan

zia di nella muta, e delle robe che ſi trar

ranno i Soria. A' 19. di Maggio nel Sabba

to la Vigilia della Pentecoste , fl: preſo d'ar

mare cinque navi e tre Galere groſſe per Co

mune', le quali vadano in conſerva pel viag

gio di Baruti e d'Aleſſandria, e quelle debba

no levare Cottoni filati, Zuccheri, e Spezie a

Baruti, Tripoli , e Liza, per venire in Can

dia e a Modoue a ſcaricare. Stando i nostri

 

 

  

  

  

ſeguite al Cairo col Soldano. Al primo di Lu

glio del x431. di Domenica giunſe la Galera

ovracomito Ser Tommaſo Duodo , che vie

ne d’Aleſſandria con lettere di Ser Benedetto

Dandolo Conſolo nostro tornato dal Cairo in

Aleſſandria, con buone novelle. Sicchè egli

avea fatto l'accordo col Soldano , e ottenuta

la conformazione de' patti vecchi, rimovendo

ogni angaria e danno , ch' e' ſacca a' noſtri ,

facendo comandamenti Afarabà per tutto, che

foſſe oſſervato quanto egli Soldano avea pro

meſſo a' nostri . E finchè il Soldano viſſL. ,

tutto fu oſſervato con integrità. E furono ri:.

veriti e onorari i nostri Conſoli eMercaranri,

come ſolevaſi prima. E s’ebbe buona compa

gnia con loro. Onde furono mandate le genti

a mercantare ſecondo il conſueto. E la detta.

Galera Duoda rimaſe a Zara per andarſi ad

unire col Capitano Generale, e per andarc

contro i Genoveſ . Nell’Ann0 147.8. a' n.

d'Agosto ſu posto e fatta grazia al Reveren

diſſimo Cardinale di Cipro Veſcovo Prenesti

no di poter mettere Ducati zooo. alla Camera

deglìlmprestiti , non ostaute la legge in con

trario .

Copia d'una lettera ſcritta per Ser Pietro

Loredano Capitano Generale nostro, ſcritta..

alla Signoria nostra . Narra la vittoria avuta

contro Genova a' 5'. d’Agosto del 1431.' ,, Se

, reniſſimo Principe e Signore. Fino aquesto

,, giorno poco potiamo avere ſcritto alla Si

,, gnoria vostra di quello , che noi abbiam.

g ,, ſarto con questa nostra armata, che per gra

,, zia dell’Onnipotente Iddio e delVangelilia

” Meſſere San Marco Protector nostro, la Vo

,, stra Signoria intenderà. la vittoria, che noi

” abbiamo avuto contro l'armata de’ Genoveſi

” e del Duca di Milano a' 26. d’Agoſ’co. Se

,, reniſſimo Principe , noi ci partimmo coll'

,, armata da Porto Venere, e in quel giorno

,, proprio giugnemmo a Portofino , ch'è mi

,, glia 40. lontano . E ſubitamente da luogo`

,, a luogo ella incominciò a tirare lebombir

-,, de. Eperchè noi avevamo a mente, avanti

,, che noi giugneſiimo a Porto Venere, che..

,, l'armata de’Genoveſi era uſcita ſuora , io

,, mandai due Galere largo in mare avedete,

,, ſe appariva Galera,ovvero vela alcuna, che

,, furono Ser Tommaſo Duodo e Set Dario

,, Malipiero . "E di ſubito mi fecero ſegnale..

,, di vele cinque. Ed eſſendomi ridotto nella

,, punta di Portofino a un luogo chiamato

,, Santa Margherita , io feci mettere tutte le

,, Galere in arme. Eſſendo tutti armati crin

,, ſreſcati, col nome di Dio mi miſi in mare.

,, E ſubitamente noi ſcoprimmo dodici Gale

,, re e una nave molto groſſa. E avendo ve

,, dura la nostra armata , ſi tiravano a terra.

,, ad un luogo detto Capodimonte , e per

,, quella ſera non ſi potè fare coſa alcuna. E

,, la notte vegnente a di '27. noi ci riducem

,, mo al nostro luogo, per eſſere stato vento

_,, freſco di Scirocco. E in quel luogo noi era

,, vamo ſcoperti. E tre ore avanti giorno io

,, mi levai, e tolſi la volta da mare, per eſ

,, ſere il vento freſco . E veleggiando così

,, ſino a mezz'ora di giorno , ſu ſcoperta l'ar

,, mata de’ Genoveſi, la quale veniva a, terra

,, via verſo di noi, e con quella era una na

,, ve groſſa di botti rzoo. Veduto questo ,

,, da pre/Enti io feci ſare comandamento, che

,, ogn' uomo foſſe armato, e conferimmo in

, ſieme tutte le Galere, eſſendo uotabiliffiuxa

' men
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gio. In questo giorno s' ebbe nuova , COML.

 

L, mente in punto , e di buonſi'animo a farL. A quella, 'e venne alla Porta di San Luca, L;

,, il debito della Vostra Sercnità. Era il ma

,, re un poco groſſo, avanti clie noi vcniſiiino
,, alla battaglia . ldìdio ne diede grazia , e ſi

,, fece alquanto bonaccia, e il Sole chiaro a

,, ore 2. e mezza di giorno. E perchè le Ga

,, lere de' Genoveſi erano meſſe ſotto la nave,

,, che s’erano accostare a quella, noi ci allar

,, gammo in mare da quelle per lo ſpazio

,, d'un miglio e mezzo . E perchè non ebbe

,, vi vento, che quaſi era bonaccia, ed era..

,, quaſi contrario, io feci comandamento alla

,, Galera groſſa de' Fiorentini, che andaſſe a

,, investire alla Galera del Capitano de' Geno

,, veſi, e così feci comandamento alle Galere

,, delle balestre colle balestre caricate , che.

,, doveſſero ferire dentro l’altre, e così feceó

,, ro. Fu combattuto crudelmente, e dopo

,, d'una lunga battaglia, la quale durò da…

,, ore . . . . . a laude d’Iddio noi rimanemmo

,, vittorioſ. E fu preſo ilCapitano de’Geno~

veſi Meſſer Franceſco Spinola con altri otto

Sopracomiti di Galere, e le altre ſi miſero

in fuga , e andarono a Portofino , e una..

ſcampò a Genova , c una andò in mare…

colla nave . La quale armata de' Genoveſi

,, era di Galere 7.0. e d'una Galeotta colla...

,, nave groſſa di botti x200. con uomini 4.00.

,, e furono feriti e morti de' nimici una gran
,, de quantità , e aſſai sìannegarono, gittan

,, doſi all'acqua, perchè eſſendo a terra cre

,, devano di ſcampate . E de' nostri ſono stati

,, feriti e morti pochi . E ſempre ſia ringra

,, ziato Iddio e Meſſere San Marco di tanta...

,, vittoria , quanta egli ne ha conceduto per

,, nome della Vostra Illustriſiima Signoria.

A' 7.8. di Settembre fu gittato giù il Ponte

di Rialto per rifarlo perchè era vecchio. E

fu compiuto a' 13; d’Agosto del i427.. e costò

alla Signoria Ducati 7.323. d'oro, e poi del

1450. fu rifatto un'altra volta, e costò Duca

ti 4000. e ſurono fatte botteghe ſulle quali

sfaffitta per Ducati 400. all'anno per l’Uſizio

del Sale. A' 9. del detto meſe s'inteſe, come

Pietro Loredano Procuratore Capitano Gene

rale da mare ſi partì dalla parte di Piſa con..

u. Galere, e quelle tre de' Genoveſi, e la_.

cagione della ſua dimora era stata per non..

aver potuto avere panatica per l' armata per

la fanteria da pie', che dovea montare ſull'

armata e altri apparecchiamenti e vettovañ

lie. E giunſe la detta armata ſulla riviera...

di Genova agli 1t. del detto. E già era stato

rotto il Marcheſe di Monferrato claſh gente

di Niccolò Piccinino. E fu morto Meſſer Bar

naba Adorno Genoveſe; onde per la detta

cagione niente s'è potuto fare, ed è stata

gittata via tanta ſpeſſ con tanto incarico ,

così permettendo il nostro Signor’Iddio pe'

nostri peccati. A' 28. d’Ottobre per lettere.

di Fedcrigo Contarini Ambaſciadore nostro a

Firenze s'inteſe, che il detto Capitano Ge

nerale Loredano avea preſo due Caracche.. ,

che andavano a Genova cariche d' Olio e di

Vini e d'altri rinfreſcamenti. E il Capitano

ha partiti i vini, le carni, e i formaggi tra

le ciurme, e gli olj venduti, e dati i danari

per l'armata, che gli è stato un gran ſervi

D)

D)
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avendo un trattato in Cremona, un nostro

Condottiere chiamato Cavalcabò , era andato

fin ſotto le mura a ore i2.. colla ſua Compa

nia , e conſiderando ch' ivi era poca gentL.

gel Duca di Milano nella detta Citta, ſcalò

  

  

quella tenne per alcune ore; e ſe il resto del.

la nostra gente foste giunta a ora , avrebbe.

avuta la detta Città.. Ma {atteſi giorno, L,

fattoſi già lo stormo per la Città, i nostri fu

rono costretti di rittornare indietro, e di la

ſciare la Porta, e quello che già aveano pre

ſo con gran pericolo e aſſanno, ſicchè nulla

ſegui. Tamen venne primo nuova per lettere

de' nostri Rettori di Breſcia, che di fermo i

nostri erano entratiin Cremona, e clie aveano

avuta la Terra, onde fu ſonato campanò , e

fatta gran festa per la Terra, e fu il d`i di.

Sant'Orſola a' 2t. del detto meſe. Ma poi

venne un'altro Meſſo colla verità della coſa;

ſicchè non ſu fatto più campanò, e ſi rimaſe

di mala voglia, non avendo acquistato s`i de

gna Città. A' z. di Novembre venne nuova,

come gli Ungheri rimasti in queste parti, eſſen

do venuto ſuſſidio di ſopra quelli , erano ve

nuti molto potenti ſino a unluo odetto Meſ

ſam, miglia dieci appreſſo d’U ine, e di là

eglino aveano fatto correre cavalli i500. ſino

ſulle Porte d' Udine . E trovarono i nostri

ſprovveduti, e fecero gran danno. Onde tosto

inteſo questo, fu biſogno di ſcrivere in cam

po al nostro Capitano, che mandi parte di

quelle genti d’arme nel Friuli contro i detti

Ungheri. E fatto fu Provveditore nel Friuli

Franceſco Loredano che fu di Ser Giorgio

con ſalario di Ducati 400. in due meſi, e che

meni alcuni cavalli a ſue ſpeſe.

A d`i cinque del detto meſe s' ebbe nuova ,

che i detti Ungheri erano andati alla Badia

di Boſazzo, e ue' che v’erano dentro non..
ſi volendo rendlere, la preſero per forza , e

atutti que’che preſero, tagliarono la man de

stra, e rubate tutte le coſe, che trovarono

ivi dentro, poi cacciarono il fuoco in quella.

E ſaputo questo i nostri, che furono Stefano

Maramonte, e Taddeo Marcheſe con molti

altri nostri Condottieri eſcirono fuora, e die…

dero dietro ad eſſi Ungheri, e colle nostre..

enti, e riſcattarono la preda , che aveano

atta, e quanti Ungheri poterono prendere...,

tagliaron i a pezzi; e alcuni ritennero vivi e

tormentarongli, e confeſſarono che que', che

paſſarono il ponte, non furono più che caval

li 5000. e di que' molti _s'annegarono. E an.

che a que' che furono preſi, furono cavati

gli occhi e tagliate loro le mani, e laſciati

andare a cagione che andaſſero in Ungheria.

così guasti per eſempio degli altri. E questo

fu fatto perchè gli Ungheri prima fecero ta

gliare le mani a' nostri del campo, che avea

no preſi. Agli tr. del detto meſe s’ebbe nuo

va, eſſerſi levati gli Ungheri dal Friuli per an

dat via, per non poter più stare . E il Conte

Carmagnuola Capitano nostro con cavalli

4500. venuto nel Friuli andò dietro loro . ll

resto delle nostre genti rimaſe in Lombardia

pe' nostri luoghi in guardia, e alla custodia

di quelli. A' 18. di Novembre furono raffer

mati a' nostri stipendj tre Condottieri il Si

gnor Luigi Sanſeverino, Pietro Gianpaolo, e

Scarainuccia da Lucera colle condizioni che

aveano prima. In questo tempo Papa Euge

nio lV. venne a guerra col Principe diSaler

no, ma s’aclietarono inſieme e fecero pacL..

A' 23. di Novembre Sigiſmondo lmperadore

giunſe a Milano con 300. cavalli per venit-g.

a togliere la corona dell'Im erio. Il Duca

Filippo andò a Biagraſſo. Il etto Imperado

re voleva danari da lui; il quale ſi corpnò di -

, erro
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fm@ a Milano. In uesti lgiorni Papa Eugcd A te ſegre-tiſſime lettere a' nostri Rettori diBre

'o lV. ro ,oſe in onci oro di .voler fare
:ll Conciliora Bologna, per fare il paſſaggio

iii Terra Santa, come hanno fatto gli altri

Pontefici, ma nulla fece. A' zo. del detto

meſe s' ebbe nuova dal nostro Generale da

mare Piero Loredano Procuratore, come ſo

pra le acque di Corſica egli avea preſi molti

naviliotti carichi di vini, d’olj, di carni ſaó_

late, e di molte altre' vettovaglie , le quali

andavano a Genova , e ha ſaputo come in_

Genova è una grandiſſima carestia , e che le

dcttc vettovaglie egli ha distribuite alla Cult!

ma delle Galere , che è stata una manna...

’ e trovate.

“Nè-l i432.. a' x3. di Gennaio iunſe quì An

drea Moroſini, lato Orator no. ro a Firenze,

o con quello ſu mandato Franceſco Spinola ,

ch'era Capitano dell' armata de' Genoveſi 2

che fu rotto, e altri Sopracomiti di Galere..

Genoveſi, i quali {urono meſſi in prigione_

.in Torricelle. A' ao. del detto meſe s’ebbe

nuova, che il General nostro Loredano avea

preſa la Città di Civitavecchia, la quale te

neva il Prefetto di Vico nimſco di Papa Eu

genio lV. A' 16. del detto meſe fu preſo di

mandare lo Stendardo di Capitano Generale

-in armata al Loredano nostro Generale , il

uale pez- 13 preſſa, quando -fu armato, ando

enza eſſergli dato. E così fu fatto, e _man

dacogli. A' x7. di Febbraio furono fatti due

Ambaſciadori al Re d’Ungheria lmperadoſfl a

.iquali furono Daniele Vetturi qaonzilam Ser

Niccolò, e Andrea Moroſini, i quali accet

tarono ſubitamente per la paura della pena ,

ch'era di Ducati 500. d’oro. E poi andarono

dal detto lmperadore con due altri ._A di pri

`mo di Marzo del 1432. furono eletti nel Con

figlio de' Pregadi due altri Oratori all' _Impe

iradore de' primi della Terra con Peflai 1 qua'

li furono Fantino Micheli Procuratore e Pao

ñlo Correro Procuratore , e questi inſieme co'

.gli altri due già eletti andarono al detto Im

peradore, il quale trovarono a Piacenza , di

compagnia con gli Ambaſciadori di Papa Eu

genio lV. del Re di Francia, delRe d’lngliil—

-terra, e del Duca di hihi-ano e di Genova e

-della Comunità di Firenze ; il quale ſi volle

interporre nel trattare la pace col Duca di

Milano. E fu data a' nostri Oratori ampia li

bertà di potere conc-liiudere paceetregua. Fu

ſcritto a Piero Loredano Procuratore Capita

no General nostro di ſubito ch'e' venga coll'

armata a Corfu, ove egli troverà le altre no

fire Galere , acciocchè ſi poſſa unire inſie

me. -E gli furono mandati per una barca ar

.mata Ducati diecimila d’oro, e Ducati 15000.

di Groſſoni, acciocchè egli poſſa ſovvenire e

*dare ſovvenzione all' armata. A di 8. diApri

le pel Conſiglio .de Dieci- colla Giunta fu pre

.ſo di ritenere il* Conte Franceſco Carmagnuo

la Capitano general nostro da terra. fu in

.flmo di mandare per lui, che veniſſe in que:

…flz Terra, perche la Signoria avea biſogno di

conferire con lui. E fu mandato Giovanni

d’lmpero hóotajo della Cancellaria, il qual'

.era di faccia pallido e ſmorto, a dir li ch'

egli veniſſe] in questa Terra, perche _la igno

ria avea bi-ogno di conferire ’con.lui. E que

flo per molti tradimenti , ch'e li avea fatto

contro lo Stato nostro. E gli u ſcritto, co

me erano in pratica di far pace col Duca di

,Mjlano; però volevano poniultare con lui, e

ch' egli veniſſe ſubito qui. E poi furono ſcrit

ſcia, di Verona, di Vicenza, e di Padova ,

che con cauto modo doveſſero averne buona

custodia, ch' egli non toglieſſe altra via , che

di venir di lungo in questa Terra . E fuman

dato Franceſco de' Garzoni Provveditore a

provvedere, che le nostre genti d’arme ſi met

teſſero in unto, acciocchè egli non aveſſe,

luogo da uggire. Come il detto Conte inte

ſe, che la Signoria mandava per lui, ſubita

mente ſi miſe in camino per venire in questa

Terra. E- iunto appreſſo Vicenza, i nostri

Rettori anëarongli incontro ; e poi venne a

Padova , e Federi o Contarini Capitano di

Padova il tenne a ormire con lui per quella

notte in Palazzo, onde al detto Conte molto

parve ciò nuovo, eſſendogli fatte tante carez

ze oltre quello che ſoleva eſſergli fatto ,quan

do dell’altre volte veniva a Venezia. Ma pu

re non diſſe alcuna coſa . La mattina per tem

po fu accompagnato dal detto Capitano di

Padova ſino alla . . . . . . . Gli andarono in

contro tutti i Signori di notte con tutte le..
ſue guardie e Ufiziali, mostrando dìeſſergli

andati incontro per fargli onore. Ed erano

Capi de' Dieci Marco Barbarigo quondam Ser

Lorenzo, e Lazaro Moceni o. E giunto ch'

egli fu quì, gli furono man ati incontro otto

Gentiluomini, avanti ch’egli ſmontaſſe a caſa

ſua, che Paccompagnarono a San Marco. E

ſmontato alla riva, furono ſubito ſei-rate le..

porte del Palazzo, e mandati tutti fuori, ec

cetto i Deputati alla guardia. E andato eſſo

Conte co' detti Gentiluomini ſu fino alla ſca

la delle due Nappe, entrò dentro, e rimaſL.

con Lionardo Mocenigo Procuratore ſavio del

Conſiglio, e con alcuni altri Nobili del Col

legio, i quali gli diſſero, che Meſſer loDo e

avea male di reni, e che domattina ſe gli a

rebbe udienza. Già era venuta l'ora tarda del

deſinare. Credendo ilConte dìandare a caſa...

ſua, ſu fatto prima dire a' ſuoi, ch’erano ve

nuti con lui, che il Conte deſinava con Meſ

ſer lo Doge, e che andaſſero a deſinare, e-poi

ritornaſſero a Palazzo. E venuto giù il Con

te credendo d’andare a deſmare, e d' andare..

alla riva per montare in barca., gli fu detto :

Signor Conte, venga di quà alla volta delle pri

g-íom* . Vedendo eſſo Conte prima, che ſi an

dava di lungo per ſotto il portico,Que-fia non e la via. E l detti Nobili gli riſpo

ſero: guasta è pure la via diritta. Il Conte.

entran o in pri ione diſſe: Vèdo bem- cb' io

ſo” mono, e tra e un grande ſoſpiro. Fu con

fortato da quelli. Egli diſſe: (lavelli, che non

ſono da lafliare , non' fiino da prendere. E posto

in prigione nell' andito dell' Drba, per tre.

giorni continui egli non volle mangiare .questo gli è avvenuto per la ſua ſuperbia , e

per-non ſi volere contentare di tanto onore ,

che gli avea dato la Signoria nostra. E'ſapere, che prima che foſſe mandato per lul

per non laſciare il Campo nostro ſenza gover

no, furono eletti due Provveditori in campo

MarcoDandolo da San Mosè, e GiorgioCor

naro da San Samuele. l quali ſubito ſi parti

rono, e trovarono eſſo Conte. E ſapevanodeliberazione fatta nel Conſiglio de' Dieci

contro di lui. 772mm fu oſſervata in questa...

coſa grande taciturnità, che mai il detto Con

te non ne inteſe alcuna coſa, che ſe Paveſſç.

inteſo, non ſarebbe venuto egli medeſimo al

la morte. g

Agli n. del detto meſe di notte fu eſami

. nato'
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13° il. detto Conte pe' DÎUÈBÈÌ del Conſiglio A mare, facendogli intendere , come l'armata...

fîe' Dieci nella camera el tormento. Toccò

al_ Collegio a questi . . . . . . . e furono cac

Clan tutti di Palazzo, E non volendo conſeſ

ſare ſu posto alla corda. E non potendo ~ti

rarlo troppo ſu ’ or un 'braccio, ch' egli avea

äuasto, lrfu ato il ſuoco aìpiedj, per mo

-o clie ubito çonfeñſsò ogni cola, e ſu ritor.

nato m_ pri ione. E questo -fu la Vigilia della

Domenica elke Palme . E poi il Lunedi che

ſu a’_ 4. di Marzo nel Conſiglio de’ Dieci col

la Giunta che tolſero, ſu determinato , che

avuta la ſua confeſſione di quello ch' egli

avea fatto contro la Signoria `rtostra, .e di

quello ch' egli voleva ſare, che il dem) con

te Carmagnuola ſia menato a di 5. dopo Veſ

_pro in mezzo alle due Colonne di San Mar

co con _uno sbadacchio in bocca, e in pre

ſenza di tutto il Popolo gli ſia tagliata la te

sta dal busto, ſicchè e li muoja..E così fu

eſeguito circa l'ora el Veſpro . Avea...

calze di ſcarlatto, beretta di velluto alla...
Carma nuola , giupſſpone di cremeſino , e.,

veste ' ſcarlatto , con maniche , cinto di

dietro. E ſu accompagnano al ſolaio colla..

Croce e colla Congregazione di Santa Maria.

Formoſa. E -in tre colpi .gli ſu tagliata la ce

lla. E ,poi tolto il corpo e la testa, fu porta

no a ſeppellire a San Franceſco dalla Vigna

m un' arca con doppieri 1.4. E gli Uffiziali

tutti erano co' bastoni in mano. E questo fu

a ſopradetto. Ancora ,la Conteſſa ſua mo

glie fu confinata a Trivigi, e ſu preſo ch’eſſa

abbia ,pe-l ſuo vivere il prò o ni anno di Du
cati xoooo. dìirrſſiprest-iti, e a le due ſue figli

uole ſu preſo di dare Ducati 5000. per .una_..

pel ſuo maritare de' danari della Camera degl'

lmprestiti. Fu preſo nel Conſiglio de' Prega

di di far nostro Capitano Generale da terra il

Signor Giovanni Franceſco di Gonzaga di

Mantova , e ſugli mandata la Bandiera della

Capitania -fino a Mantova pel Conte Luigidal

Verme Condottier nostro con grande ſolen

nità. Le condizioni, colle quali ſu condotto,

erano come quelle col Conte Carmagnuola ;

il quale accettò. E nota , che in questo tem

po il dettoSignoredi Man-cova ottenne dall'

Imperadore con -dargli nooo. Ducati iltitolo

di Marcheſe di Mantova . E ſu fatta la mo

stra del nostro campo , ch* erano cavalli vivi

11600. pedoni 8000. cernide nooo. Agli 8.

del detto meſe giunſe in questa Terra il Mar.

cheſe di Monferrato venuto per viſitare que

sta Signoria, e dimandarle ſoccorſo contro il

Duca di Milano. E mentre ch’egli stette in.

questa Terra, gli furono dati Ducati zoo. al

meſe per le ſue ſpeſe , il quale stettc lunga

mente, e fu aſſai onorato . In questo mezzo

la nostra armata CapitanoPietro Loredano

Procurauore con Galere zz. andò aNapoliñdel

Reame , e ivi egli aſpettò quattro altre Ga

lere, che doveano venire da :Piſa per andare

poi ſulla r-iviera di Genova un' altra volta., .

A' 4. di Giugno _venne nuova, come la gente

della Lega avea combattuto -un Castello det

to Montetopio, e quello avea avuto per bat

taglia, il qual' era del Duca di Milano , e lo

ſaccomannarono. E dipoi furono alle mani

colla gente _del detto Duca, e quelle ruppe

ro. E ſu preſo _il Conte Antonio ſigliuolo di

Niccolò Piocinino, e Bernardino dalla Carda,

e molti altri Condottieri e uomini da taglia.

Fu mandato per la Signoria un Brigantino ar

mato a-Corfu al Capitano nostro Generale di

de' Genoveſi, ch'era di Cocche 14… e di Ga

lere 7. molto bene armate , con aſſai ente…

ſopra, era uſcita per danneggiare i no ri luo

ghi. Però ſi íaccía ſapere questo alle nostre..

navi di muta, che debbono venire di Levan

te cariche di Cottoni. Avuta ch'ebbe il Mar

cheſe di Mantova la Bandiera di San Marco

di Capitano Generale, paſsò Foglio, evenne

nel campo, e ſece le mostre delle genti. Tro~

vò cavalli 9600. ſanti 800m. balestrieri 800.

cernide 6000. e infiniti partigiani. A' 14.. del

detto meſe 'venne nuova, come le genti della

Lega aveano ricuperato un’ altro Castello de'

Fiorentini detto Monteſciocco; e dipoi tutto

il campo andò verſo Siena . Ancora s’ebbe -,

avere il Marcheſe di Monferrato ricuperatL,

tutte le ſue fortezze , che li avea tolto il

Duca di Milano. A' 2.6. del etto meſe s’ebbe,

che il nostro campo, Capitano il Marcheſed-i

Mantova, avea avuto Bardolano , e meſſo a...

ſacco, e quello rovinato fino a' fondamenti.

A di 5. di Luglio il Capitan nostro Generale

fece tagliare tutto il boſco della riva diGera

dadda, e preſe tre fortezze Poderno, Saraſino,

e Spiera, e quelle rovinò. A di . . . . . . del

detto meſe s’ebbe , avere i nostri dato molte

batta lie a Romanengo di di e di notte. Alla

fine i rendcrono, ſalvo l'avere e le perſone .

In questo tempo s’ebbe nuova, come l'armata

de' Genoveſi a' 2.. di Lug-lio avea combattuto

la Terra di Corſu, e vi stette fino a di ſei, e

abbrugiato tutto il Borgo . La qual cola ſu

in questo modo. A' a7. di Luglio venne nuo

va per un Btigantino, come a di 1.. del detto

meſe l'armata di Genova di Cocche x4. e di

Galere 7. con molti altri navili , eſſendo stata

prima all'Iſola del Pacsù, avendo tinfreſcato

e fatto quello che erale di biſogno , ſubì-to

venne a Corſu, e di di e di notte mai rifinò

di tirare bombarde , mangani , e altri diñficj da

combattere fortezze; e quelle fece ſcaricata.

in terra. D-ipoi incominciarouo a dare labat

taglia al Castello di .e notte. combattendo a

bella muta vigoroſamente . E que' del Castel- _

lo riſpondevano loro valentemente, eammaz

zarono una grandiſſima quantità di loro , pe

rocchè pel Bailo nostro di li erano state fatte

molte provigioni di botti vote e di gradicci

e dìaltre coſe . E vedendoſi i Genoveſi così

maltrattati, ed eſſere morti la maggior arte

di loro, ſi miſero a rubare il Borgo, e ipoi

cacciaronvi ſuoco dentro , e montarono in..

nave. E questo perchè ſentivano , che le Ga

lere nostre, Provveditore Silvestro Moroſini,

per numero undici, erano ivi appreſſo . Il

qual giunſe un giorno dopo il partir loro .

E ſe non foſſero state due Galere di Candia...

in terra a Cor-ſh , non ſaria ſcampato alcuno

della detta armata. Ma Iddio non volle, che

tanto male ſcgiaiſſe. Sicchè non gli veniva..

più v lia (Paccostarſi ad alcun luogo nostro

per e ere stati così maltrattati a Corfù al pri

mo tratto. Furono morti più di 900. di loro.

Dal-la nostra armata verſo Genova , Capitano

il Loredana, s’ebbe, ch' egli ;avea avuto Se

stri, il quale ſi teneva pel Duca di Milano .

E oi volendo andare il detto Capitano per

ta are e per iſcandagliare quanflac ua avea

que] porto, eſſendo in una barca, gi fu trat

to un verettone , che giunſegli tra' naſo e’.l

ciglio . Ma non è male di pericolo.

A' 7. d’Agosto s’ebbe, come_ il nostro cam

po avea avuto Fontanelle, e dipoi andòa Mo

u.
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miiero quattordici bocche di Bombarde c.

-bombardarono di -e notte-quelluogo per modo

che gittarono giù gran parte delle muradella

Terra e del Castello; e vedendo qudche non

potevano piii durare, trattarono patti di ren

derſi, ſalvo l'avere e le perſone.E dipoi etiam

ebbero la Rocca con pagar loro quello che do

deano avere. E fu fatta in questa Terra gran festa

eallegrezza, Era nel Reame di Napoli Meſſer

Gio: CaraccioIo,il quale fu gran Siniſcalco della

Reina Giovanna ll. e in questi giorni ſi mari

tò nella figliuola del Conte d'Avcllino , la...

.quale ebbe in dote Avellino. Questo Giovan

ni fu figliuolo di Poeta Caracciolo Gentiluo

mo di Napoli del Seggio diCapoana. Il Mar

cheſe di Ferrara in questo tempo mandò molti

Meſii alla Signoria pregandola , che voleſſe;

'venire alla pace col Duca di Milano, e vole

va eſſere egli mediatore , e che ſi mandaſſero

de' nostri Oratori con ampio mandato , im~

perocchè vi ſarebbono gli Oratori del Duca...

di Milano con Sindacato largo per conchiu

dere la pace . Onde fu preſo di mandare a...

'Ferrara un' Orator nostro,-e fu eletto Fantino

Micheli il Procuratore; e per la Comunità di

_Firenze ch`era in lega , fu mandato Meſſer

Palla Strozzi , e il Duca di Milano mandò Meſ

{èr Franceſco Gallina, e andò a Ferrara etiam

il Marcheſe di Mantova , e il Marcheſe di

Saluzzo , per vedere la conchiuſione di tali
.

_, , _. . . .
trattamenti . Fu riſermato a noihi stipendi 11!

Signore di Faenzañ, il quale compiva la tua...

ferma. A' 5. del dettomeſe, fu preſo, che at

teſo che viene da Roma in queste parti il Car

dinale Correro Legato di Bologna, però ſia._-,|
conceduta grazia a Ser Giovanni Correro Avvo- ì

gadore di Comune e a' ſuoi parenti per giorni

15. che-poſſano andare a viſitarlo. A' 1.8. del

detto meſe giunſe in questa Terra Pietro Lo

redano Procuratore stato Capitano general no

stro da mare, venuto a diiarmare con Galere

14.. E rimaſe. in armata Silvestro Moroſini

Provveditore con r8. Galere , per andare a

viſitare i nostri luoghi di Levante, cioè Mo

done, Corone, eNegroponte, e andare finoai

Costantinopoli, per aſſicurare le nostre Galere

di Romania, e altri navili de' ſidditi nostri .

R s’inteſe, che l'armata de' Genoveſi, ch'è di

Galere u. e diFuste 4., s'era levata dl Scio

per andare a Pera a {ortiſicare quel luouo per

paura dell' armata de' Veneziani. A' z. iNo

vembre giunſe in questa Terra unZ-lmbaſcia

dore del Duca di Savoia ſuocero del Duca di

Milano con una belliſiima Compagnia molto

bene in punto . A' i7. del detto meſe s’ebbe}

nuova, come le genti de! Duca di Milano era~

no andate a Breicello, il qual luogo ſiteneva

cr la Signoria, ed eſſendo [provveduto , cb

bero il detto luogo . A di 27. di Novembre

s’ebbe nuova, come trovandoſi Giorgio Cor

naro Provveditor nostro in campo con cavalli

oo. e con fanti rooo. entrati nella Valtellina,

a uale era ſotto Pubbidienza della Signoria

noi a, por que' della Valle ſu ordinato un..

trattato CÎOPPÌO. Sicchè ſi preſentò Niccolò

Piccinino Capitano del Duca colla ſua gente

‘d’arme c da piedi, e venne nella detta Valle.

E ſu alle mani co’nostri. Ma 'vedendo il det

to Niccolò -Piccinino d'avere la piggiore, vo.

lentieri ſi ritirò, e tornòindietro. Epoi-a’z8.

del detto mcſe avendo il detto Niccolò 1'322;

tenzione di que' Gibellini della Valle', egli

tornò indietro eci-entrò dentro , e di nuovo,

u…-
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e avuto quella andò a Soncino, 'e ivi ‘ A fu alle mani co' nostri, ed ebbe vittoria, che

non-poterono ſcampare de' nostri íalvo ChL

cavalli zoo. e alcuni fanti e arcieri . Il resto

fu preſo , tra' quali fu il detto Giorgio Cor

naro Provveditore nostro, Taddeo Marcheſe,

Battista Capuccino, Taliano Furlano, Ceſare

da Martinengo , e Antonio da Martinazzo e

molti altri nostri Condottieri , e mai non ſu

veduto un s`1 grande trattato , come fecero

que' tristi della detta Valle . Il qual Giorgio

Cornaro fu meſſo ne' forni di Monza. Ma la

nuova venne qui , che il Duca di Milano l’avea

fatto morire. onde ſuo figliuolo e i ſuoi levaó

rono corrotto . Per lettere di Federigo Con

tarini Provveditor nostro in campo s’inteſe,,

B come egli ora andato con genti nella Valca

monica . E ſu alle mani co' detti di quella..

Valle , e ne furono morti aſſaiffimi di loro ,

per modo che colla grazia d’Iddio ottenne la

detta Valle ſotto la Signoria nostra. In questo

giorno giunſe in questa Terra il Signor Mar~`

chcſe di Mantova Capitano General nostro ,

e gli fu fatto grande onore, e fattigli preſenti

di vini, di cere, e di confezioni. Epoi gli fu

dato il bastone di Capitano Generale da Meſ

ſer lo Doge. Faccio nota pel tempo avvenire,

uacciocchè cadauno debba guardarſi di cadere

in così fatto errore , il qual ſarebbe di rovi

nare questa Terra. Però fu provveduto come

quì ſotto . Il fattoè, che alcuni nostri-giovani

C lGentiluomini- levati in ſuperbia e in arrogan

za, aveano fatto tra loro alcune compagnie e

ſette, e mangiavano ſpeſſo in compagnia . E

tra loro era questa intelligenza , che veniſſe

mentovato chi ſi voleſſe unire con alcun di

loro ,foſſe di che condizion ſi voleſſe , maî

iiol dovcſſerovolere e tener duro per l'oro .

E questo giurarono di fare per ſagramento.

E fatta questa dinunzia al Conſiglio de' Dieci;

ſubitamente fecero una Giunta d'altri dieci

Gentiluomini appreſſo di loro , perchè questa.

coia parve loro di rande im ortanza allo
| . . 8 . P . ,
Stato. Edeſaminata la coſa e inteſa la verita,

poi nel detto Conſiglio de' Dieci colla Giunta

a di 7,8. di Gennao dell’ anno ſe ueute con

D dennarono molti tii-eſii giovani a eſſere ban

diti da Venezia, e ad altre pene.

Nel x433. a di 7. d’Aprile eſſendo ridotti

gli Oratori a Ferrara , dopo fatti lunghi paró

amenti inſieme circa -la conchiuſione della...

pace col Duca di Milano , alla ſine fu con~

chiuſa. E a' 11.. del detto meſe venne un Meſ

ſo battendo alla Signoria nostra da Ferrara..

con lettere di Ser Fantino Micheli Procurato

re Orator nostro, notificando la conchiuſione

della detta pace , giurata e ſigillata pe' ali
Oratori. Onde furono fatte allegrezze e festſie.

A' 7. di Giugno s’ebbe, avere il Re dìUngheñ

ria Sigiſmondo eletto lmperadore conchiuſo

tregua colla Signoria nostra per anni cinque.

E E Vuole andare a Roma-a coronarſi Impera

idore de' Romani. A' 1.6. del detto meſe Fran

ceſco Foſcari Doge nostro volle rifiutare il

Dogato. ma pe' Conſiglieri non fu accettato .

E iu in q esto modo : che eſſendo ſeguita la

pace col Duca di Milano e Ia~Lega, conſide

mndo il Doge, che nel tempo del ſuo Dogato

erano state guerra, moria, c tribulazioni, de

terminò di rifiutare il Dogato . E nel giorno

,ſopradetto andò- alla banca , e fece a' Conſi

jglieri un notabile ſermone , conchiudenda

'ich' egli riſiutava il Dogato , e ch' eglino

'provvedeſſero da qui avanti d’ñun Doge in ſuo

Jluogo- E pe' detti Conſiglieri fogli riſpoílîo ,

C O
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che non erano tutti d'accordo d’accettare iLA re. -E ſaputa questa venuta , la Signoria tra

 

 

ſuo rifiuto, per eſſere diviſi d’o inione. Ecosi

rimaſe la coſa indeterm-inata. ' z. di Luglio

Èiunſero in questa Terra due Ambaſciadori del

uca di Milano, i quali ſurono Meſſer Gian

franceſco Gallina e Meſſer Bartolomeo Impe

riali Genoveſe, e tra l'altro coſe che ſpoſerod

ſcuſarono il loro Signore, dicendo, ch’egli ſi

doleva di non poter rendere Giorgio Cornaro,

che fu preſo nostro Provved-itore in campo,

perchè era morto, e così affermavano alla Si

gnoria. Tamen era vivo, e ne’forn1_ -di Monza.

E la Signoria fece al contrario a 1 ſuoi pri;

gioni che avea , a' qua-li furono fatti tutti I

piaceri , che ſi poterono fare, e ſono stati no

tabiliflimamente trattati. In nesto tem o fu

mandato a dire alla Signoria a paure de l'Im

peradore Sigiſmondo per Andrea Donato Orator

nostro ch' egli pregava laSi noria, che il voleſſe

ſervire di Ducati lOOOO. 'oro 9 imperycchf?

ſenza quelli egli non poteva andare al Conci

-lio di Baſilea per ſostenere Papa Engemo Qüaff

to . Onde ſu preſo in Pregadi .di _mandarg-li l

detti Ducati xoooo. i quali porto rl detto An

drea Donato , il quale ſu fatto da hu Cava

Îiere . A di 3. di Agosto ſu preſo dîeleggere

dodici Gentiluomini, iquali vadano incontro

al detto Imperadore , e accompagninlo per le

nostre Terre. E così furono eletti 1 nominati

quì ſotto. -l quali andarono ben vestitiJe con _

molti giovani Gentiluomini molto bene in..

punto , e con nobile compagnia e famiglia. I

nomi degli Oratori furono questi : Ser' An

drea Mocenigo, Ser Luigi Storlado, Ser Gio

”anni Contarini il Cava ici-e , Ser Tommaſo

Micheli, Ser Cristoforo Donato da San Paolo,

Ser Marco Zeno il Cavaliere., Ser Giovanni

Cornaro da San Luca, SerîAmbx-ogio Badoero,

Ser Giovanni Gtadenigo , Ser Giovanni Giu

:stiniano il Cavaliere , Ser Franceſco Barbero

illCavaliere, Ser' Antonio Veniero il Cavalie

re. In questo tempo ſu eletto in Pregadi Ve

ſcovo di Castello Don Lorenzo Giustiniani Ca

nonico Regolare di San Giorgio düflñga, il a

le il PapaJo eleſſe, e gli ſu datoilpo eſſo. ſu

*poi il primo Patriarca di Venezia. Eſu Beato.

in questo tempo , come ho ſcritto di ſopra...,

?Imperadoresigiſmondo fece Marcheſe di Man

tova il Signor Lodovico di Gonzaga; ancora

maritò ſuo ſigliuolo il Signor Giovan-franca

ſco in Madonna Barbara figliuola del Mar

cheſe di Brandemburgo con dote di Ducati

30000. La quale nel meſe di Novembre, che

viene , debbe venire a marito. N7. del detto

meſe Fuggirono dal nostro ſoldo tre Condot

tieri , che andarono al ſoldo del Duca di Mi

lano . I quali furono Antonello da Siena con

cavalli 4400. Taliano Furlano con cavalli zoo.

e Stefano Maramon-te con 'cavallizjo In que

íìo meſe a Firenze ſeguirono n'a ie parti loro

certe diſcordie giusta il ſolito loro , che una

entra nello stato e caccia l'altra. E fu conſi

nato Coſimo de' Medici a Ferrara ovvero a

Venezia , e Lorenzo a Piſa . Il qual Coſimo

venne ad abitare in questa Terra._Furono

mandati due Oratori all' Imperadore Sigiſmon

do, Tommaſo Michieli, e Aleſſandro Storla

do . ln quest'anno fu dato in feudo il luogo

di Fontanella in Breſciana al Conte Lui i di

San Severino nostro Condottier-e. A' 5. 'Ot

tobre giunſero in questa 'Terra due grandi Ba

roni del Re d’Ungheria Imperadore eletto ,

chiamati il Conte Matteo, e Don Lorenzo, i

quali ſono molto appreſſo al detto Imperado

Tom. XXII.

- i quali pa-rtirono a' 18. del detto me

  

laſciò di ſare' il gran Conſiglio , e il Doge...

fece apparecchiare Piatte , Barche, e Ganza- .. ’

. ruoli, e fu mandata grande quantità -di Gen;

tiluomini incontro a* medeſimi fino a Santo

"Spirito. E Meſſer lo Doge -ſi levò nella ſua... * '

Piatra. E furono accompagnati fino a San.

` Giorgio Maggiore , dove fu preparato loro

Palloggìamento molto notabilmente., e fatti

loro di molti preſenti di vini, cere, confetti,

e fatte loro le ſpeſe con tutta la loro compa

gnia. E stettero qui molti giorni a vedere la.

Terra. Di poi ſi partirono e andarono a -Fiu

me ben contenti e ſoddisfatti dell' onore, ch'

era stato fatto loro per questa Signoria . In.

questo tempo Papa Eugenio 1V. 'ſi partì da...

Roma, e andò al Concilio in Baſilea, dove.. 3

ſi dee trovare Plmperadore Sigiſmondo . E ſu

fatto Capitano della Chieſa :il Signor Miche

_ letto di Cotignola.. Adì 3. di Novembre ſu

preſo, per onorare le nozze del ſigliuolo del

Signor Lodovico di Mantova nostro Capitano

Generale, che ſi mandino due Oratori co’ pre

ſenti di Manti di velluto, capucci Sec. E fu

rono elettiG-irolamo Barbarigo di Ser Fran

ceſco, e Andrea Guſſoni quondam Serſlacopo,

e con.

bella compagnia. A' 18. del detto meſe giun

ſe in questa Terra Andrea Donato il Cava- ,

liete , che viene Ambaſciadore da'l Concilio

di Baſilea. E portò i Capitol-i, i quali furono

pel detto nei Conſiglio de' Pregadi maniſestat-i.

E a' zo. fu preſo ch' egli ritorni al detto Con

cilio per andare da parte del Concilio all’lmó

peradore Sigiſmondo . E i detti Capitoli fu

rono confermati ? Il quale ſubito ritornò in.

Baſilea , dove egli era aſ ettaro con randjſ

ſimo gaudio. Ancora fu e etto in que ó o gior

no Oratorc arl Concilio di Baſilea Federigo

Contarini, che accettò ñe andò. Fu reſo, che

Ii Abati ed aîltri, vadano a…-l Conciiio di Ba

ileada qui ſino a mezzo Gennaio, ſotto pena

di perdere l’entrate . Questi ſono i Piovani ,

che andarono al detto Concilio per «la Con

gregazione di Venezia. Prete Anton-io di Mi

leto Piovano di San Lido , che fu Veſcovo

di Mileto, ed era Bacciliere per la Congre

gazione di Santa Maria Formoſa : Prete An

tonio Pelacane Piovano di Santo Apostolo per

San Canziano : Prete Giovanni ;Bellino Pio

vano di 'San Giovanni in Bragoìla per San Sil.

vestro: Prete Giovanni di Muglia Piovano di

Sant'Agata per 'Sant' Angiolo: Prete France

ſco Gritti Piovano di San Panral-ione per San

Luca: Prete Giovanni Campiſano Piovano di

San Giuliano per San 'Salvatore : Prete Gio

vanni Penato Piovano di San Vico per San..

Paolo : Prete Ambrogio di Vido Piovano di

San Vitale per Santa Maria. Mater Domini :

Prete jacopo de Campis Piovano di San Mar

ciliano per Sant' Ermagora. I quali andarono

con due cavalli per uno. E per fare la ſpeſa ,

venderono i loro imprestiti, che aveano, alla

Camera . Nota, che le prime Congregazioní

_ di Venezia ſono ſei di Prete , Santa Maria For

moſa, Sant' Angiolo, San Silvestro, Sant' Er

magora , Santa Maria Mater Domini, e San.

Luca. E i le ati laſciati alle dette Congrega

zioni ſi divicëono per ſesto . Poi fu aggiunta

un' altra a San Paolo , e questa ſi divide in..

ſettimo . Poi un'altra a San Canziano, e que

sta ſi parte per ottavo; poi fu aggiunta lo...

nona, ch'è San Salvadorc, e ſi parte per no

no. Questi fanno tra loro ogni due anni So..

xxx pra
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pramaſſari tre, 'e Sottomaſſari tre, e Sindachi' A Luglio 'fu fatto Ambaſciadore a Segna Pietre

maggiori, ed hanno belli ordini.

Nel i434.. a' x6. di Gennajo giunſe in que

sta Tetra un' Ambaſciadore di Papa Eugenio

1V. che ſu il Veſcovo di Taranto , e il Ve

ſcovo diCorneto, uomini ſapientiſſimi, e con

.bella compagnia , a' quali per la Signoria fu

rono fatte le ſpeſe, e fatto loro grandiſlimo

,onore . Questi vanno al Concilio per nome_

del-Papa, per mantenere il ſuo onore, peroc

chè il Papa determinò di non andare in per

ſona, ma mandò questi ſuoi Oratori. lnquest'

anno 14.34. a' 27. di Marzo fu preſa parte..

nel gran Conſiglio di farNobile nostro il Ma

niſico e potente Signor Carlo Il. del Tocco,

Èeſpoto de Larta, e Duca diLeucade, Conte

_Palatino della Cefalonia e del Zante co' ſuoi

eredi . Agli u. d’Aprile per nuove venute...

del Concilio di Baſilea ſu determinato in Pre

adi di ſar gente di nuovo. E fu tolto a' no

_ ri stipendi il Gattamelata da Narni con uo

mini 4.50. e con pedoni 800. Ò* etiam ſuo fra

tello iurato il Conte Brandolino. Eſurongli

dati ubitamente Ducati 4000. per parte de le

ſue paghe. ll resto debba averlo, come ſarà

_egli giunto qua colla ſua condotta. Venne in

questa Terra un' Ambaſciadore della Comuni
ſi ta di Firenze Don Palla degli Strozzi Cava

liere. A' 2;. di Maggio fu preſo nel gran..
Conſiglio di far Nobile nostro il Magnificoìe

potente Don Giorgio Piſlilovich Vaivoda fi

gliuolo di Don Voislavo, nipote del Conte

Chetvia , co' ſuoi credi. A' 9. di Giugno fu

reſo, che atteſo che foſſe eletto Orator no

Èro a Bologna Antonio Veniero il Cavaliere,

il quale non è nella Terra, ed eſſendoſi offer

to d’andare Franceſco Loredano a ſervire la

Signoria per un meſe , che il detto ſia man

dato , e compiuto il meſe poſſa ritornare a...

ſuo iacere . A' 7.1. del detto meſe venne un

Me o in questaTerra da Firenze, in quarant'

ore, e s’ebbe avviſo , che Papa Eugenio IV.

per paura ch' egli avea avuto, s'era travvesti

to a modo mondano , ed era fuggito con tre

perſone ſue fidate. E non avendo trovato paſ

ſaggio alla. marina , egli andò per terra ſino

a . . . . . , e ivi egli montò ſu d'una Galera..

di Fiorentini , e venne a Civitavecchia, e di

là per terra eta venuto a Firenze per istare..

ſicuro, ed era giunto colà. E di questo la Si

gnoria n’ebbe allegrezza . E a' 7.5. del detto

meſe furono eletti due Ambaſciadori al .detto

Papa Eqgenio, i quali furono Silvestro Moro

{im , e ndrea Mocenigo, i quali accettarono

per la pena , e andarono con una bella com

pagnia . Saputo ch'ebbero i Bologneſi , che..

apa Eugenio IV. era iunto a Firenze, ſi le

varono a rumore , gri ando Vi-ua il Popolo, e

l: Am' ; e ritennero in palazzo Paolo Trono

Orator nostro , ch' ivi era con que' ch' erano

con eſſo lui. E tutto questo {Su opera del Du

ca Filippo di Milano . Inteſo questo per la..

Signoria , furono fatti ritenere tutti iBolo

gneſi, eh' erano in questa Terra, nell'avere e

nella rſona. E non bastando questo, vollero

roce ere più avanti contro Bologna. In ue

o tempo fu conſagrata. la Chieſa di San io

vanni e Paolo pel Veſcovo di Ceneda da Cà

Correro , il quale volle fare -le ſpeſe del ſuo,

e costarongliDucati IOOO. d'oro. E abbenchè

io abbiaſcritto di ſopra , che foſſe conſagrata

per avanti , tamen la verità. è, che in quest'

anno eſſa fu conſagrara , ed era Veſcovo di

Castello Don Lorenzo ,Giustiniani . A' 3. di

 

Bembo quondam Ser Andrea con ſalario di Du-I

cati x50. in due meſi, e menò con ſe Dottori

a ſpeſe della Signoria nostra. E questo per di

ſ utare delle differenze, che avea la. Signoria

e ladronecci fatti pe' Genoveſi a' nostri ſud

diti . A di detto s’ebbe , che Paolo Trono

Orator nostro a Bologna era stato liberato ,

il quale andò a Firenze, poi venne quì. ,,

A' i8. d’Agosto s’ebbe, eſſere le genti del

la Lega e di Papa Eugenio IV,state rotte a

preſſo [mola da Niccolò Piccinino. E que o

intravenne per non eſſere uniti , ma tuttii.

Capitani volevano fare a ſuo modo, ſicchè fu.,

rono rotti , e rimaſero prigioni Pietro Gian

paolo, Niccolò da Tolentino , Giovanni Ma

lavolta, Ceſare da Martinengo , e molti altri

nostri Condottieri , ch' erano nel detto cam

po. Onde inteſo per la Signoria questo , ſu

preſo di fare due Provveditori, e di mandarli

in Romagna per far gente di nuovo , e per

mettere in punto quell' altra nostra gentL.,

che restava. E furono eletti Franceſco Lore

dano detto lavarina e Andrea Donato il Ca

valiere, i quali portarono aſſai danari con lo

ro , per aſſoldar genti da piè e da cavallo, e

in pochi giorni fu rimeſſa la nostra gente me

glio in punto ch' eſſa non era prima. Pietro

Gianpaolo tolſe ſoldo col Duca di Milano. E

Niccolò da Tolentino per non aver voluto

acconciarſi col Duca ſuddetto , egli il fece...

morire. Sicchè il detto Duca fa tutto per fa..

re il fatto ſuo. S'ebbe nuova, che il Conte.

Franceſco Sforza eraſi acconciato col Papa...

con lance 4.00. e con fanti 3500. per Capita

no e Gonfaloniere della Chieſa. Sicchè viene

in Romagna. E Gattamelata Condottier no

flro era colle genti della Lega a Caſi-ello San

Giovanni, e dava grandi picciate a* Bologneſi.

Avea con lui le nostre genti pagate per noi.

E' da ſapere, che Papa Eugenio IV. nel Con

cilio di Baſilea fu confermato vero Pontefice

in questo modo. La Maestà dell' imperadore

eſſendo in ſedia vestito trionfalmente, e can

tata la Meſſa dello S irito Santo per l'Arciveſcovo di Candia , dìovc erano 1.3. Veſcovi

mitrati con una grandiſſima quantità di Pre

lati, di Principi, Baroni, Signori , e Amba

ſciadori di tutte le parti del Mondo, a ono

re di Dio , e del buono stato della Chieſa..

Romana, fu per tutti approvato per vero Pa

store PapaEugenìo [V. Veneziano da Cà. Conñ_

dolmiero. Poi pel detto Imperadore fu fatto

un notabile ſermone in eſaltazione del detto

Papa, magniſicando i Veneziani, come ubbi~

dienti ſi liuoli di Santa Madre Chieſa , e ca

lunnian o il Duca di Milano di quello che..

ha fatto contro il detto Papa. Le quali paro

le ſapientiſlime furono molto accette a tutti,

E questo ne ſcriſſero i nostri Ambaſciadori.

E' a ſapere , che quando fu rotto il campo

della Lega in Romagna da. quello del Duca...

di Milano, era in questa Terra in eſiglio Co

ſimo de' Medici Fiorentino , uomo ricchiſſi

mo , il quale andò in Collegio , e offerſe di

prestare alla Signoria Ducati 1 ooo. in questo

iſogno. ll quale poco dopo 1 partì e tornò

a Firenze , perchè i Fiorentini Yaſſolvettero

dal bando.. In questo tempo i Genoveſi con...

armata preſero Ciambano, ch'è appreſſo Caf

a, il qual luogo era . . . . . . . Uarmata de'

Mori preſe una nave di Genoveſi di valuta di

Ducati 48000. La quale era a Tripoli di So

ria con Colli 600. di Spezie ſopra, e con ſac7

. a 4
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,vio del Conſiglio , fratello di Meſſer lo Do

_lo nato al Signore di Ravenna , con porta

Prugiarono. Poi andarono al Coloſſo di Ci

r0 , ch' e de’ Catalani Ferrieri, e ivi fecero

.danno. A' 9. di Novembre ſu preſo &elegge

rc per Collegio due Ambaſciadori, i quali va

dano a Ferrara er le nozze del Signor Lio

_nello d'Este nel a figliuola del Marcheſe Lo

dovico di Mantova, con portarle i mami e i

capucci di velluto ctemeſino. Morì in questi

giorni Fantino Micheli Procuratore, e furon

.gli fatte belle eſequie. Fu uomo molto de

gno . Vi ſu il Doge. Fece Votazione Giorgio

Trabezundeo. E in luogo ſuo a' 15. di No

vembre ſu eletto Marco Foſcari , che fu Sa

ge. A' 3. di Novembre ſu preſo ne' Pregadi

(Yeleggere per Collegio un' Ambaſciadore, il

quale vada a Ravenna a battezzare il ſigliuo

te a donare al ſigliozzo preſenti per Ducati

zoo.

. A' 17. di Dicembre iunſero in questa Ter

ra due Ambaſciadori el Duca di Milano , i

quali furono Meſſer Lancislao Grotto , e..

Meſſer’ Antonio Armèro . Fu fatto loro gran

de onore, e preſentati furono di molte coſe .

Vennero er dar parole alla Signoria. E all'

.incontro i darà loro quel medeſimo ſecondo

uſanza. A'zr. del detto meſe giunſero le no

_stre Galere di Romania , e ſopra di uelle..

venne un’ Ambaſciadore dell' lmpera ore di

Costantinopoli, il quale va al Papa , per vo

lere trattare di venire eſſo lmperadore al Con

cilio, per unire la Chieſa Orientale coll' Oc

cidentale, che Dio lo voglia.. In questo tem

po ſu determinato delcggere per nostro Ca

pitano Generale da terra in luogo del Mar

cheſe di Mantova, il Gattamelata inſieme con

Brandolino con lance 450. il quale era stato

al ſoldo della Chieſa, 8c era ſu uello di Bo

logna , e avea fanti 500. con erma di meſi

ſei, e ſei di riſpetto ,dandogli la prestanza...

.tra il termine di due meſi a parte a parte...

-Ducati 40000. Stando la moglie , che ſu del
Conte Carmagnuoìla, cui ſu tagliata la testa,

in questa Terra nel Monastero delle Vergini,

capitarono alcune donne di Lombardia quì,

e andarono a parlarle , e le meſſero in animo

di ſcappare. E così ella ſcappò. E giunta a

.Milano , pel Duca le fu fatto grandiſſimo ac

cetto, e provvedute le ſpeſe per lei e per le

ſue ſigliuole. Per la ?al partenza eſſa per

dette la provigione , c e le dava la Signoria

all' anno del vivere e del maritare le ſue fi

gliuole. A' 18. di Giugno s’ebbe nuova, co

me il Magnifico Gattamelata avea tratto di

Bologna, expreſo Gaſparo de' Canedoli con..

ſuo fratello, e la ſua Compagnia, ch' era in….

Castello San Giovanni. Per lo che i Bolo

gneſi ſi miſero in arme . Dlpoi s’inteſe, come

in Firenze a Papa Eugenio IV. erano giunte.

molte ambaſcerie , cioè del Re di Francia,

del Re d'Aragona , della Reina Giovanna...,

del Re Luigi. E che quella Corte molto s’in

groſſava , ed era ritornata da Roma una Ga.

_leotta, che il Papa avea mandato per ſuo ni

pote Cardinale, il quale i Romani non avea

no voluto laſciare,ñvolendo che il Papa dia….

Castello Sant' Angiolo e Civitavecchia nelle

mani loro. E fin quì non è fatta alcuna con

chiuſione. E s’ebbe , che con grandiſſima fa

tica l Fiorentini aveano laſciato venire in..

Romagna NÌCÈCOlÒ da Tolengno. ,Baſe non..

era , che il apa li parlò_ r , ente , mai
Tom. XXII. g g?

,Ca di Gotoni 25b. e poi ſaccornanandola l'a - A non veniva. E che a Firenze era

 

 

giunto il

Cardinale Orſino , e il Cardinale de' Conti,

Romani, venuti ad inchinarſi al Papa, il qua.

le li ricevette molto allegramente. Per lette

re del Podestà di Ravenna s’inteſe , come.

Niccolò Piccinino era uſcito d’lmo1a, e avea

preſo un Castello del Signore di Faenza detto

Toſſignano , e combatteva un' altro luogo

detto Gianecolo pure del detto Signore. E

ſaputo questo, il detto Signore colle genti gli

vandò in ſoccorſo. Eſſendo ritornato in Imola

Niccolò Piccinino, egli riſcattò il ſuo Castel

lo, e ammazzò que' Gibellini, ch' erano stati

cagione di questo male. E questo tutto ſo

pradetto fu innanzi che il campo della Le a

folle per poca diligenza e per diſcordia e'

Capitani, rotto in Romagna. ln questo tem

po in Firenze avendo compiuto gli otto Si

gnori col Gonfaloniere di Giustizia ſecondo

uſanza, come piacque a Dio , tutti que' chc...

entrarono nel dett' Ufficio, erano della parte

de’ Medici. E Meſſer Rinaldo de' Gallucci,

il qual rima avea rotto la Tetra, dubitando

che fo e fatta novita contro di lui , volle..

giocare del primiero. Eadunò circa 800. fan

ti forestieri, e s’intendeva col Duca di Mila

no, 8c era parte contraria de' Medici, perchè

il Duca predetto avea mandato a dire a Nic

colò Piccinino, che mandaſſegli i detti fanti

in Firenze. Ora inteſo questo i Signori no

velli ſi fortiſicarono nel Palazzo , e i nostri

Provveditori di Ravenna aveano mandato lo

ro delle genti. -

Ora a’.,-z8. di Settembre il detto Meſſer Ri

naldo corſe alla Piazza, per volere far volge

re quello Stato a petizione del Duca di Mila

no ; ma egli non potè fare alcuna coſa , e ſi

ritirò a un cantone della Terra , e ivi ſi fece

forte. Sentendo uesto il Papa mandò un ſuo

Ambaſciadore al etto Meſſer Rinaldo , il qua

le fu il Veſcovo di Cervia , maravigliandoſi

forte di quello ch' egli avea fatto. Ed egli

ſcuſoffi , ch' era mal contento di quello che..

era statofatto, e che un ſuo fi liuolo di com

pagnia con un Niccolò Barba oro gliel' avea.

atto fare, i quali furono preſi. E prima pel -

Conſiglio di Firenze ſu preſo di far ritornare

in Firenze Lorenzo e Giovanni de' Medici,

ch' erano ſuora. lnteſo questo , Coſimo de'

Medici che abitava in questa Terra , {i partì

e andò in Firenze inſieme con Uguccion de’

Contrarj Ferrareſe con fanti zoo. E Meſſer

Rinaldo de’ Gallucci rimaſe nelle forze del

Papa col Cancelliere di Niccolò Piccinino, c

Meſſer Niccolò Barbadoro , e il figliuolro del

detto Meſſer Rinaldo, i quali ſi tiene che fa

ranno mala ſine. A' r7. di Settembre s’ebbe

avviſo da Firenze , come il Conte Franceſco

Sforza era rimasto d'accordo col P a e colla

Lega un'anno di fermo e uno di ri petto con

lance 1200. e con fanti zooo. e con altri zoo.

per le taglie della Marca, e che debba avere

adeílo Fiorini 2.5000. per prestanza, cioè dal

la Signoria 15000. da' Fiorentini 5000. e dal

Papa 5000. E che debba cavalcare in ogni

luogo che piacerà alla Lega . Fu fatto Am

baſciadore all’ lmperadore, Andrea Donato il

Cavaliere per coſe importanti , e che debba...

partire prestiſlimamente. A' r7. di Novembre

giunſe qui un’Ambaſciadore dell' lmperadore,

chiamato Meſſer Battista Cicala . A' 24. del

detto meſe s’ebberolcttere dal Magnifico Cat-

ptamelata, come ancora non avea potuto pian

tare le ſue bombarde a Castelfranco, e chedaf

xxx 2. Fc;
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Ferrara e da Bologna vengbngli al campo aſ- A eſſendo partito il detto Marſilio da Carrara.;

[ai ſinfreſcamenti , eſe non foſſero quelli,

non potrebbono starvi, e converrebbe loro di

leva-rſi, In .questo tempo, come-è detto di ſo

ra, eſſendo nostro Oratore a Bologna Paolo

,i reno, per le parti, ch' .erano in quella Cit

zà., ſu .ritenuto , e pel nostro Capitano gene

;ale ,fumandato un Trombetta a viſitarlo, ea

dir li ſe avea biſogno d’alcuna coſa; eglicom.

ani e che uardaſle bene tutto quello ch' egli

;faceva e iceva, ll qual Trombetta fu ammeſ

_ſo .a parlar li in preſenza di .due di que' Si

mon . Etf entrato il Trombetta in camera ,

äove era eſſo Trono, gli ſpoſe quanto gliman

dava a dire il Capitano , il quale il ringrazio,

molto, dicendo che stava bene, e ſperava pre-_ B

.sto d'eſſere liberato, perchè gli Oratori non_.l

ortavano pericolo ,. E così ſi laſciò caſcarLl
ì 'agnello _di dito in terra , egridò: egli è ;gna-l

_(20 , {- le ègfluflo . P” tolto sù , e datolo al)

Troni-getta, non diſſe altro, e ſi parti, e tor-i

nò al-Capitano, al quale diſſe quello che avea;

cioèche biſognava minacciar Bologna di dar

le il guasto E andato appreſſo la Terra colle

genti mandò a dire a' Bologneſi , che in ter_

mine di tant' ore liberaſſero il nostro Oratore,

ahîir darebbe il guasto, E quddubirando del

guasto il' liberatorio, e venne a caſa .

Nel i435. di Marzo ſu ſcoperto un trattato:

ordinatodi farſi in Padova, e d`introdur den-l C

tro híarſilio da Carrara _e farlo Signore , il

quale stava in Alemagna , e fu ſcoperto in.

nello modo. Venne 'un Villano dalla Villa

di . , . , . a ſar ſapere alla Signoria, che pre—*

stamente eſſa voleſſe provvedere , perchè era

stato ordinato un grandiſſimo trattatocontro,

la Signoria noſtra di toglierle la Città di Pa

dova; e non ſi provvedendo presto , quella..

Città le ſarebbe tolta a petizione di Alarſilio

da Carrara. E ſimili parole il detto Villano

mandò a dire per ſuo ſigliuolo a' Rettori di

Padova, i quali erano Podestà la ſeconda vol

ta, perocchè rtiawrfl fu Podestà al tempo che..

;fabbrugiòillìalazzo ivi, Marco Dandolo Dot

zore, e Capitano. . . . . . . . . . Onde i detti'

Rettori fecero molte provigioni di ſubito. E

tra l’altre eglino mandarono per Taddeo Mar

chcſc , il qual' era ad Eſte , che veduta la.

preſente, con que' cavalli che poteſſe avere ,

preſto egli veniſſe a Padova. Il quale ſubita

mentelenza dimora venne ed entrò in Pado

va, Il quale ſubitamente ſenza dimora venne

ed entro in Padova armato colle genti, e ster

tc tutta quella not e co' Rettori ſulla Piazza,

e d'ora in ora giugnevano le altre ſue genti.

E la Signoria mandò da questa Terra aſſai

gente , c Wandarono molti Gcntiluomini con

genti fatte nelle ſue contrade. Onde vedendo

;ale provigione que' Cittadini , ch' erano nel

trattato, 5t eſſere` stato ſcoperto, incomincia

rono destrameſitc alcuni di loro a fuggire. E

ſubito ſu ſcritto a' Rettori di Vicenza , di Ve

rona, e di Breſcia , e a tutti gli altri nostri

Rettori. CllC staſſero avvertiti pel detto trat

tato di Marſilio da Carrara, il quale dovea…

venire, nè; ſi ſa per qual via, c che faceſſero

fare buona guardia per prenderlo . E avanti

che foſſe l'altra martina, la notte vennero ñ

tante barche e burchielli con genre armata di

Venezia.. che tenevano da Strada fino al Por

tello, e correva la .strada tanto di gente. ch'

era _una mirabil coſa da vedere . E come...

piacque a Dio e all' Evangelista San Marco ,

  

da Trento con cavalli to.. per venire ed en

trare' in Padova, e ſe veniva ore quattro avan

ti, egli avea la ſua intenzione, Dio non vol

le conſentire a tanto nostro male. E a di az.

di Marzo eſſendo giunto a certo paſſo delle..

montagne di Vicentina, detto i Settecomuni ,

fu conoſciuto e fu preſo da' Villani, e mena

to a' Rettori diVerona. Il qual ſubito con..

buona compagnia fecero accompagnare a Vi

cenza, e da Vicenzaa Padova con buoniſſi

ma guardia. E fu menato a ore zz. per mez

zo la piazza, acciocchè tutta la gente il ve

deſſe, e poi fu ſubito imbarcato , e mandato

in questa Terra quella notte. E giuntojfu me

nato nella camera del tormento , dove il Col

legio del Conſiglio de’ Dieci andarono ad eſa

minarlo. E stettero da ore quattro e mezzaa

eſaminarlo. ll quale confeſsò tutto iltrattato,

e per chi era stato menato e ſarto , e come...

egli dovea avere eſſetto. E avea dito ordine

per la via d'un Mugnajo, ch’an'dava nel Ca

ſlello .di Padova per togliere e portare farina,

il qual Castello era ſenza guardia , nel quale

dovea entrare , e con lui ſarebbono entrati

molti ſuoi ſeguaci, e ſornir quelloaſuo nome,

c prendere i nostri Rettori e que' ch’erano

con loro. E in quella medeſima notte dovea.

venire-Cristoforo da Tolentino, il qual' era.. ’

.colle ſue genti ſul Poleſine verſo Padova., .

Etivm dovea venire grande quantità di bur

chielle con gente innumerabile; e altre par

ticolarità diſſe. E poi nel Conſiglio de' Dieci

colla giunta fu preſo, che al detto Marſilio la

mattina a di . . . . . . di Marzo foſſe tagliata

la testa in mezzo alle due Colonne di San..

Marco, e così ſu ſarto . Ancora furono im

piccari glffnfraſcritti, ch’erano nel detto trat

tato ,

Pierro Pini di Pado-*a , Giannettino Beccajo

di lìadova, Gottardo da Cividale di Belluno,

e Gabriele di Buonaſede ; e tre altri furono

aſſoluti, che non erano in col a . E furono

mandati due Avvogadori a Pa ova a formare

proceſſo contra d’alcuni Cittadini incolpati ,

con autorità, che trovandoli in dolo, i Ret

tori debbano giustiziarli . E così ſu fatta ta

gliare la testa a Meſſer Lodovico Buzzacarini

e a Franceſco ſuo figliuolo, e a uno da Lio

ne. e ad Antonio Borromeo , e ad alcuni al

tri, e ſu posto il ſuo come di ribelli nel Co

mune. Sicchè .le coſe s’achetarono . Furono

pel Conſiglio de' Dieci premiati que' Villani,

che aceuſarono il trattato, dando loro provi

gione, e a' que' de’ Settecomuni di Vicenti

na , dove ſu preſo Marſilio, furono fatti gran

di privilegi, immunità , ed eſenzioni . A' 3.
dìAprile fu preſa parte nel ran Conſiglio di

ſare Nobil nostro-il Magni co Don Taddeo

Marcheſe d'Este e i. ſuoi eredi.

A' z. del detto meſe fu preſo , che, atteſo

che il ſigliuolo del Marcheſe di Brandembur

*ro vuole andare al Santo Sepolcro, e che de

ideta d'eſſere ſervito d'una Galera , clfegli

vuole armate, li ſia data. In questo tempo

venne gran pe e in questa Terra, la quale ſu

portata per gli Albaneſi venuti ammalati di

pelle. A' 27. del detto giunſe il Conte Fran

ceſco Sforza a Imola. E inteſo questo la Si

gnoria ordinò, che ilSignore diFaenza, Gat

tamçlata, e Pietro del Testa, nostri- Condot

tierx , i quali tutti ritrovavanſi a Ravenna... ,A

doveſſero andare a quella volta ; i quali paſ

ſarono il ſiam?? Savio ſopra unpoute ,f-cho

i e

* n

preſi e condotti in questa Terra , cioè ,
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:fecero alla marina , tenendo mente , che, A volere andare nel Reame pernome della Chieſa,

Niccolò Piccinino non paſſaſſe , perchè i`vi
non ſono uniti inſieme . E ſaputo questo ,ì il

detto Niccolò Piccinino ſi levò dove era, e..

andò ad allogiarſi alle Canove. A' 4. dìAgoó

sto venne nuova da Firenze in tre giorni ,

com' era stata conchiuſa la 'pace' trail Papa e

ll Re di Francia, e il Duca di Milano . Tra.

_ gli altri capitoli ſi contiene, cheildet-to Duca

debba dare la Città d’Im0la al Papa colle ſue

Castella e fortezze . Sicchè ceſſerà la uerra

dt Romagna. A' 15. d’Agosto1’armataoe'Ge

noveſi, fu alle mani con quella del Re Al

fonſo di Napoli e de' Catalani a . . . . . . e..

combattuto inſieme, alla ſine quella de' Cata

lani ſu rotta, e rimaſe prigione il detto Re...

Alfonſo d'Aragona, il Redi Navarra, il Mae

stro di .San ]acopo, il Principe di Siſſa, il Si~

gnor Uſia , e Domenico dall' Aquila ,e molti

altri Signori e uomini da conto. Inteſo il

Duca di Milano tal nuova della rotta della..

detta armata de' Catalani, e la preſa di tanti

Re, Signori, e Baroni, ſubitamente egli ſcriſ

ſe a Genova , che i detti prigioni gli foſſero

-mandati, E benchè mal volentieri 1 Genoveſi

li maudaſſero, pur convenne loro ubbidire ,

.per eſſere ſotto di lui , ev li mandarono . E

.giunto il Re Alfonſo cogli altri prigioni alla

,ſua preſenza , eſſo Duca gli fece grandiſſimo

onore, e poco dopo liberamente tutti licen

ziò, e laſciolli andare , ſenza pagare alcuna..

taglia, imma .diede loro di' gran danajo , e_

reſenti, e andaron con Dio . Per la qual li

gerazione i Genoveſi molto ſi ſdegnarono. E

a' 2.1.. d’Ottobre ſi partirono dallìubbidienza

del detto Duca di Milano ſolamente per la..

detta cagione in questo modo : Che il Duca

mandò un comandamento a' Genoveſi', che.

armaſſero un’ altra volta, per andar contro il

reame di Napoli. I Genoveſi non volendo far

questo, il popolo ſi levò a rumore gridando:

Pîva lzbertade, e muojano i DurbeſZ/Îi. E ſubì

to ta liarono a pezzi Obizzino di Ziano il

.gran eccajo con moltiſſimi Milaneſi. E poi

i Genoveſi ſi riduſſero a uno, e fecero alloro

governo ſei Anziani e altri Officiali, e ſcriſñ

iero alla Signoria nostra la ſua liberazione, e

come man erebbono i ſuoi Ambaſciadori in..

questa Terra per questa cagione , pregando

Iddio, che voglia, che questa ſia buona nuo

va per noi. Adi ultimo diDicembre del 1415.

fu preſo nel gran Conſiglio di fare Nobil no

stro il Magnifico Don Giorgio Deſpoto di Ra.

ſcia, Signore di Servia, e i ſuoi eredi.

A' x8. di Febbraio del i436. per un Brigan

tino che venne di Levante s'inteſe , come il

Soldano avea cacciato di Damaſco, da Baruñ.

ti, da Tripoli, dalla Lizza, e dìAleſſandria ,

e d'altri ſuoi luoghi, tutti i nostri mercatan- ‘

ti . E questo ha fatto per volere eſſere egli

ſolo mercatante del Pepe. E rimaſe ne' ma

gazeni di Soria de' nostri la valuta di Ducati -

160000. e in Aleſſandria per Ducati75ooo. e

aſſaiſſime merci, che vagliono aſſaiſiimi dana

ri. A dì detto s’ebbe nuova, come Papa Eu

genio lV. era venuto colla Corre a Bologna,

per volere rifare quella Città, la quale era.;
stata diſertata per le guerre, eper le partiſitra

loro . Fu preſa parte nel gran Conſiglio, che l'il

lustre Donna Agneſe ſorella del Re di Cipro ſia

{atta Nobile nostra. A' 18. di Marzo del i436.

s’ebbedaFirenze ,che trovandoſi in Campagna

di Roma il Patriarca d’Aleſſandria colle genti

del… Papa con pavalli8oo. e con fanti 600. per

fl-,I

la testa . E ſu una buona nuova .

p s’incontrò nel Conte di Peſcia, miglia -uindici

appreſſo Gaeta.Il ualeetiam volevaan are nel

Reame a nome del uca di Milano. Onde ſurono

alle mani,e il detto Patriarca ebbe vittoria, -e

preſeildetto Conte diPeſcia con cavalli 4.00; e

con fanti Goo. Al quale il Patriarca fece tagliare

tempo ſu confermata la Lega co' Fiorentini',

includendovi dentro la Comunità di Genova,

e Meſſer Tommaſo Fregoſo Doge . La quale

fu gridata in questa Terra a' r5. di Giugno

il di di San Vito, eſſendo Meſſer lo Doge in

proceſſione per andare a San Vito. ll Duca di ’ v

Milano per la novità ſeguita fece mettere .m

punto il ſuo Capitano con molta gente , e..

mandollo ſulla riviera di Genova. Evedendo.

la Signoria, che il detto Duca non voleva fare

accordo, e che dicontinuo molestava la Città. _,

di Genova, ſu preſo in Pregadi, che dal pri

mo dì di Gennaio in là foſſero levate le bol

lette per Lombardia, non potendo navigare..

nè andare alcuna coſa ſenza bolletta . E ſu

preſo di ſare aſſai fgente da piè e da cavallo ,

per abbattere la uperbia del detto Duca di

Milano , ſupplicandoci la Comunità di Genova

pe' ſuoi qua-ttro Ambaſciadori mandati in que

sta Terra con 'una bella Compagnia. E ſi rac

comandava alla Signoria nostra d' aiuto.,

poicchè non ajutando quella Città, di nuovo

le conveniva di capitare nelle-,mani del Duca

di Milano . E dipoi eſſendoſi la Signoria for

nita di gente per far uerra al predetto Du

ca, fece cavalcare il uo Capitan generale il

Marcheſe di Mantova con cavalli 7000, e.»

con fanti 5000. e con aſſaiſſimi partigiani, ſo

pra lo Stato di Milano. E `ivi stette fino a'

14. di Marzo del 1437. E in quel giorno ſe- .

ce paſſare il campo di là dal fiume . . . . . .
circa ſanti zoo. a un luogo detto Medolazzoì.

E avendo già gittato il ponte ſu' burchiellt, i

nimici all'incontro aſſaltarono i detti ſanti, i

quali non potendo aver ſoccorſo, alla finëfu

rono rotti ìeimorti, e preſi la maggior parte.

Onde vedendo questo , il nostro Capitano col- e

le genti ſi riduſſe verſo Bergamo. In quest'anno

pel Concilio di Baſilea fu mandato in questa

Terra Ambaſciadore Meſſer Simone dalla Val

le originale Veneziano, il qualeeſpoſe in Col

legio a nome' del Concilio ,› che acciocchè il.

detto Concilio aveſſe eſſetto, e che la Chieſa

aveſſe il ſuo, che alla Signoria nostra piaceſſe

di volere 'restituire la Patria del Friuli, 'e

ch' ella non foſſe cagione di sturbare tanto

bene, quanto ſi trattava di ſare . E poi con-. ñ

ſaltata la riſposta in Pregadi , per Meſſer lo

Doge gli ſu riſposto , che bettignamente s’oſ

ferivauo di dargli la Patria del Friuli e fino ~

la Città di Padova, e oltre di ciò dîmprestar

gli Ducati 7000. per armate quattroGalere,

e offerirgli dìarmarle quì e in Candia , e di

dargli zoo; Balestrieri , per mandarli aCostan

tinopoli in aiuto di quell Im eradore, accioc

chè egli non poſſa ſcuſarſi i dover venire al

detto Concilio, ma che non ne ſarebbe nulla.

E avuta la detta riſposta e proſerta , molto

allegro eſſo Meſſer Simone ritornò in Baſilea,

e riſeri al Concilio la buona volontà nostra..

Ma poi ritornò a' 7. di Maggio il detto Meſ

ſer Simone dal Concilio con tre -altri Amba

ſciadori , tra' quali iu un Portogheſe , l'altro

Franceſe, e l'altro Tedeſco. I quali debbono

montare ſulla Galera , Sopracomito Daniele

Paſqualigo , la quale è stat.: armata de' dänlarl

_ .. e

In questo -
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del Papa; e vanno i Costantino oli .

.A' 7. di Luglio dipoi in que aTerra furo

no armate tre Galere ,Capitano di quelle An…

tonio Condolmiero. Sulle quali debbono an

dare molti Ambaſciadori e Prelati in Candia,

e ivi levare zoo. balestrieri , e condurli colle

Galere alla guardia di Costantinopoli. P01 le

dette Galere debbono levare l’-Imperadore , _e

condurlo in Ponente al Concilio, dove ſarà _il

Papa, per unire le dette due Chieſe. Al pſ1

rno di Settembre fu posto, che atteſoche Don

Niccolò Gior i Marcheſe di Bondimzza aveſ

ſe in Feudo alla Signoria nostra il Castello

di Caristo, eſſendo il"detto morto, ſia conce

duto a Don Marcheſotto Giorgi ſuo ſigliuolo

il Feudo predetto di Caristo , e di _uello ne

ſia investito , paîando alla _Camera 1 _Negro

ponte quello , c e pagava ll padre dl feudo

ogni anno. E fu preſo. A' 7. debdetto meſe

giunſe quì il Reverendo Don LuigtArciveſco

vo di Firenze a nome del Papa 9 ed fîſſfîndo

ſtato colla Signoria, 'prestamente fu ſpedito ,

e ritornò al Papa. Era Cittadino Veneziano.

.Agli 8. del detto meſe giunſe in questa Terra.

Meſſere Uguccione de' Contrarj Oratore del

*Marcheſe di Ferrara , richiedendo alcune coſe,

per le quali la Signoria fuffonîeflta d! Com

piacerlo , acciocchè il Concilio ſi doveſſe fare

a Ferrata. E con tal riſposta ritornòaFerrata.

A' 14. del detto meſe venne nuova, come eſ

ſendo il nostro campo a un luogo detto Cal

zinera di là dall’Oglio alloggiato 9 NÌCCOlÒ

Piccinino Capitano del Duca di Milano , il

quaFera alloggiato- ivi appreſſo a miglia tre

con tutte le genti d’arme e colle fanterie del

Duca e con innumerabil gente dl partigiani e

di cernide , inteſo il nostro Capitano il Mar

cheſe di Mantova , che lo voleva venire ad aſ

ſaltare, ſubitamente egliſilevò, e fece levare

tutte le 'genti , ma non potè farle levare sì

prestamente, che il detto Niccolò fu loro alle

ſpalle, 'e preſe 40. nostri cavalli , e molti car

ria gi colle munizioni ſopra. _Ma pure i nostri

pa `rono Foglio, e vennero in luogo ſicuro.

A' 19. di Settembre fu mandato Andrea Do

ñnato il Cavaliere al Conte Franceſco Sforza,

ch'era a Lucca , acciocch' egli veniſſe ſubito

in Parmigiana con tutta la ſua gente , per

.molestare il Duca. ~di Milano. Efurongliman

dati aſſai danari , acciocchè per danari non..

restaſſe di venir presto. Efu commeſſo al det

to Andrea Donato , che teneſſe modo di ri

condurre colla Signoria nostra Pietro Gian

paolo, il quale era ſu quel di Ravenna con..

850. cavalli.

- ñ A' 29. del detto meſe di Settembre ritornò

in questa Terra Orſatto Giustiniani, il quale

-fu mandato al Marcheſe di Ferrara, . E di

compagnia il detto Marcheſe venne , e anda

,to alla Signoria , ſi rimaſe d'accordo di dar

gli di condotta zoo. Lance e Fanti zoo. con

questo ch' egli doveſſe romper guerra di là da

Pò al Duca di Milano. E ſi partì di buona...

voglia per ſare le genti. Venne in questo

tempo una ſcrittura mandata pel Patriarca di

Costantinopoli a tutti indirizzata, laquale di

cea: Per norm- del Rwercndgffímo Moflèr lo Pa

triarca, e di tutti i Prelati, c dcllìlmperadore,

t de* xfígnorí di Levante, e della Gbieſa Orien

tale, _firmo *venuti quì con gran pericolo e affùn.

m”. a proteflare a eretti voi, e prima a Meflër lo

Prelato, e_ a' Signori della Cbieflz Romana , rbc

:oi piaccia d’eleggere un luogo, dove ſi paſſi: fare

il flauto Cantilio fa* unione della Santa Iëdzfiaró

- 1.
T E .ñ T042.

_ colica Cri/Biani: &c; con molte altre belle pì

-role, comemella detta ſcrittura appare, la;

Yale io tralaſoio, per eſſere trop lunga .

’ 27. d'ottobre s’ebbero lettere

Dandolo Cavaliere, il quale ſu mandato al

Conte Franceſco , come avea fatto ſubito

quello levare, e avea paſſato l' Alpi con ca

valli_ 3600. e con ſantizooo. molto bene in..

punto , e veniva alla volta di Parmigiana... .

,A’ a8. del detto meſe il Signor Lodovico di

Gonzaga di' Mantova mandò alla Signoria:.

dicendo, ch’egli rifiutava la Capitaneria per

difetto della perſona, e andò a Mantova.. .

ÌAvuta questa nuova la Signoria, ſubitamente

rfece Ambaſeiadore al Conte Franceſco , il

B fqual' era ſopra il Lunigiana, Andrea Moroſi

C

;ni da San Giuliano quondflm Ser Michele , per

;volerlo fare nostro Capitan Generale. llquaó'

;le accettò, e partì ſubitamente. A' 30. d'Ot

[tobre ſu fatto ambaſciatore, al Re di Tuniſi

;Lionardo Bembo qunndflm Ser’ Andrea., che

;debba andare colla Galera Quirini per rima

Ìner d'accordo con quel Re pe' danni fattigli

iper Girolamo da Canal:- Cavaliere Nobil-…J

jnostro. A' z. di Novembre s’ebbe nuova, co

lme un figliuolo del Signor Luigi da San Se

' Vtîſîno. ch' era in Parma con zoo. cavalli',

` craſi partito dal Duca di 'Milano, e andato

dal Conte Franceſco; per la -qual venuta..

s’inteſero molte coſe del Duca di Milano .

A' 15. del detto meſe di Novembre fu .elet

lto Oratore a Papa Eugenio IV. Marco Dan

dolo il Cavaliere, il quale ritornò Oratore..

dalPImperadore, il quale accettò e ſi part":

* ſubitamente con bella compagnia e bene in..

Punto. A' 1;. di Novembre eſſendo venuto

m questa Terra un’Ambaſciadore del Turco

per fare la pace, fu preſo di potere ſpendere

z firóo a Ducati 40. Ancora ſu preſo per onora

re il Duca Federigo d'Austria, che viene di
ì pellegrinaggio dal Santo Sepolcro', che gli

ſia donata una gioja di valuta di Ducati 300.

..A’ 25. del detto meſe giunſe quì un' Amba

ſciadore della Comunità di Firenze, chiama

to Meſſer Pietro de' Gozadini di Meſſer Lui

1) gi, il ual venne per molte ardue faccende ,

come criverò di ſotto. A' 27. del detto meſe

fu preſo d’eleggere un Provveditore in cam

po al Signor Marcheſe di Mantova Capitan.

nostro Generale. E fu eletto Pietro Loredano

Procuratore, ma avanti ch' egli giugneſſe in

campo, trovò che il detto Marcheſe era par

tito con 400. cavalli dalla ſua condotta . ed

era andato per difetto della perſona. Laqual

COLT inteſa, fu preſo in Pregadi, -che il Ma

gnifico Gattamelata doveſſe rimanere Viceca

pitano di ,tutte le nostre genti e Governatore

finchè per la Signoria ſarà provveduto. E ſu

commeſſo a Pietro Loredano Procuratore e a

Friderigo Contarini Provveditori in campo ,

E Che doveſſero di nuovo raſſermare la condot

ta che avea il detto Gattamelata colla Signo

ria nostra. e così ſi raffermò. Agli 8. di Di

cembre s’ebbe nuova, come a Pra a in Boe

mia era morto Meſſer Guglielmo lla Scala,

il quale pretendeva d'avere il dominio della...

Città di Verona, il quale era ſolo di que'
dalla Scala. A' Io. del detto meſe iunſe quſſ`t

UnXAmb-aſciadorc della Comunità d? Genova,

il qual fu Meſſer Matteo Lomellina, il ual

venne molto bene accompagnato, ed era i ata

al Papa, e ſu ſpacciato ſubito. A'r9. del dec.

to meſe giunſe etiam Meſſer Coſimo, de' Me..

tdici Oratore della Comunità.- di Firenze , a

g, quale

’ Andrea.. `



1045
nn-DU-cHtDr VLENEZIA. ma

A' 29. di Gennaio s’ebbe nuova eſſere Papa...quale è uno de' Dieci della Balla, e venne.. A

\\

peradore in ſuo luogo. E poi i detti Elettori

eleſſero Re de’ Romani il Duca Alberto d'Au

per grandiſſime faccende con grande libertà,1 ,Euſgenio lV. giunto a Ferrara a’27. del detto

c per la Signoria fu molto onorato e acca-‘

:rezzato. A' 15. di Febbraio ſu data Valdima-l

rino in feudo per metà a Gattamelata e al;

Conte Brandolino Condottieri nostri. E poi'

nel i439. a' 5. di Dicembre il detto Gatta

melata cedette al prefato Brandolino la ſua..

metà, e la Signoria l’approvò. Sicchè i Bran

dolini hanno tutta Valledimarino. In quest'

.Anno il Monastero di San Cristoforo di Mu

rano, detto poi della Pace , fu incominciato

ad atterrare . . . . . . ed a fabbricare per Fra

Simonetto Eremitano di Sant' Agostino di

nazion Puglieſe, gran Predicatore, e uomo

di ſanta vita. Vestiva da Frate , e faceva la...

vita Eremitica. Il quale poi del 1454.. ſu que

gli, che fece la pace col Duca di Milano , e

che ampliò il detto Monastero, e i FratiEre

mitani di Sant' Agostino Oſſervanti v'abit:1

rono. E da quello in quà fu chiamato ‘an

Cristoforo della Pace . Il quale poi morì,

e fu ſe olto davanti all' Altare della Ma

donna ivotiſlima di Monte Orrore , la..

quale etiam per ſuo mezzo ſu ampliata.. .

Di Dicembre s’ebbe nuova , come a Praga..

l’lmperadore Sigiſmondo Re d’Ungheria e di

Boemia a di 10. era morto. E poi gli Elet

tori dell' Impero ſi riduſſero inſieme giusta il

conſueto , per {are l'elezione d'un' altro lm

stria , il quale ſu genero del detto Imperado

re Sigiſmondo. A' 28. del detto meſe giunſe

in uesta Terra la Galera, Sovracomito Ettore

Pa qualigo, che viene di Costantinopoli , che

partì a di 7.9. di Novembre , e riporta a di

23. di Dicembre , che dovea Ylmperadore le

varſi, per venire in Ponente al Santo Conci

lio. Colla detta Galera ſono venute 70. per

ſone delle ſue. Saputa la detta nuova , fu

preſo in Pregadi, che la pace , che ſi tratta

va a Bologna , ſi debba trattare a Ferrata...,

Împerocchè il Papa per questo Concilio, che

s’ha da fare, e per la venuta dell' Imperado

re de’ Greci, farà occupato in grandi faccen

de. E fu ſubito ſpedito Meſſere UguccionL.

de’ Contrari Ambaſciadore del Marcheſe di

Ferrara, acciocchè andaſſeaFerrara a far dare

principio alla detta faccenda. E come eſſa ſa

rà in punto , verranno ?Ambaſciadore della...

Comunità di Firenze, quello di Genova , e..

quello del Duca di Milano. Nota , che a di

3. del detto meſe fu preſo in Pregadi di ſpen

dere ſino Ducati rooo. per onorare l'impera

dore di Costantinopoli e il Patriarca Greco,

che viene quì per andare al Concilio collL.

Galere della Tana. E che ſia preparato l'al

loggiamento a San Giorgio Maggiore , alla..

Cala del Marcheſe , e alla Caſa del ContL,

Luigi dal Verme. A' zi. di Dicembre venne

nuova, come eſſendo stata fatta in Portogallo

una grandiſſima armata per andare acon ui

stare la Barberia , di circa navili 1.00. ſul a...

quale erano uomini zoooo. e più , e aveano

con loro cavalli 4000., e andata fu alle mani

co' Mori, e fu rotta. e mortene più di 4000.

perſone. Il resto preſo, e pochi ne ſcamparo

no. E questo fu per non voler faro il ſuo do

vere, e pe' peccati de’ Cristiani.

Nel 14.37. a' r7.diGennajo fu coronato Re,

&Ungheria e di BoemiailDuca Albertod’Au

flria , che ſu genero del Re Sigiſmondo. ll

quale etiam è stato eletto Re de' Romani.

 

  

  

 

 

meſe, per volere dar principio al Concilio per

riformare la Chieſa Orientale coli' Occidenta

le, e aſpettava l’lmperadore di Costantinopoli.

A’ 4. di Febbrajo ritornò Meſſer Coſimo de'

Medici Ambaſciadore della Comunità di Fi

renze in questa Terra , stato a Ferrara , per

vedere di trattar pace col Duca di Milano, e

riferi il tutto de' trattamenti. Onde furono

fatti tre de' Pregadi , e gli fu data riſposta..

del voler nostro , e ſubito ritornò per veder

quello ch' egli poteva conchiudere. E nota...

come furono ſpeſi nella guerra col Duca di

Milano ſette millioni di Ducati dal 142.4. di

Marzo fino al i437. di Febbrajo. E furono

fatti imprestiti di fazioni [O2. e un terzo per

cento, &ogni una per cento era Ducati 40000,

a notizia di tutti. Agli 8. di Settembre il cam

po del Duca di Milano eſſendo alloggiato a..

Calepio , ch' è al prìnci io della Valle in..

Bergamaſca, luogo forti imo, Niccolò Picci

nino gli diede una grande battaglia, e que’di

dentro ſi difendevano. Ma fatte fare di molte

cave, la fortezza era ſu d'un monticello, ſio

chè la miſe in puntelli, e fece dar fuoco, c..

fece rovinare gran parte della fortezza, ſicchè

per forza entro dentro , e fece una grande.

crudeltà. Inteſa questa nuova , fu preſo di

fare molti balestrieri ſotto quattro Capi no

bili, con ſalario di Ducati 7.0. al meſe per

uno, e di mandarli in campo. A' 29. di Set

tembre fu fatto Ambaſciadore al Papa Almo

rò Donatoquondqm Ser Niccolò da Santa Ma

ria Formoſa , che accettò e ſi parti prestiſſi

mamente. -
A gli 8. d'ottobre s’inteſe avere Niccolò Pics

cinino preſo un Castellochiamato . . . . . .. efece

tagliare a pezzi il Castellano , il qual' era da Mu.

rano, e due Contestabili , ecirca fanti otto . Gli

altri furono trafurati pel Signor Luigi da San

Severino e pel Conte Luigi dal Verme, ſicchè

fu un caſo crudeliſſimo , e non da guerre.,

d'Italia . s’ebbe che il Conte Franceſco ſarà.

presto quì. Ancora s’ebbe da Bologna, che.

Pietro Gianpaolo Orſino viene a’ nostri sti

pendi con lance 4.00. Della qual venuta molto

ſi dubitava. Etiam s’ebbe eſſerſi Taliano Fur.

lano meſſo in cammino per venire in Lom

bardia a’ nostri ſervigj , ch'è ſegnale, che il

Conte Franceſco etiam egli debbe venire. e

ch'è un’ ottima nuova. S’ebbero lettere d'An

drea Quirini Vicecapitano al Golfo . Avviſa

d'avere con una nave di Bilcaglini di botti

450. con uomini too. ſopra , e belizieri ſei

avuto a fare e combattuto . Sicchè ha man

dato a fondo la nave . Scamparonne uomini

quindici; il resto è perito , e 60. ſono stati

preſi. E questo ſu ſopra l’acque di Trionisto.

Che vi ſia il Capitano con ſei Galere, tra le

uali una di Candia, delle quali uomini dieci

?urono feriti. E fu questo nel Settembre paſ

ſato. Ancora er una Gripparia, che parti a'

17. di questo a Corfù, s’ebbe, come Drachiſa

fratello dell' lmperadore era andato verſo Co

stantinopoli, pel quale andare ſi comprende,

che Flmperadore debba venire in ltalia per

eſiere al Concilio. Fu data in feudo la Valle

di Calepio al Conte Truſardo dizſCal-spio, ea'

ſuoi eredi, i quali furono di Mercato d'An

driana ribelle. s’ebbe dal campo, come un..

nostro Contestabile , inteſa la crudeltà fatta...

per Niccolò Piccinino a un ſuo compagno ,

avendo il detto ricuperato certa fortezza in..

* U112
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una Valle , {eee ſaltare tutti que' ſoldati, che A e a ſpeſe del Comune . E riebbe andflfeiCOuC

v’erano dentro, giù dalla Torre, e poi tutti

*fece tagliare a pezzi . La qual coſa è molto

diſpiaciuto al nostro Capitano, perchè ſi farà

guerra crudele. Da Bologna s'è bero lettere,

` ove è il Papa, come in Baſilea era stato op

posto molto contro dìeſſo Eugenio IV. Papa

'nel Concilio che ſi fa ; per lo che il Papa..

ſcriſſe per tutto , che s’eleggano Oratori per

mandarli in Ferrara al Concilio ordinato di

fare. Eſcriſie il Papa Brevi alla “Signoria. ,

che faccia comandamenti a' ſuoi Prclati , che

-vengano al detto Concilio. ll quale vuol fare

Cardinali, e li vuole tenere lerrati ſino a..

ñNatale. Eyuole procedere contro quel Car

dinale, ch' è al Concilio cagione d'ogni male.

A' zo. di Settembre s’ebbe, avere il campo

del Duca di Milano avuto Brignano . A di

detto s’ebbe nuova, che a' 12. di questo meſe

era caduta la Chieſa di San Franceſco d'Aſſi

ii, o sìerano ammazzati circa fanti 40. E ca

-ſcò tutta ſalvo la Cappella grande. Aìzz. del

detto meſe s’ebbero lettere dal campo, come

Niccolò Piccinino era_ appreſſo Bergomo, ed

era a un Castello all' entrare d'una Valle, per

togliere il paſſo della montagna. Ancora sìcb

bero lettere d’Almorò Donato , che Pietro

Gianpaolo avea promeſſo al Duca di non ve

nir li contro di quà da Pò . Ma dice, che è

pre o a dover venire in Lombardia. Si dice,

'che il Conte Franceſco ſarà quì fino a due.

-giorni colla ſua Compagnia; e tutti erano

paſſati, ſalvd lui con cavalli zoo. che restava

dietro. S’ebbero lettere dal Concilio di Baſi

lea, come avea prolungato giorni 60. adover

rocedere contra il Papa. Giunſe in questa..

~ erra un Cancelliere dellîinperadore. Sidice

'ch'è venuto per domandare danari alla Si

gnoria. A' 27. s’ebbe dal campo per lettere..

ne' Pregadi, eſſere perduto un luogo, che ſi

chiama Pontelongo fortiſſimo: ſicchè ſidubica

'di Bergomo, E le nostre genti non vagliono

a-reſistere . Ancora il Marcheſe di Mantova

ha mandato a rifiutare d'eſſer nostro .Capitan

generale. E per la Signoria gli fu ſcritto ,

ch' egli aveſſe pazienza, e doveſſe continuare.

Il quale riſpoſe di non volere più ſervire; ,

-compito ch’eglí abbia la ſua ferma, la quale

compie per tutto Novembre proſſimo. A' 28. _

s’ebbero lettere del Papa, come egli' voleva ,

:che foſſe fatta tregua tra noi e il Duca di Mi

lano, con questo, che chi mancava di farla ,

foſſe ſcomunicato. Onde fu ſcritto a Sua San

tità, che doveſſe ſoſpendere di far questo ,

perchè abbiam lega coll’lmperadore, co' Fio

rentini , e co' Genoveſi; ſicchè ciò ſarebbe,

molto contrario al nostro Stato , rchè non

potiamo far pace o tregua ſenza aputa d'al

tri. A' 29. del detto meſe furono Pregati , e

fu ſcritto al nostro Oratore Andrea Donato ,

che doveſſe richiedere il Conte Franceſco ,

s’egli voleva eſſere nostro Capitan Generale .

'Fu preſo di fare un' Oratore al Conte Fran

ceſco, e fu eletto Andrea Moroſini . E per

` chè i Fiorentini ripugnavano , che il detto Con

te Franceſco non fpaſſaſſe di quà, fu ſcritto a'

predetti, dolendoi diquesto, ricordando loroi

'ſervigLche abbiamo fatto loro pel paſſato. I qua

li riſpoſero , ch'era vero nella prima lega , ma in

uesta ſeconda quello ,che abbiam fatto, è

Raro, perch' eravamo obbli ati di farlo. Nota,

che a' 25. del detto meſe u eletto Oratore…

al Re di Tuniſi Ser Lionardo Bembo, che fu

di Ser' Andrea, con provigione di Ducati zoo.

B Lombardia. Qui

Galere diCandia, venute al preſente aParen

zo per cambiare Galere . Sicchè partirà pre

sto. A* 3x. del detto meſe s’ebbe, eſſere per

duta la Valledi Sammartino, che fu mala..

nuova , e che Taliano Furlano debba caval

care verſo la Marca. Qui o gi giunſe Meſſe- ñ

re lo Patriarca, che viene a Vicenza, econ

viengli d’andare a Ferrara. -

A di primo di Novembre s’ebbe , che il

Conte Franceſco mandò Taliano' da Carpi con

cavalli 600. verſo la Marca , dove ſi diceva...

eſſere certa novità. A' 4. del detto meſe giun- .

ſe Andrea Donato , stato Oratore al prefato

Conte Franceſco , il quale l'ha condotto in..

iunſe Pietro Carretto per

nome del Marche e di Monferrato, il quale.

- in›Collcäio eſpoſe com'era venuto a' di aſ
ſati un' ſiratore del Re di Cipro a richie ere

la. ſigliuola del detto Marcheſe per moglie ,

la quale era stata dimandata dal Marcheſe di

Mantova per uno de' ſuoi ſigliuoli . Pertanto

egli mandava a domandare conſiglio alla Sió_

gnoria a chi la doveſſe dare. ll Doge gli diſa

le, per averla più appreſſo, a quello di Man

tova; ma l'altra ſarebbe Reina. E poi il det

to Meſſo richieſe, che ſi voleſſe interporre a

fare questo matrimonio in quello di Mantova.

Onde fu ſcritto a Federigo ContariniProvve

lditore in campo, che parlaſſe di questo al pre

 

C ²fato Marcheſe Capitano general nostro. ll

qual tolſe riſ etto, ln volere ſignificare alla.;

Marcheſàna ua moglie . E tardando tanto ,

il detto Meſſo ſi parti, perchè a dan Martino

debbe riſpondere all' Oratore del Re di Cipro.

A' 4… di Novembre S’ebbero lettere d’Almorò

Donato da Bologna , che ſi provvedefle nelle

Terre del Conte Franceſco nella Marca , ac

ciocchè quello Stato ſi poteſſe conſervare.. .

Andrea Moroſini va Oratore al detto ContL.

Franceſco. Parti a di 5. del detto meſe . Fu

eletto Commeſſario ovvero Proccuratore nella

Marca Girolamo Contarini da San Giovanni

e Paolo, a guardare le Terre del Conte Franz

ceſco con Ducati 60. d'oro al meſe con ca

D valli IO. a ſpeſe del Comune , e accettò. A'

6. del detto meſe fu eletto Oratore al Papa ,

Luca Donado . S’ebbero lettere da Breſcia.”

con una copia di Bergomode' quattro, a ore

2.3. -per le quali s’avviſa che un Contestabile.

nostro, chiamato Dioteſalvi, colle ſue paghe

zoo; e colle paghe delle ſua ſquadra e colle..

genti de' partigiani , andò a trovare Niccolò

Piccinino, che andava in Valbrembana , e. la

ſciò paſſare parte di loro, e poi diede aquel-ó

le, che restavano, alle ſpalle, gridando; mr

m, carne: per modo che eſii nimici ſi miſero

in fuga , e cacciarono fuoco negli alloggia

menti . Vedendo questo i- nostri, furono ad

doſſo loro, per modo che- molti ne ſono morti

E e molti preſi , e hanno avuto targoni rooo.

panciere, celare, e arme infinite. Furono let

tere d'Andrea Marcello , il quale ſcriſſe , che

il Conte Franceſco diceva, che ſi doveſſe ſo..

ſpendere di mandare Girolamo Contarini Prov

veditore nella Marca, finch' egli diceva altro.

A' 9. del detto meſe sìebbero lettere di Ber

` ggmo, e s’inteſe la rotta, che fu detto eſſere

ta sì grande', data a Niccolò Piccinino ~,

conſistere tra preſi e morti in 400. ln questa

mattina fu alla Signoria il Veſcovo di Segna,

e il Veſcovo d’Arbe, a dover riferire la loro

ambaſciata per nozne del Re . . . . .. e poi

vanno al Papa. S’ebbe eſſere stata al. Concdilio

t



, avviſo da Costantinopoli pel giugnere dîlîfl_

. ampia libertà. E {arto lo ſcrutinio , -t-olt-i due
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di Baſilea grande diviſione tra loro, e ſparſo A onorare il detto Imperadore' a 'ſpeſe del Coó'.

ſangue. Se cos`i foſſe, ſarebbe buono per que

sto Papa. Da Costantinopoli ſi ha dd”. d'Ot

tobre , come a di 4. giunſero le quattro Ga

lere Provinciali, le quali s’oſlrirono all’lm e

radore di doverlo condurre in Italia, e _o e

rivangliDucati 30000. Il uale riſpoſe di non

voler montare ſopra altre alere, che de' Ve

neziani . Ma voleva aſpettare quelle di RO*

mania, per venire di com agnia. E pare, oli-e

i nostri veniſſero a cont a co’ detti Provin

ciali , e ſe non foſſero stati frammezzati, ſi ſa

rebbono azzuffiiti inſieme . .A124. diNovembre

venne nuova., eſſerſi Niccolò Piccinino levato di*

campo e ritornato a Caravaggio , e che Gat

tamelata nostro Governatore l'avea perſegui- ,

tato . Ed è buona nuova che ſi ſia levato di

Bergamaſca . jeri iunſe qui un* Oratorc de'

Fiorentini , e que a mattina. ſu in Collegio.

S’ebbe per la nave di Candia , come hanno

Galera de’Fiorentini, ch’eſſendo apparecchia

lo ?Imperadore per volere venire in italia... ,

inteſe che il Pa a era in diſaccordo ;con que',

che doveano e ere al Concilio , ed eſſere in

:ſorta gran diviſione, per modo che non ſegui

rebbe bene il Concilio dell'unione delle due

Chieſe. Perloche eſiòlmperadore stette molto

:ſu i ſuoi termini . Pure .egli sta ad aſpettare..

le nostre Galere di Romania.

A' 26. di Novembre furono Pregadi , per

'aver mandato a dire alla Signoria il Marcheſe

di Mantova -di non volere al tutto in capo di

queſto meſe eſſere più nostro Capitano , e -Cll

volere artirſi dal .campo . Onde ſu notato ,

che re ſſe Governadore del campo Gattame

Îata . E fu preſo, che per un meſe v' andaſſe

un Provveditore con libertà di caſiare e di

provvedere a quello ., ch'era di biſogno , con

ſol-i, rimaſe Pietro Loredano Provveditore, i-l

quale ſubito accettò. E ſu preſo che Seqjaco

ſuo ſigliuolo vada con lui, al quale ia ri

ſeîbato lìUſizio. Da Andrea Moroſini Oratorc

s’ebbe, che il Conte Franceſco era in punto

«di volere eſñguire-i deſideri di questa Si nori??

e te e eg -dummodo fo -provveduto , che

ſicuramente laſciare la Marca. E u provisto',

e preſo , che la Signoria nostra debba pagare

cavalli 500. e ſanti zoo. e debbano pa are i

Fiorentini cavalli 300. e zoo. ſanti . 1 qual

Conte vuole ven-irc aſervirci con cavalli4ooo.

per venire potente contro i nimici . E debbe

eſſere qui alla ſine di Febbraio, ed eſſendo bi

ſogno, avant-i egli verrà . Per questa nuova..
glìlmprcíliti ſaltarono a Dix-cati 24. il_cen-to -.

Le genti nimiche pare che ſi ſeno ritirate., .

A' 28. del detto meſe di Novembre Orſatto

Giustiniaflo venne Oratorc da Ferrara, il qua

le è stato colà molti cſi , per fare rompere al

detto Marcheſe guerra al Duca di Milano..

.A dì zio. furono Pregadi . Fu meſſo per Ser

Luca Trono Savio del Conſiglio , che ſi deb

ba vendere e fare danari di poſſeſſioni della...

Signoria confiſcate, e tutto quello che ſi tro

va che fu del Conte Luigi dal Verm-e, a a

garle in termine d'anni 5. A' 3. di Dicem re

s’ebbe per via d'una nave d’Ancona, la quale

diede lingua a una nostra nave, come le Ga

lere della Tana erano giunte a' 3. del meſe.

paſſato a Costantinopoli, e ivi aſpettavano

quelle di Trabiſonda; e che l’Imperadore vo

leva montare ſulle dette Galere , le uali ſi

mettevano bene in punto. Fu preſo di overe

Tom. XXII.
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-_ Don Uguccione de’Contrar], e

ì cenza che il Marcheſe poteſſe praticare la pace

  

mune. S’ebbero lettere da Firenze, come Nic..

co-lò Piccinino eraſi ridotto aParma, e ingroſ.

ſavaſi per voler' andare a ſoccorrere Lucca. e

i detti Fiorentini pregavano la Signoria, che

laſciaſſe andare il Conte Franceſw, acciocchè

foſſe provveduto 'a' fatti d’ivi per ſicure za..

della Toſcana . A (lil 2. di Dicembre s’e be,

che Fimperador Sigiſmondo laborabat in extra..

mis; altri diſſero, ch’egli era moi-ro, e fi dice

che per .un trattato , che avea ſua moglie di

farſi Reina d’Uii heria , eſſa è stat: ritenuta .~

guirà , ſcriverò . A' 7.1. ſu `

Pregadi , per riſpondere a Coſimo de' Medici;

- pel quale domandavano i Fiorentini , che fl

doveſſe provvedere, perchè Lucca era a stret.

to partito, e che il Conte Franceſco foſſe la.

ſciato andare. Gli fu riſposto con dargli buo

ne parole . Item s’ebbe, avere il Signor Turco

acquistato il Diſpotato di Raſeia, e fattoſi Si

gnore di tutto quel paeſe . Ancora {ebbero

lettere da Meſſer Pietro Pelacani , come egli

avea ribellato alla Chieſa colla Terra di Tra

ni , perchè avea preſentito di fermo , che il

Cardinale voleva distruggere lui e tutti i ſuoî ;

ſeguaci . Si ſcuſava con questa Signoria , e.

avviſava che i nostri mercatanti col loro ave-i

re ſarebbono ſalvi, come ſe ſoſſeroaVenezia.. .

E che dovea andare con una Galea a Tuniſi 3

un Meflb del Pa a con Ducati zoooo. Inteſa.

questa nuova, re- età. d’andarvi .
la Gaiera de’ Fiorentini che a' 5. dìA osto

Concilio col-la ſua Galera, con quella del Papa,

e colle nostre. A di zz. del ſuddetto meſe di

Dicembre s’ebbe” lettere -di Don Franceſco

Capodilista Dottore dalPUngl-ieria de' 9. del

preſente meſe, come ?Imperadore Sigiſmondo
Re dìUngl-ieria era morto di malattia incura

bile. A' 7.3. giunſe quì la Galera Palqualiga,

che viene da Costantinopoli, colla uale ſono

venuti molti Greci della famiglia elHmpe..

radore . E ſubito ſi partì Don Michele Zon..

Nunzio del Papa, stato ivi, eandò a ritrovîare

il Papa. Ancora giunſe Andrea Marcello sta..

to Oratorc appreſſo irl Conte Franceſco per

eſſere ritornato il detto Conte in Toſcana… .

In questo di ſurono Pregadi, e fu ſpacciato

` gli fu data li

col Duca di Milano e la Signoria nostra per

interpoſizione del Papa e del detto Marcheſe.

Fu 'fatto nostro Governatore' delle genti Gat

tamelata coſſprovigione di Ducati. . . all'an no.

Conſiglieri, e Ser' Andrea Dona-to , che ieno

Fatte le ſpeſe aſſlmperadore con tutta la ſua

compagnia. Non fu preſa, perchè ebbe la det

ta Parte poche ballotte . A' 29. s’ebbero ler

tere da Don Giovanni Capodilista Dottore..

dall' Ungheria de' i8. come pe’Baroni era stato

eletto Re (l'Ungheria il Duca Alberto d'Au

stria, clie fu genero del Re morto. Si tiene_

etiam ch’egli ſarà eletto Re di Boemia . La..

quale elezione piacque molto a questa Terra,

arendole eſſere buona nuova . A dì 3x. di

icembre fu preſo di ſcrivere al Conte Fran

ceſco, perch' egli non voleva per alcun modo

cavalcare in qua . Ma s’ebbe licenza da' Fio

rentini, ch’e li venga , pagandolo noi la no

stra meta, e icendogli che non volendo egli

ſervirci, cliiariſca la mente ſua, affinchè riſpar

miamo la ſpeſa . ll qual Conte vedendo , che

`YY7' dd

S’ebbe , che '

giunſe a Modone, dice d'avere lastiaro 'lm-.ſiperadore a Stalinne, il quale viene in Italia al -

A d`i a8. del detto meſe ſu posto pel Do e ,
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de' danari , che la Signoria gli dava , il ſuo A te, imperocchè lo verrebbeatogliere col Bu

Cancelliere era menato a lungo, mandò a ri

chiedere una lettera di ben ſervire alla Signo

ria. E il predetto ha fatte cavalcarein Toſca.

na tutte le ſue genti , ch'è ſegnale che non..

vuol venire a ſervirci .

. Nel x438. a' 3. di Gennaio s’ebbe di avere

iv nostri ricuperato molti luoghi perduti nelle

Valli di Bergamaſca , i quali han fatto poca

reſistenza . A d`i 7. s’ebbe, che il Cardinale ,

ch'era Legato nella Puglia , chiamato il Pa

triarca d’Aleſſandria , èstato preſo da ue' del

Re d'Aragona e morto . A di r3. s’eb e da..

Ferrara dall'Arciveſcovo di Candia, eſſere giun

to ivi il Cardinale Santacroce , per dar prin

eipio al Concilio, da eſſere ivi fatto. Giuníe

a d`i ſette di questo meſe . Agli 8. fu cantata

una Meſſa ſolenne pel detto Cardinale. A' to.

fu fatta la prima Seffione , alla quale furono

tra Veſcovi e Abati mitrati in numero 40.

.A d`i ao. fu confermata la nuova, avere ilCar

dinale nel Reame data una gran rotta al Re

d'Aragona. A di 7.6. di Gennaio ſi ebbe d'eſ

ſere Tali-ano Furlano entrato in Camerino con

Franceſco Piccinino, e ha ribellato al Conte

Franceſco . A' 28. s’ebbe da Ferrara, come..

adi 25. il d`i di San Paolo, PapaEugeniolV.

era giunto in Ferrara, alloggiato in Sant'An

tonio, ch'è ne' Borghi della detta Città. Adi

ärimo di Febbraio il Si nore di Polenta da...

cintoro per fargli l'onore che meritava la ſua*

Serenità; elaſciollo colla ſua compagnia. Di

poi il Doge andò a viſitare il Patriarca ſu

d'un' altra Galera , il uale ſi ſollevò da ſe

dere un poco. Il Doge 1 levò la berretta, ed

egli niente. E fattogli il ricetto e le offerte,

il nostro Doge ritornò al Palazzo colle Piat

`te. E poi il Patriarca di Geruſalemme che.

era in questa Terra con molti Prelati , andò

a viſitare 1’Imperadore; e il Patriarca a nome

del Papa a riceverlo, a rallegrarſi, e ad oſſe

rirſegli. Tra' uali Prelati erano questi: il

Veſcovo di Ca ello, di Corfù, di Recanati.

di Vicenza, di Pola, di Nona, di Cataro, di

Croia , e l’Abate di San Gregorio con altri

Abati, con molti Piovani. A' quali Prelati il

Patriarca fece buon ricetto, levoſſi in piedi,

e abbraccio tutti con grande dolcezza; e poi

i detti rirornarono a caſa loro. La Domenica

ſeguente a d`i 9. di Febbraio il Doge gli andò

incontro col Bucintoro e colle Piatte, e mol

ti Paliſchermi e Barche delle contrade , e aſ

ſai donne ſu pe' balconi , ed entrò in Vene

zia con gran trionſo , e andò fino alla Caſa..

del Marcheſe colla ſua Galera, e gli ſu ſaſſo

belliſſimo onore , ancorchè foſſe un poco di

pioggia mint-ita. Fu compiuta la festa a orL.

24. E' da ſapere , che il Doge montò ſulla...

Galera dell' Imperadore r non farlo muovere di Galera, perchè egiieera molto impedi

mentato. E il Bucintoro con gli altri Gen

tiluomini veniva dietro. Fu ſpacciato tutto il

Canalgrande , e aperto il Ponte di Rialto.

Sono venute con lui più di 900. perſone, la..

maggior parte d’eſli e Prelati e Calogeri di

Levante, fino di Perſia e della Giorgia -, e la

lista noterò qui avanti. Il Patriarca è di età.

d'anni . . . . . . . e oltre, ed ha fama grande}

di ſantità. 'E gli fu preparata la stanza a San

Gior io Maggiore , e a San Giovanni della...

Giu ecca , e pe' Capi Chericati a San Paolo

nella Caſa, che fu del Conte Luigi dal Ver

me , e al Patriarcato a San Silvestro , e in..

molti altri luoghi pe' Baroni e Signori venuti

col detto imperadore , e col fratel ſuo chia

mato Aleſſio. A' r2. del detto meſe giunſe..

in questa Terra, il Signor Marcheſe di Ferra

ra, venuto pra-cipuè per viſitare Plmperadore

di Costantinopoli , e venne con una nobile;

com agnia, e andò a viſitarlo, oſſerendogli il

ſuo tato, e come il Papa colà voleva fare il

Concilio . A' x3. del detto meſe giunſe etiam

il Cardinale Santacroce , e in ſua compagnia

era il Patriarca di Grado , Pärciveſcovo di

Taranto, e quel di Creta , e uello di Trivi

gi , con aſſaiſiimi Prelati, e aſſai compagnia...

bene in punto. Gli andò incontro fino a San-ó'

to Spirito -Meſſer lo Doge col Marcheſe di

Ferrara, ilquale andò però avanti da ſua po

sta, e andòilDoge colla Signoria e altri Gen

tiluomini colle Piatte, e ?accompagno fino a

San Giorgio Mag iore, dove era alloggiato il

Patriarca di Coſëantínopoli , e quello viſitò

Ser arte del Papa. Questa viſita il detto Car

avenna venne ,per e ere astretto a dare al

Papa il Cenſo di Bagnacavallo d'anni 60. e..

oltre che mai non ha pagato i ſuoi paſſati ,

rraccomandaſi a questa Signoria , che voglia..

eſſere mezzana col Papa, il quale gli dimanda

Ducati rzoooo. A d`i -6, fu Pregadi per coſe

importanti, per eſſere venuto in questa Terra

Coſimo de' Medici Oratore de' Fiorentini , il

uale viene da Ferrara . S’ebbero lettere di

aſilea de' 7.4. del paſſato , come nel detto

Concilio ſono Mitre 16. cioè novñe del Duca

di Savoja, ſei del Re d'Aragona, e 1. del Re

di Francia, Abati 18. undici d'Aragona, e ſei

de' ſudditi del Duca predetto . E hanno leva

to , che Papa Eugenio-IV. poſſa diſpenſare e

dare i Benefici, e pena a chi gl' impetrava.. .

Dicono di volere venire al Concilio, quando

vi laràſlmperadore de' Greci; ealtri capitoli,

i quali eapitarono quì, e ſubito li mandarono

a. Ferrara al Papa. Pare che que* di Spa na ,

che nel detto Concilio ſi ritrovarono, ab iano

protestato a' Preſidenti del Concilio da parte

del Re loro. -

Nel 1438. agli 8. di Febbrao di Sabbaro

iunſe in questa Terra Plmpera ore Calojanni

i Costantinopoli, er venire al Concilio, con

Galere ſei , tre delle quali avea fatto armare

il Papa, una era dell' Imperadore, e due de]

la Signoria nostra , delle quali era armarorL,

Ser' Andrea Quirini. Venne etiam il Patriar_

ca Greco con molti Prelati e Signori , e ar_

rivò a San Niccolò di Lido , dove era stato

fatto preparare notabilmente per la SignoriL,

nostra. Ma non volle ſmontare nè partir-ſi di

Galera. E col detto Imperadore era ſuo fra

tello'. Dopo deſinare il Doge colla Signoria

_colle Piatte e con moltiſſimi Gentiluomini

-andò a viſitarlo, e rallegrarſi della ſua venu

ta. E il Doge montò ſulla Galera dell' Impe

radore, e ſi cavò la berretta , e [imperadore

ſi cavòilcapello, con questo che niuno dipoi

-ſe lo cavaſſero di testa. Ed eſſendo stato mol.

to_ in colloquio , il _Doge gli diſſe, che no…

gligravaſſe dëndugiare fino al giorno- ſegucn

ina e_ fece confortato dal nostro Doge, ChL

per niun modo voleva andarvi. Ora viſitato,

fu accompagnato pel Doge fino al ſuo allog

giamento a i Frati Minori. Fece ancora la.;

viſita dell’lmperadore a nome del Papa. E

tornato il Doge a Palazzo , furono portati a

donare al prefato Cardinale vini , confetti,

cere, ſalvaticine , e altre coſe , che gli abbi.

ſognavano. Tamen truovo, che il detto Car.

dinale
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dinale andò a viſitare Plmperadore a di i4. e A come Cardinale, per non cadere in obliviond

ad eſporgli Fambaſciata del Papa . Eri-am. del detto. Ma tiene , che ſia venuto , er

v’andò poi il Marcheſe di Ferrara per avere.: eſſere stato cacciato dalla Puglia, erchè s in

dall’ lmperadore certa riſposta a uanto gli teſe ,_ che i nostri_ mercatanti , c e ſono a...

propoſe. A dì i5. il Cardinale torno a Vlſiçî: Trani , erano stati ritenuti , non rò in di

re il Patriarca , col quale andarono tutti i stretto , con cauzione che non i partano.

Prelati, ch' erano in questa Terra, e gli diſſe Diſſe il detto Cardinale d'avere laſciato quel.

l'ambaſciata del Papa. A d`i detto il nostto le ſue enti nelle fortezze, per modo che re.
Doge andò a viſitare colla Signoria lìlmpera- stano icure. Andò il Cardinale Santacroce a

dore. Poi andò a viſitare il Patriarca ſopra- viſitarlo a San Niccolo di Lido con molti

nominato. s’ebbe nuova dal Concilio di Ba; Prclati. inquesta mattina. A d`i 15. andò la..

ſilea, che que' ſono molto mal diſposti, e vi Signoria nostra colle _Piatte a prenderlo , e il

era rimasto _ſòlùm il Cardinale di Savoia -con dee condurre all' abitazione prcparatagli a…

7.5. Veſcoviecon i7. Abati. Questi tali avea- San Pantalione in caſa del Marcheſe di Man

.no fatto un proceſlo contra Papa Eugenio 1V. tova, dove alloggera. In questo giorno a dì

e aveano diffinito , che d'ora avanti quello B 24. ritornò da Ferrara Girolamo Contarini

che faceſſe il detto Papa , non foſſe d’alcun.. stato Oratore al Papa , e riferi in Colle io'

valore, perch' eglino ?aveano privato della... quanto 'avea fatto. A d`i 7.5. del detto me c..

Dignità Papale. A di 17. giunſe questa notte giíunſe in questa Terra il Signor Sigiſmondo

un’Ambaſciadore della Comunità di Firenze. alatesta di Rimini venuto per viſitare la…

Ad`i i8. del detto meſe il Patriarca Greco Signoria i e Poi tornò in campo. A d`i 27.

fu a vedere le gioje di San Marco. Il nostro del dotto Febbraio a ore 2. avanti giorno ſi

Doge gli fece compagnia, e andò a prenderlo parti il Cardinale Santacroce. Va a Ferrara.

colle Piatte a San Giorgio. Fu preſo di fare F01 _quale ando l’Arciveſcovo di Taranto . A'

per Collegio un' Ambaſciadore al Papa, e fu quali_ due per_ la Signoria furono preſentati

fatto Girolamo Contarini , il quale partì a d`i molti zuccheri, cere, e altro . -

20. e andò a Ferrara. A di r9. del detto me~ N28. di Febbrajo ſi parti di quì Calojannì

ſe giunſe quì- i1 Cardinale Vitelli di Sant’An- lmperadore di Costantinopoli colla ſua compa

giolo e Patriarca d'Aleſſandria con una Fusta gnia, evaa Fcrraraper acqua, Col quale èan

armata, e questi era Capitano della Chieſa..., dato ſu? fratello, e llDeſposti Aleſlio. Furono ì

e ha fatto tanti fatti nella Puglia e ſu quello C mandati ad accompagnarlo quattro Gentiluo

mini ſino alla Torre Nuova, cioè Set Paolo

Valier , Ser Maſſeo Soranzo , Ser' Agostino

Coppo, Ser Marino Sanudo . Queſti ſonoi

nomi de' Prelati e de' Signori venuti coll' Im

peradore e col Patriarca di Costantinopoli al

Concilio a Ferrara. ll Sereniſſimo lmperado

re Calojanni con grande moltitudine de’ ſuoi

Baroni e Signori molto ſapienti ed eſperti .

Lîllustriſſimo ſuo fratello Deſpoti con aſſaiſ

ſimi Signori, Baroni, e Gentiluomini. ll Re.

verendiſlimo Patriarca di Costantinopoli con

molti Arciveſcovi e Prelati d'Oriente, i quali

ſono questi. L'Arciveſcovo di Trebiſonda... :

L'Arciveſcovo d’Efaxos: ll Luogotenente del

Patriarca &Aleſſandria; L'Arciveſcovo di Chi.

ſanto: L'Arciveſcovo d’Arachia: L'Arciveſco

vo della Morea baſſa: L'Arciveſcovo di Sar

dis: L'Arciveſcovo di Nicea : L'Arciveſcovo

di Nicomedia: ll Luogotenente del Patriarca

di Geruſalemme : L'Arciveſcovo di Tornoben.

xe: L'Arciveſcovo di Lacedemonia : L'Arci

veſcovo di Metelino : L'Arciveſcovo di Mo- i

don Brandis: L'Arciveſcovo di Rodo: L'Ar

civeſcovo di Amaſſenes : L'Arciveſcovo di

Grazenes: L'Arciveſcovo Starapotan eil/felin

cenſe: L'Arciveſcovo Tramentes : L'Arcive

ſcovo di Chiarenza: L'Arciveſcovo d’Aristien

ſes: L'Arciveſcovo d’Athenes: L'Arciveſcovo
di Larceſlo: LìArciveſcovodicoranto: L'Ar

civeſcovo de le Smires . E nota, che l’Arci

veſcovo di Roſlia, di Bulgaria , e di Mani

zenſes, :aſpettano , i quali vengono per ter

ra con grandiſſima quantità di Prelati, Signo

ri, e d’altre perſone, che vengono con loro .

Exiam ſono li Taſſuri , cioè ſacri Crocigeri ,

che hanno ufficio di Chieſa . Prima il grande

Sacristano, il grande Stonolifex, il Porteuti

co per nome Schifax. Questi ſono in numero

di 50. i quali ſono Uffiziali della Chieſa Orien

tale. ~Abati di grande estimazione furono il

Portoſingulos , cioè ?Abate Pantoteria Gie

ronizion; ?Abate de Priveleto Atanagi; l’Aba

te di San Teodoro; il Padre di Penicenzadel
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di Roma. E' venuto per avere danari per la

gente d’arme. Il Doge gli andò incontro col

le Piatte col Cardinale di Santacroce e col

Marcheſe di Ferrara. Arrivò a San Giorgio

d’Alega a buon' ora , e stette ad aſpettare la

Signoria. La quale giunta gli venne incon›

tro. E tutti e due i Cardinali prima, poi il

Doge, e il detto Marcheſe, montarono nelle

Piatte , e vennero a San Giovanni .e Paolo,

dove gli era stato pre arato 1'alloggiamento,

e quello ch'era di bi ogno a fargli le ſpeſe. .

ln questo giorno il Cardinale Santacroce col

Marcheſe di Ferrara ebbero riſposta dall' Imñ

peradore, come egli era apparec-chiato di ve

nire a Ferrara al Concilio, ecosi il Patriarca, D

per venire a fare tanto bene. A dì zo. del

detto meſe il Cardinale ſopradetto di Santa..

Sabina, ovvero di Sam' Angiolo, andò a vi

ſitare Plmperadore è* etiam il Patriarca , il

quale s'era ridotto dall'. lmperadore , e andò

come Legato del Concilio di Baſilea, e fece..

stare di ſuora tutti i Prelari che l'accompa

gnarono , e diſſe come egli era venuto per

cinque coſe. La prima per viſitare Sua Mae

stà. Secondo ſi rallegrava d'eſſer quella ve

nuta e giunta ſana. Terzo ſi rallegrava , che

foſſe venuto per far tanto bene per unirL.

ueste due Chieſe, che alla ſua Sacra Maestà

ar`a gran merito appreſſo Iddio e onore al`

Mondo. Quarto a perſuaderlo , che voleſſe.

perſeverare. Quinto che al tempo di Papa..

Martino V. e di questo Eugenio IV. mai non

abbia procurato altro , che di ridurre questo

,Concilio , per lo che avea patito grandi aſ
fanni. Lìlmperadore gli riſpoſe ſaviamente, e

t:os`i s’abbracciarono inſieme. A' 24. del det

to meſe di notte a ore circa otto, giunſe qui

il Cardinale di Firenze , il quale era allo ñ

giato nel Reame, il quale agli ir. ſi parti a

Bexeje luogo del Signor Lorenzo da Coti

gnola; il quale non era ben ſano. Diſſe d'eſ

ſere venuto prima, per avere danari, ſecondo

per conferire col Papa , terzo per viſitarlo

“Tori. XXII.

__ ___..—_——ñ__. _.-ñ_.
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flntiffimo Patriarca Macario ; e Natanaele.; A e il Duca di Milano . A* 4.. del detto mcſ‘-—>

il Generale di Monteſanto, con moltiſſimi al

tri Abati e Prelati in grande numero._ Amba

ſciadori, che ſono venuti ; L’Ambaſciadorç_,

deſſlmperadore di Trabiſonda , l'Ambaſcia

dore delPImperadore d’lberia , ch'è un ſuo

nipote, l’Arciveſcovo d'lberia con molti Pre

lati, il rande Ambaſciadore del ran Vaivo

da di alachia, I`Ambaſciadore el Signordi

Chia, e di tutta la Manberella , l'Ambaſcia

dore del Signore de' Goti Michele, con mol

ti altri Si nori di più paeſi. Avanti di questi

erano an ti al Concilio gli Ambaſciadori di

tutta ?Armenia di ſotto e di ſopra , i quali

fecero un notabile ſermone al Papa. Nota.,

che giunto Flmperadore a Venezia , ſCflffL,

per tutto il mondo della ſua venuta, e chi-..i

doveſſero venire o mandare a questo ſanto

Concilio: Al Re di Francia. al Re d'Arago

na, al Re di Navarra , al Re di Scozia. al

Rc :l'Ungheria , al Re di Dacia, al Re diCa

fliglia, al Re di Portogallo , al Re d'Inghil

terra, al Re di Polonia, al Re di Boemia...

al Duca di Borgogna, al Duca di Bretagna ,

al Duca di Savoja , al Duca di Saſſonia , al

.Duca d'Austria, al Marcheſe di Brandembur

go , al Marcheſe d'Osto vecchio , e d’Osto

iovane, agli Elettori delſlmperio, al Conte

äalatino del Reno, all’Arcivelcovo di Colo

nia , all' Arciveſcovo di Maganza, all' Arcive

ſcovo di Tres/eri. Item al Concilio di Baſilea,

e a tutti i Prelati , Signori, e Comunità .

Nota, che Papa Eugenio 1V. mandò url-aſco

munica a tutti i Prelati, che ſi trovavano eſ

ſere a Baſilea -, che ſino a un meſe eglino do

veſſero venire a ſare dinanzi a lui la ſua pe

riitenza, e non venendo, ſarebbono ſcomuni

cati, e perderanno i loro Benefizj.

Nel i438. al primo di Marzo la Signoria...

andò a togliere comiato dal Cardinale di Fi

, Lenze, e andò ſenza il Doge per la moi-te del

figliuolo di lui . Fece le parole Vido da Ca

nale il più vecchio Conſigliero . Il predetto

Cardinale ringrazio molto la Signoria, obbli

gandoſi ad ella , conſortandola che_ doveſſe,

aiutare il Papa a stare unito co' Fiorentini .

Dipoi la detta Signoria andò dal Cardinal;

Sant’Angiolo a toglier comiato, il quale rin

graziolla molto, conſortando la pace , e di

mandò certa grazia , che a un Bergomaſco

foſſe data ſovvenzione , ovvero foſſe laſciato

andare a stare a Mantova. Fu nuova da Ba

ſilea del Concilio, come aveano elettiquattro

in comune, i quali doveſſero diſpenſare i Be

nefici, che debbe diſpenſare il Papa. Ancora

s’ebbe , che i Fiorentini erano d'accordo col

Duca di Milano, e fatta aveano tregua per

anni dieci: _ll qual Duca dava ſua figliuola..

Madonna Bianca al Conte Franceſco un' al

tra volta, e Ducati iooooo. per dote , e da

vagli Asti, e dovea procurare d'aver Lucca a

istanza de' Fiorentini, la quale dovrà eſſere..

ſua, quando l'avrà acquistata. ln questo gior

no ſi pani il Cardinale Sant' Angiolo , ma..

prima ſu a vedere la Sala nuova , e viſitò il

nostro Doge, il uale lo accompagno fino alla

Porta grande del a Chieſa di San Marco . Ad`i

a. del detto mele il Doge andò a viſitare c01

la Signoria il Cardinale di Firenze ; la- qual

viſita li ſu molto grata , e partì a d-`i detto

dopo eſinare . A' 3. del detto meſe fii fitto

in Pregadi Ambaſciadore al Papa in luogo di

Marco Dandolo Almorò Donato da Santa...

Maria Formoſa, per trattar pace tra la Lega

s’ebbe nuova, come il Cardinale di SrinfAnf

giolo avea avuta una lettera del COllClllO dl

Baſilea di potere obbligare quello a dover ve

nire in Italia, dummadn non-ſi faccia a Ferra

ra nè in alcun luogo della Signoria nostra.. .

Il qual Cardinale è andato a Mantova , e ſi

tiene, che vi ſia andato per vedere di far ri

durre il Concilio colà. . A' 6. furono eletti

Oratori al nuovo Re d’Unglieria, Oríatto Giu

stiniani di Ser Marco , e Franceſco Buono

quand-tm Ser' Aleſſandro, i quali accettarono.

E il Giustiniani fu fatto Cavaliere dal detto

Re , ma il Buono non volle accettare la Ca

valleria. Il qual Re @Ungheria poi a' a). di
Marzo dagli Elettori dellìlmperio fii eletto

Re de’ Romani. Agli 8. del detto meſe s’ebbe

nuova della rilaſſazione di Cristoforo d-i To

lentino, e che molti Oltramontani erano par

titi dal Concilio per comandamento de' loro

Signori, e maſſime Savogini , e que' del Re

gno d'Aragona. A di detto ſi partì da questa

Terra il Signor Sigiſmondo Malatesta da Ri

mini , per ritornare a caſa ſua non ben con

tento. Agli ii. del detto meſe s’ebbe, come

il (Iardinale di Sant' Angiolo agli otto giunſe

a Ferrara, e andò alla viſita del Papa, il quaì

le f-.i ricevuto allegramente. E-adi 9. del det

to giunſe ſlmperadore di Costantinqpoli, ei!

ſuo Patriarca a Ferrara con tutti 'i uoiBaro

ni e Signori , e gli andarono incontro due,

Cardinali, E ll Papa gli fece buoniflimacera,

e ſu ben veduto da tutti . Ancora s’ebbe come

a di i8. di questo meſe era stato eletto Re de'

Ro-nztni il Re Alberto &Ungheria .

Di Aprile s’ebbe eſſere il Conte Franceſco

rimasto d' accordo col Duca di Milano , il

quale gli d`a una ſua figliuola per moglie , e

lo ſa ſuo erede dopo la ſua morte di tutto il

ſuo Stato. Gli da condotta di cavalli 5003. e

li paga cavalli zooo. con altri patti e con

izioni. Nel quale accordo ſono entrati iFio

rentini col detto Duca, e hanno rotto ilgiu

ramento fatto alla Signoria di mantenere la

Lega. E questo è stato per averli liberati, e

n'è cagione Pingratitudine. E per avere ſpe

ſo dal i434.. in quà ſette millioni di Ducati

per loro. Questo e per memoria a tutti i Ve

neziani pel tempo che avrà a venire. Giunſe

in questa Terra Matteo Lomellina Genoveſe ,

ch' era Ambaſciadore a Ferrara, il quale andò

in Colle" io, confortando la Signoria a volere

stare col ante, non ostante quell-o ch'è ſucce

duto de' Fiorentini, che ſono accordati col

Duca di Milano, perchè i Genoveſi ſono di
buonìanimo. A d`i 9. del detto meſe fu Pre

gadi per riſpondere all' Ambaſciadore de' Ge- -

uoveſi, come eravamo ben diſposti, e che.:

così i Genoveſi debbano stare costanti. Ecosì

gli ſu data la riſposta, e dee partire questa

notte. E fu preſo, che Paſquale Malipiero ,

che va Oratore a Genova, vada presto , il

quale anderà ſubito fatto Paſqua. Ancora

s’ebbe, come Bagnacavallo avea tolto termi

ne a renderſi er tutto il di 9. e ſi tiene.,

ch' e' ſiaſi ten uto. E a di 8. del detto meſe

corſero cavalli zoo. e ſanti zoo. fino a Ra

venna , e vollero paſſare a un paſſo, dove era

molto bestiame. Il Capitano delle nostre bar

che, il qual' era a quel paſſo, nolli laſciò paſ

ſare. E dubitando d’aguato que' della ‘I`erra

restarono d’iiſcir fuori. A' 13. s’ebbe, eſſere.

perduto Bignacavallo luogo del Signore di

R-.iirenzia , datoſi a patti_ al Signor' Estoreñdi
'ſi ' Faen
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Faenza, cognato del detto Signor di Raven- A quie, e vi ſurono altri' Preti , e le Congregz.

1 .na. A dì del detto meſe giunſe quì Fran

ceſco Loredano. il quale per eſſere paflàto

Giovedì mattina Niccolò Piccinino colle genti

al Sîſſo del porto di Ravenna, dove erano

an ti per avere que li animali ridotti ſ ra_

un poleſine, ed e en o abbandonato il pa o,

eglino paſſarono; e Maſſeo da Molino Capi

tano delle barche, ch'era al detto aſſo eſ

ſendo ſmontato in terra per farſi me icare.. ,

er eſſere entrato foco nella polve da bom

arda, e avergli ſcotato il volto, non volen

do ue' delle barche ubbidire ad alcuno , ab

ban onarono il aſſo; e vedendo ciò il detto

Franceſco Lore ano, volle uſcir fuori di Ra

venna per vedere ſe così era vero; ma volen

do ritornare nella Terra, gli ſurono toltii

paſſi , per modo che fu costretto a venir via,

e così venne a Venezia. Ma rimaſe in Raven

na Giovanni Lione Podestà, e Maſièo daMo

lino Capitano delle barche predette. Ma poco

c'è da ſperare di conſervare la Terra.

A di r9. d’Aprile fu Pregadi, e s'inteſe…

che la pratica, ch'era con Niccolò Piccinino

d’accordarſi col Papa e con noi, era menata

in lungo, e tolto termine di giorni dieci in..

dodici. E in questo mezzo egli lo fece ſapere

al Duca di Milano, il quale gli ſcriſſe , che..

_ s’egli faceva questo, gli farebbe coſe, che gli

ſpiacerebbono. A' 1.1. s’ebbero avviſi del Con

cilio, i quali ci hanno dato gran fastidio. Fu* C

_fatto un Capo degli Arſili , per andare a le

vare le genti d’arme, che ſono nella Marca...

di quello da Tolentino, le quali quì ſi con

duranno con grandiſſima ſ eſa. A dì 24.

giunſero quattro Ambaſcia ori del Duca di

Savoja , venuti per far pace col Duca di Mi

lano e colla Signoria nostra. Ancora venne,

un’Oratore del Marcheſe di Mantova. E an

cora s’ebbe nuova , come Sabbato a dì i8. di

questo meſe, eſſendo andato il campo del Dn

ca di Milano attorno Ravenna con circa cañ*

valli 3500. e fanti 600. e aſſai guastarori , ſi

preſentò per volere paſſare il fiume del Ron

co a guazzo, e videro che non potevano . E

ſubitamente fecero fare un Ponte ſu de' tinaz

zi, per modo che alcuna barca nè navilio non

poteſſe andare a darvi ſoccorſo per acqua… .

E Niccolò Piccinino Capitano del Duca di

Milano s’accampò alla. Terra, e incominciò a

darle battaglia, ma non potè fare alcuna co

ſa, perchè que' ch' erano dentro, ſi diſeſero

valentemente. Ma la moglie del Si nor di

Ravenna, ch' era ſorella del Signor i Faen

za, tenne modo, che combattendoſi, ſecL.

aprire la Porta della Terra al Signor Astorre

di Faenza ſuo fratello, e patteg iò con lui di

dargli la Terra con questa con izione, che il

Signor ſuo marito ſerva alla Signoria di Ve

nezia , e di dare alla ſorella di Niccolò Picci

nino Ducati 3600. E così rimaſero d'accordo,

e inganno ſuo marito. E che il Duca di Mi

lano gli faceſſe tutti i patti, che ſuo marito

avea colla Signoria, e che tutti i Veneziani

e il loro avere, e munizioni, e genti, ſofiero,

ſalve. E questo ſu a di 7.1. del detto meſe.:

A' 2.5. d’Aprile, fu nel di di San Marco, lLi

Scuola di Meſſer San Marco de' Battuti che]

` incominciò ad abitare a San Giovanni e Pac-i

lo nella Scuola fatta per loro, e abbandona

rono la Scuola che aveano a Santa Croce , e

fu fatto grandiſſimo trionfo; accompagnata..

la ,Scuola coll’altre Scuole e co’ Frati di San

Giovanni e Paolo, apparati con molte Reli

  

zioni di Venezia, e i Gentiluomini, chìerano

nella detta Scuola e iPopolarLLa quale Scuola

a San Giovanni e Paolo fu principiata a fab

bricare e a buttarne le fondamenta , e fu

compiuta in meſi ſette e giorni undici . A' 27.

d’Aprile furono a' nostri stipendj tolti Cristo

foro e Giovanni da Tolentino, figliuoli del

fu Niccolò da Tolentino, con cavalli rzoo.

i quali vengono per la via di mare con Ar

ſili, che furono mandati a levarli, che per

terra non poterono venire per Niccolò PiCCi-v

nino.

A dì r3. di Maggio s’ebbe che Niccolò Pic

cinino s'era fortificato in Ravenna, per non..

potere fare condiſcendere que' di Ravenna a

pagare le colte , e per eſſere in rumore tra..
loro; e nìerano stati appiccatiquattro de' prin

cipali: e che aveano cacciato da Bagnacavallo

Astorre di Faenza, e fatto forte ivi pel Duca

di Milano . A' r4. partirono gli Oratori no

stri Orſatto Giustiniani e Franceſco Buono .

che vanno' al Re d’Ungheria a congratularſi

del Regno 'e della ſua elezione in Re de' Ro

mani; e a `ir6. fu fatta loro la commeſſione.

A dì 20. del detto meſe giunſero quì tre Am

baſciadori del Re Renato di Puglia, tra' quali

fu il Veſcovo diNapoli , l'Arciveſcovo di Ca

pova , e un'altro Prelato Oltramontano, e a

dì 7.2. ebbero udienza. Vennero con una bel

liſſima compagnia. Alloggiarono alla Caſa...

del Marcheſe , e furono fatti loro molti pre

ſenti, e fatte le ſpeſe. In questo giorno giun

ſero qu`1 Cristoforo e Giovanni da Tolentino,

i quali per avanti aveano mandati i loro ca

valli, e a di ar. ſurono alla Signoria , e fu

rono bcn veduti e onorari. A dì 2t. s’ebbL.

nuova, avere Niccolò Piccinino avuto [mola

per trattato ſenza forza alcuna . E poi a 27..

s’ebbe eſſere il detto andato a Bologna e ivi

eſſerſi posto . E ſi dice , che il Marcheſe di

Ferrara è andato a Milano col cardinaleSanñ

tacroce . Ancora s’ebbe , eſſerſi il Signore di

Faenza acconciato col Duca predetto con ca

va-lli rooo. e Pietro Gianpaolo Orſini con a1-

rrettanti . E pare, che il primo abbia già ca

valli 800.- il ſecondo 7oo. A' 23. s’ebbe , c0

me il Cardir-ale di Capranicaera andato a...

parlare a Niccolò Piccinino , per accorti-ario

col Papa. Vennero alla Signoria due Oratori

delPImperadOre di Costantinopoli, richieden

do ſoccorſo di Galere , ch' egli armerà in fa

vore di Costantinopoli. s’ebbe, d'avere Nic

colò Piccinino avuto Bologna per trattato e

Forli. Sicchè ſi giudica che le coſe del Papa

anderanno male, perdendo così le Terre della

Chieſa . Il qual Niccolò, quando paſsò a Bo

logna , non fece fare novità alcuna a' Boloñ

gneſi , anzi ue' fece ben trattare , e pagar

loro ogni co a, per modo che il Governatore

di Bologna fecelo preſentare; ed eſſoNiccolö

paſsò ſu quello di Ravenna, e ivi stando ven

ne ſopra le pratiche co’ Bologneſi , e con astu

zia fece ſapere al Papa, che v’era un trattato

in Bologna, e maſſime col Capitano del Pa a,

che v’era dentro , per modo che il Papa oſ

pertò del detto Capitano Pietro Gianpaolo

Orſini . Il quale , veduto questo , s’accordò

con Niccolò Piccinino . E ſubito il detto ,

fece rivoltare Bologna . E tolſe etiam, come

fu ſcritto, il detto Niccolò Piccinino Imola e

Forli al Papa, . Si dubitzr, ch' egli prenda il

Papa coſſlmperadore di Costantinopoli , L.

tutta la Chiereſia. E pare, che la detta Terra.

il
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di Bologna ſi rendeſſe a di zo. a ore 7.3. E in A tiluomíni. Sicchè le coſe nostre cola ſono in

Forlì miſe per Signore Antonmaria degli Or

delaffi. In questo giorno s’ebbe, come ll no

stro Governatore Gattamelata in Lombardia

avea riavuto tutte le Fortezze e Valli , che..

gli tolſe Niccolò Piccinino .

A' 24. di Maggio, inteſo la Signoria il per

dere di Bologna, ſu preſo, che i ſigliuoli che

furono di Niccolò da Tolentino , condotti a*

nostri stipendi , vadano colle Compagnie a

Legnago a custodia di quel luogo . S`ebbe ,

eſſere il Marcheſe di Ferrara ritornato da Mi

lano ſenza conchiuſione alcuna fatta con quel

Duca. Fu preſo di concedere all’lmperadore‘

di Constantino oli tre Galere , ch' egli vuole

armate, e man arle a Costantinopoli per dub B

bio de' Turchi, con questo che i padroni ſieó!

no Gentiluomini nostri. Ancora s’ebbe, ave- .

re Niccolò Piccinino affitto il Pò a un luo-‘

go detto Fumo, e an ò a Videſe , dove era

un Contestabile , che ſi nominava Me/.zabar

ba , il quale portò le chiavi della detta ſor

tezza, e così fecero que' di Peſcaruolo , e di

Castelletto, e di San Giovanni in Croce, c...

molte altre fortezze nel piano di Cremona .

Jn Bologna a di 20. il detto entrò, e la tolſe

a nome del Duca di Milano. ll Governatore

del Papa, ch'era il Veſcovo di Concordia, ſi

riduſſe nel Palazzo , e poi fece patti di dare

la Terra, ſalvo l'avere, e le perſone. E così;

fece il Castello. E vi fu meſſo Der Podestà un: C
Fiorentino, e per GovernntoreſiMeſſere . . . .i

. . . . de li Albizi di Firenze. E pare, cliLi

foſſe mc o a ſacco il Banco de' Medici , chff

era ivi. Di tutto questo ſono stati cagione i`
Fiorentini , per eſſerſi eglino accordati coljſi

Duca. Dipoi di Gin noNiccolò PiccininoconÎ

tutto il campo ancë) ad accamparſi a (Zaſitlî

Maggiore, e ſubito gli tolſe l'acqua delle ſoſ

ſe. Le nostre genti erano ſulla riva d'Oglio ,

e ſi mettevano in punto, per andarlo a ritro

vare. A di a5. furono ſpacciati li Oratori

del Re Renato , e questa notte de bono par

tire. S’inteſe che il detto Re giunſe a N1 oli

a dì 14.' di Maggio , e ſu ben ricevuto a..

tutti univerſalmente. A di 26. giunſe quì un'

Ambaſciadore del Marcheſe di Monferrato ,

chiamato Meſſer Secondino Natta. E la mat.

tina fu alla Signoria , e le richieſe una Gale

ra pel ſigliuolo del Marcheſe , il quale vuole

andare in Cipri con ſua Sorella maritata nel

Re di Cipri . E a dì 29. del detto meſe ſu

preſo di compiacergli , ch* egli armi e faccia

un Sopracomito Nobil nostro.

A' 6. di Giugno s’ebbe, avere le nostregen

tì avuto Ponte San Pietro , Castello in Ber

gamaſca . Item s’ebbe la morte del Cardinale

Orſino, il quale morla' Bagni d’Albano ovve

ro Sa ilo. La morte del quale è buona perla

Chie a. A dì tz. del detto meſe fu fatta una

ſolenniſlitna roceſiione del Corpo di Cristo.

Diſſe la Me a il Veſcovo di Castello Meſſer

Lorenzo Giustiniani. A di r4. s’ebbe nuova,

avere le genti del Duca di M-ilano avuto quelñ

le fortezze , che ſono nel Cremoneſe , come

ſcriſſi di ſopra di Maggio, ma fu di Giugno.

 

‘ Venne un' Ambaſciadore del Marcheſe di Fer

rara. Adì 2t. eſſendo Pregadi ſu , venne nuo

va di Mantova , come Caſal Maggiore ſi man

teneva notabilmente. S`ebbero lettere de' 5. di

Maggio d’Aleſſandria, come tutti i nostri mer

catanti erano stati ritenuti* dal Soldano , e

d'eſſere stati battuti fortemente , 8c eſſere ivi

una grande mortalità, emorti aſſai nostri Gen

mal termine . Fu eletto Andrea Moroſini Saf:

vio del Conſiglio Oratore a Mantova per farci

certi del volere di quel Marcheſe, ſe vuole.

eſſere nostro Capitano , ovvero quello, ch' e'

vuol fare . A' 24. del detto meſe s’ebbe nuova

di Porto allo , come eſſendo aſſediata unL.

Terra, cñe ſi chiama Savetta, v’erano dentro

9ooo. perſone, e que' di fuori erano da cavalli

8000. e pedoni 5000. Ma que' di dentro uſc1~

rono fuori e furono alle mani, e li ruppero 'o

e ne furono morti più di 7000. , accattati , e

preſi più di 9ooo. e fu ſolenne vittoria. ‘

A dì primo di Luglio s’ebbe nuova , avere

Niccolò Piccinino avuto Caſal Maggiore in..

questo modo . Gli tolſe prima l'acqua, e du

bitando , chè non foſſe tolto loro il resto , i

(Zittadini vennero a patti di dargli la Terra ,

ſalvo l'avere e le perſone , e dar li Ducati

10000- Eche ]acopo Antonio Marcel oProvve

ditore, che dovea difendere quel luogo, s'era

renduto . ln questo dì s’ebbe, come Niccolò

Piccinino era paſſatoO lio, e aſsòalle porte

di ſotto verſo Pò, mo tando i voler paſſare

a Marcaria ; il qual paſſare dà di che penſar

molto a’nostri. A di 6. di Luglio s’ebbe nuo

va , come le genti nimiche aveano tolto Ri

_voltella ſopra il Lago di Garda , miglia otto

lontano da Peſchiera . Il Marcheſe Lodovico

di Mantova eletto nostro Capitano finora è

stato ſoſpeſo di volere accettare . Adeſſo ha

riſposto di non volere accettare. Eìda ſapere.

che Niccolò Piccinino , avuto a dì 7.9. del

paſſato meſe Caſal Maggiore, fece un bando,

che tutte [e genti il {èguitaſſero in bando del

la vita . E a di 3. del detto Luglio cavalcò

verſo Oglio ad un luogo detto la Torretta ,

ch'è del Marcheſe di Mantova, e ivi fece un

ponte ſenza contrasto ſu burchielle , e aſsò

Oglìo, e andò aRivoltella, e quella preſi. E

ſubito fece correre circa tooo. cavalli ſin ſulle

porte di Verona, e furono di que' del Conte

Lui i dal Verme . E all'incontro uſcì ſuora

Cri oforo daTolentino, il quale in quell'ora

medeſima era giunto aVerona da Legnago; e

furono alle mani co’nimici , e ribatteronli di

modo che ſe non foſſero stati bene a cavallo,

ſarebbono stati malmenati . Ma la stanchezza

di que’ del Tolentino laſciaronli tornare in

dietro . Nientedimeno vi laſciò di molti ca

valli de’ ſuoi. Ed eſſendo Niccolò Piccinino a

Rivoltella, tanto ſepp’ egli praticare col nostro

Capitano di Sermione, che gli mandò le chiaó'

vi di quella fortezza. In questo giorno adi 6.

giunſe Andrea Moroſini stato a Mantova , e

riferì al Conſiglio il tradimento del Marcheſe

di Mantova, come ſcriverò di ſotto . Ancora

giunſe, eſſendo Pregadi ſu, Giovanni Piſani ,

e riferì il grande tremore ch' è ne' Rettori e

ne' ſudditi nostri di Breſcia . E questo inteſo

s’ebbe per lettere de' nostri Rettori , e niuna

provigione fu fatta, ſalvo che pel nostro Doge

ſu molto ingiuriato Ser Tommaſo Duodo. E'

da ſapere a memoria dichi leggerà questa ſcrit

tura il tradimento, che ci ha fatto il Marcheſe

Lodovico di Mantova . Et è ben detto ?nel

proverbio antico: Diſrppicra ſappia-rato, cb egli

app-'rcberà poi re . A tutti è noto quello , che

ha fatto la Signoria pel detto Marcheſe, cioè

pel padre ſuo Signor Giovanſranceſco , e la.

grave e dura guerra , che preſe uesto Stato

contro il Signor Galeazzo padre el Duca di

Milano, e quanta quantità di danari fu ſpeſa,
e i pericolie gli affanni , che questa Terra patſil

ñ - per .

\
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per mantenerlo in istato. Dipoi etiam è stato `A stro, c volere perſeverare, e che mandava quì

mpre la Si noria nelle paci , che ha fatte ,

meſſo il etto Marcheſe per ſuo colle ato

aderente. Di più fu cercato d'eſaltarlo opo

la morte del Conte Carmagnuola , quando il

fece Capitan Generale , come buon ſigliuol

nostro , dando li ogni plenaria libertà . Nel

quale ufizìo è ſáto molti anni, ehaimborſato

grandiſiima quantità di danari , epoco utile ci

fece. Ed eſſendoſi fatto graſſo, avendo l’apo

flema nel etto, in tempo di far faccenda ,

mandò a ire , ch’e li non voleva eſſere più
Capitano. Onde gli u mandato SerìAmbrogio

Badoero che ſu di Ser Albano, molto ſuo in

trinſeco amico, il quale tennelo più meſi colà,

dandogli parole. E in-questo mezzo s’accordò

col Duca di Milano . Ed eſſendoſi accordato,

e ſapendo che Niccolò Piccinino avea paſſato

Oglio, una mattina miſe il detto Ser Ambro

gio Badoero in una Burchiella , e mandollo

via , dicendogli , ch’egli era fatto uomo del

Duca di' Milano, e che ſarebbe contro la Si

gnoria. Ciò ſu a d`i 3. di Luglio del 1438. E

non bastandoígli questo , egli fece correre ſul

Veroneſe le ue genti, epreſe molti prigioni,

c animali, ed ebbe Nogaruola, e altri luoghi

per trattato.

A di 9. di Luglio s’ebbe , d'eſſere il Re..

d'Aragona fiato rotto colle ſue genti da. que*

di Meſſer jacopuccio, e del Re Renato; e il

Re eſſere aſſediato in un Castello . Giunſe' in

questo giorno Ambrogio Badoero cacciato da

Mantova, e così Folco Contarini , il quale_

stava a provigione del Marcheſe . Ancora

s’ebbe , eſſere le genti del Marcheſe di Man.

tova corſe alla Villa Bartolomea vicina a Le

gnago . S’ebbe, d'avere il Marcheſe di Man

tova patteggìato con que' di Nogaruola di ren

derſi per tutto domane . A di i2.. s’ebbe.. ,

d'avere -il Marcheſe di Ferrara buon' animo

verſo la Signoria nostra, e che i Breſeianivo

gliono valentemente mantenerſi. A dì 14. fu

rono Pregadi . Fu preſo di fare una notabile

armata nel Pò, per ammorzare la ſuperbia del

Duca di Milano e del Marcheſe di Mantova.

E ſu fatto Capitano di ſei Galeoni, di ſei Ga

lere, edi barche cencinquanta Pietro Loreda

no Procuratore con altri Sopracomiti, il qua

le accettò . ln questo giorno fu principiato a

lavorare l'armata del Po nell' Arſenale. Eper

memoria di tutti que' che leggeranno , ogni

giorno nell' Arſenale lavoravano 900. uomini

e più , oltre que' che lavoravano per le bot

teghe ſue, ch’erano Fabbri, que' della Canape

da Santa Croce, della Stoppa, de' remi, delle

baleflre, di ſare verettoni, lance, ealtre mae

stranze . E ſu fornita tutta la dett' armata di

tutto quello ch’eſſa avea di biſo no, e di tut

te le coſe in pochi giorni, che ugrande ma

raviglia . La quale armata partì di quì a' 28.

dìAgosto. A di i9. s’ebbe eſſere perduto Ga

vardo certiſiimo , e il Ponte di Valezo avere

tolto tempo a renderſi per tutt'oggi. Salò sta

in gran pericolo. A20. del detto meſe fu can

tata una Meſſa dello Spirito Santo nella Chieſa

di Sani Marco, detta pel Veſcovo di Castello,

e vi ſu ilDoge e la Signoria, e dipoi in buo

na grazia-Pier Loredano Procuratore Capitan

Generale nel Pò , e tutti i padroni delle Ga

lere e Galeonì vìerano . E miſero banco all'

armamento , e princi iarono a rendere uo

mini; ſicchè presto e a ſarà ſpe ita. s’ebbe.

da Ferrara , eſſere quel Marcheſe amico n0

îníintenuto contro il Papa, e altri Signori. E

h

Meſſere Uguccione_ de’ Contrarj ſuo Ambaſcia..

dote ._ A dì zi. di Luglio {inteſe , eſſerſi ri

dotto il nostro campo nelle Terre , cſi con

viene di mantener quelle . E Salòſimantiene

e che Giovanni. Malavolta è preſo , e ilſuJ

è andato a ſàccomano. In questo di s’ebbe del

get-dere di Garda , e d'eſſere paſſato di uà

addeo Marcheſe con cavalli 4.00. e ;ſe ere

venuto a Verona a custodia di quella Citta

S’ebbe d'eſlerſi perduto il Borgo di Giaro, dov'è

Podestà Paolo Veniero , il quale tienſi nella -

Rocca. A’z_z.di Luglio s’ebbe, d’avetei nimici

data battaglia a Laciſe, dove fu ferito iifi li.

uolo del Marcheſe di Mantova nel piede. gh..

mertMeíſer Lodovico ſigliuolo del detto, che

ando a Milano, èritornato, edèin Mantova,

A dì 1.6. s’ebbero lettere di Verona , comp

Laciſe era rduto ò* etiam Valcamonica, 1);

Ferrara s’e bero lettere, come Don Uguccio

- ne de’ Contrarj Oratore di quel Marcheſe ſarà

' u`i questa ſera o domane, e che ilPapa man.

età_ il Patriarca, cioè il Cardinale colle ſue

genti, che ſono cavalli 3000. e iii in nostro

-uuto . A d`i a9. del detto mee giunſe u':

Meſſere Uuccione de' Contrarj Oratore el

Marcheſe l Ferrara, e con lui venne Pietro

Zironda , e ſubito furono alla Signoria, ed

eſpoſe il detto Uguccione , avereil ſuo Signo

re perſettiſſimo animo verſo la Signoria no

stra, e di questo ſe ne ſia certiſſimo. Fu pre

ſo di ſare un dono al predetto Marcheſe di

Ferrara del Poleſine il quale ſu ſuo, e la Si..

gnoria l’avea avuto in pegno per Duçatióoooo.

Sicchè ſe gli dona liberamente . A di primo

dj _Agosto s’ebbe, dìeſſèrſi Niccolò Piccinino

ritirato , per non avere potuto aver vino .

Sicche ſi levò colle enti dal Breſciano . E

che ll Marcheſe di Ìríantova s'era etiam lui

ritirato dal Veroneſe, e dee andare a Milano;

e questo perchè egli ha buttato ſuora Ducati

nooo. per fare armata in Pò, e nulla è stato

fatto. In guasto giorno giunſe qui l’Arcive

ſcovo di irenze chiamato Meſſer Luigi, a_

nome del Papa . Alloggiò aSan Giorgio Mag.

giore . A di 4. s’ebbe, che a Reggio Pietro

Gianpaolo Orſini era morto, e ſu vero: eche

il Conte Luigi dal Verme era venuto a paro

le col Marcheſe di Mantova. ll qual Marche..

ſe è andato a Milano; e che tutte le fortezze,

ch' egli avea tolte in Veroneſe, erano flat-z_

abbandonate, e le munizionierano dentro, por.

tate in Mantova. A di 5. giunſero quì i no

stri Oratori , che andarono alſlmperadorç.

nuovo, Orſatto Giustiniani Cavaliere, eFi-an.

ceſco Buono . Questi Oratori furono veduci

ottimamente dall' Imperadore , e alla ſua co

ronazione ſu fatto Cavaliere il Giustiniani.

S’ebbero lettere di Breſcia de' due di questo

meſe . Scrivono che i Cittadini di Chiari di

notte diedero quel luogo a Niccolò Piccinino.

E ha meſſo a ſacco Lance zoo. ch’eranvi den..

tro, e Paolo Veniero nostro Podestà è stato

fatto prigione. Ma la Rocca ſi tiene ancora .

Ponte-olio `ſi è renduto , e que' di Soncino ,

er conſervare le enti, ch' erano ivi dentro,

anno deliberato i renderſi , e hanno abban."

donato quel luogo; ſicchè tutto ſi perde, .

Agli ii. del detto meſe ſu Pregadi , e ſu pre

ſo di praticare di togliere per nostro Capita.

no il Conte Franceſco Sforza , la quale opj

nione è'del Doge. di i4. s’ebbe da Vero.

na , come hanno lettere di Breſcia, che Ga:.

tamelata Governator nostro a di io. uſcì fuo

l'1
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:i di Breſcia con tutta la gente , ſapendo che A Marcheſe di Ferrara molto ben contento deló'

Niccolò Piccinino era a Roado 9 “d” C116 il

detto Niccolò Piccinino ſi levòaſcavezzacol

lo , per modo che appena potè ſar condurre...

le bombarde, tanto che vi rimaſero molti car

riaggi. E oi ancora ebbero avviſo , eſſere..

fiati preſi e' nimici bene da 700. cavalli pe'

nostri : e ch' eglino aveano 'veduto di molti

fuochi , e trarre di gran bombarde . Riporta

il Meſſo , ch' e' tiene che foſſe per far ſesta..

dellt vittoria avuta. A di r4.. giunſe quì rl

Veſcovo , {lato Oratore dell' Imperadore al

Papa con cavalli 80. e con molti_ Cavalieri .

Come la Signoria inteſe ciò , mandò dopo de

ſinare venti Gentiluomini alla ſua viſita, oſſe

tendogli la caſa che ſu del Marcheſe di Man

tova per ſua abitazione, ch' egli non accettò.
.A dì r5. egli vide le ioje: a dì 16. lìArſenaó

le, e in quel giorno 1 partì., e ſu preſentato

di cere , confezioni, vini, ſpezie , e altro .

A di x7. d’Ag0sto giunſe quì Andrea Do

nato, che viene di Verona. Diſſe la nuova... 'ñ

di Niccolò Piccinino eſſere vera. E giunſero

lettere de' Rettori di Breſcia a di- 13. .che.

ſcrivono , eſſere Gattamclata stato alle_ mani

con Niccolò Piccinino a quel luogo di Roa

do, e ballo rotto, e preſo da 1000. cavalli, e

fatto circa 1000. prigioni di ,taglia, e n’erano

filati morti aſſai. Onde per tal vittoria ſu ſo

nato campanò a San Marco e per tutta Ye

nezia per ſegno dîtllegrczza. In questo gior

no a ore zz. giunſe qui Don U uccione de'

Contrari pernome del Marcheſe iFerrata, e

con lui venne Orſatto Giustiniani il Cavalie

re, il quale per la Signoria ſu manda-toa_ Fer

rara, per eſſere a parlamento con uel Si no

re; per potere dt lui ſentire qualc c, c0 a...

E ſiparti il detto Uguccione, e con luiil pre

ſato Orſatto Giustiniani a di r9. del detto

meſe, giusta la deliberazione fatta in Pregadi

a di 18. ll quale Don Uguccione ringtaziòla

Signoria del preſente fatto al ſuo Signore del

Poleſine, diczndo, ch’e li avea tolto con ſe

il Signor di Faenza. per ubbìo del Duca di

Milano con lance 500. e faceva ſanti lOOO. e
erſi riſpetto, ch' egli vs'era. inteſo col Conte..

ranceſco , biſognandogli Meſſer Borſo , il

quale ha lance zoo. e lo dovca 'laſciar venire

a' ſuoi ſervigi con altre particolarità. La. nuo~

va della rotta., clſebb: Niccolò Piccinino ,

non ſu tanto graffi: quanto è stata fatta. La..

`quale ſu in questo modo. Che eſſendoſi leva
ſſto Niccolò Piccinino di campo di Roado adi

ro. a di n. il detto venne a trovare Gatta

inelata ordinammente, e Gattamelara ſu alle

mani con loro ,_ e furono preſi de' nimici-ca

valli 4oo. e morti 4.00. De' nostri preſi circa.

100. cavalli e altrettante perſone -.- E i nostri

ritornatono in Breſcia . A di( 25. del detto

meſe venne in questa. :Terra il Marcheſe di

[Ferrara vestito di bianco _. Il Doge e la Si

gnoria nelle Piatte gli andò incontro ſino a..

Santo Spirito, e lütccompagnarono ſino alla...

ſua caſa. Ancora per un Meſſo di Ser Dario

Malipiero, che viene di Levante , il quale è

giunto a Parenzo, s’ebbe, eſſere mortoilSol

dano, ed eſſere stato fatto ſuo figliuolo Sol

dano, ed eſſere morti molti nostri mercatanti

_di peste, s’ebbe, che due Galeoni del Mar

cheſe di Mantova erano venuti per le Valli ,

e d'aver tolto la Crocetta verſo il Poleſine. .
.ſiA di 2.8. ſu Pregadi, e ſu _conchiuſa la riſpo

Ra al Marcheſe di Ferrara, la quale ſu ſecretiflima . A di a9., del detto meſe ſi parti il i

la Signoria nostra, e gli debbe eſſere dato il

Poleſine libero. A di 30. del detto meſe, ſu

{atto Ambaſciadore al Papa Andrea Moroſini,

e ſu preſo ogni modo di condurre il Conte.

Franceſco, e di non restare per danari . Fuo'

rono grandi parole tra Ser Paolo TronoeSer’

Orſatto Giustiniani il Cavaliere, e il nostro

Doge ſe ne godeva . E’ da ſapere , che a d`r

2.8. di questo meſe l'armata di Pò ſiparti, che

ſu di Galeoni IOO. di Rediguardi 6. di Bar

botte zo. di Galere 6. di Barche 2.5. in nu

mero grandillimo. E artendoſi da Venezia...

fece gran fortuna , c e tre Galeoni ſi rove

ſciarono, e il Capitan Generale Pietro Lore

dano Procuratore giunto n Chioggia, come...

dirò, a' a. di Settembre ſi parti, e {lette per

aſſettarei burchi e i navili carichi di muni

zioni e di vettovaglie , che andavano dietro

l'armata, e in tutti erano numero 256. A' 3t.

d’Agoſ’co ancora furono mandati altri Galeo

ni verſo Chioggia. ~

A dì primo di Settembre s’ebbero lettere...

di Breſcia come le nostre genti erano ſkate..

alle mani con quelle di Niccolò Piccinino, e

i nostri erano rest-ati vincitori, e preſo aveano

cavalli cinquanta, morti più di zoo. ſicchèi

nostri sîncominciano a far ſentire. s’ebbe..

d'eſſere perduta la. Rocca-di Palazzuolo tri

stamente per lettere di Breſcia. A di 6. s’eb

be d'eſſere perduto Roado con grande vergo

na. Nel meſe di Settembre giunſe in questa

erra il Cardinale Santacroce, che va Lega

to in Lamagna. Il Doge gli andò incontro.

colle Piatte fino a Santo Spirito. A di 20.

del detto meſe ſu preſo in Pregadi di .toglie

re al nostro ſoldo il Signor di Faenza , pur

chè il Marcheſe di Ferrara voglia conſentire.

S’ebbero lettere da Verona, e ſi tiene che..

Gattamelata ſtaſi moſſo da Breſcia, e le genti

di Verona ſono andate ad incontrarlo. Il Mar

cheſe di Ferrara fa molto ſortificare Fiche

ruolo. Non ſi. ſa per äual cagione. A dì 28.

giunſe qui un Meſſo i Gattamelata, il qual

iſſe eſſere quegli paſſato e giunto a Rovere

con cavalli 3 500. partito di Breſcia, e venn

to pe' monti, e con ſanterie aſſai. La qual

nuova conſolò molto la Signoria. Le dette..

genti ſon venute pe' luoghi dirParis di-Lo

rone, il quale a questo punto s'è mostrato

Fedeliſſimo ſervidore di questa Signoria. ll

Castellano d'Arco è stato molto contrario L.

il Veſcovo di Trento . Sicchè ſi è stato agran

pericolo di erderfi tutto. A dì 29. s’ebbe»,

d’eſſerſi per uto Chiari. Adunque Gattamela

ta Governatore General nostro vedendoſi eſ

ſere ſerrato in Breſcia dalle genti del Duca..

di Milano , e non vedendo modo di potere

paſſare ſicuramente per venire nel Veroneſe ,

determinò di venire al tutto, e ſi miſe in..

. punto con zooo. cavalli e fanti 2.000. e uſcì

di Breſcia, laſciando preſidio nella Terra. E

andò-pe' monti, e ſulle creste delle monta

gne per la via di Trento, cavalcando di c..

notte . E paſsò per quello di Lodrone, e que'

Conti ſi portarono bene. E tanto fece, ch'

egli ígiunſe ad Arco, e paſsò ſul Veroneſe.,

ma corticò più di 600. cavalli. E ſu ottima.

nuova la ſua venuta in ueste parti. L'arma”.

di Pò tuttavia andlva u pel Pò. Fu preſo

ne' Pregadi di fare Capitan Generale il Ma

gnifico Gattamelata, e donargli una caſa da.

azione in questa Terra, la quale fu quella..

del Conte Luigi dal Verme ſul, campo di San.

Paolo.
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Paolo_ ltem' dava al detto `Gattamelata_.i A re de' -7_. .di Settembre ſſdalPlſola di Cipro, co.

_condotta di cavalli 3000. e- di fanti oo. e..

Ducati 500. al meſe per provigione ella ſua.Z

perſona. Eadì 8. del detto meſe nel maggiori

Conſiglio ſu posta parte per Meſſer lo Doge ,

pe' Conſiglieri, e pe'Capi di Quaranta, di ſa

re Nobile nostro del maggior Conſiglioil Ma

gnifico Don Stefano detto Gartame ata Capi

tano General nostro delle genti da terra co’*

ſuoi eredi. Ancora nel detto giorno ſu meſſo

di far Nobile nostro lo ſpettabile Don Pietro

.Avvogadro Cittadino Brelcianoyl nostri due

Oratori Marco Foſcari, e Paolo Trono anda

rono-a Verona dal Magnifico Gattamelata , e'

portatori li il titolo di Generale, il preſente

íattogli ella Caſa di San Paolo, -e la ſua...

creazione in Nobil nostro. Le ?uali coſe ac

cettò grazioſamente , oſſcrendoi ſempre per

la Signoria, e ſi miſe in ordine per andare'...

colle genti ſulle rive del Pò, per dar favore

alla nostra armata. La quale eſſendo andata..

ìnfino a Sermido, luogo del Marcheſe di Man

tova , ivi trovarono, ripari ſacri p:’ nimici di

palate orbe. E il Marcheſe fece mettere gran

diſiima quantità d’alberi con chebe di ſopra..

a modo di chebe di nave, con uomini ſopra

per combattere . E volendo andar ſu il Capi

tano Pietro Loredano Procuratore dell'arma

ta, gli venne incontro Taliano Furlano con..

aſſaiſlima genre d’arme, e fanteria innumera

bile; e ſulle rive erano meſſe aſſaibombarde.

Pure alla fine a diſpetto.de’ nimici l'armata...

paſsò ſu , ma con gran fatica , efurono mor

ti aſſai e feriti. E stando così la‘notte,-nella

ſeconda guardia i nostri videro , che il Pò era

molto magro, e tuttavia andava calando. Il

Capitano, come ſavio e diſcreto s’accorſe dell'

inganno ch'era, e ſubito fece dare alle trom

berte, e venne giù a ſeconda. coll' armata.. ,

quanto-più presto potè. E non voleva stare,

più ivi, imperocchè il Marcheſe di Mantova

,avea fatto tagliare gli argini s`1 del Mantova

_no come del Ferrareſe, in tanto che avanti

_che foſſe giorno tutta l'acqua del Pò era an- -

,data per Àuelle bocche rotte, e dove la. ſera .

ra armata, non vi rimaſe niente... ~Îera la no

d'acqua. E ſe foſſe venuto il ſuo penſiero ad

effetto , tutta l'armata con tutti li uomini'

,prendeva egli a _man ſalva. Oltre i questo il

detto traditore avea ordinato di mandare a...

, ſeconda Zattare per affogarl-i, e dietro aquel

le erano apparecchiare 55. Gal-coni ſuoi e .del

Duca di Milano, e non mancava altro , che

{ar montare le- genti ſu per le vie. Ma il no

stro Signor' Iddio e Meſſer San Marco non..

hanno voluto tanto male, .e de' diſegni fatti

coloro ſono rimasti burlati . A di r7. del det

to meſe morì il Veſcovo di ,Verona nomina

to Don Guido Memo, e pare che abbia testa

_to e laſciato alla Camera, circa Ducati 36000.

,e laſcia Giovanni ſuo nipote e i figliuoli che

ſurono di Pellegrino ſuoi eredi, ma de' con

.tanti niente. A dì r8. ,del detto meſe giunſe

.in questa Terra il Deſporo fratello delſlmpe..

_radore di Costantinopoli, che viene da Feró`

gara, statoal Concilio per l'unione. della Chie-I

ſa, il quale non è compiuto. Ed è venuto;

,per istanziare in questa Terra. ll Doge avea;

_deliberato d’andargli incontro , ma 'ilpredetó'

,to venne più presto, e ſubito giunto, il Do

_ge andò avifitarloenella caſa che ſu del Con

te Luigi dal Verme, mmc di .GattamelatL .
dovìeragli stato preparato, e gli ſcce le de

bire accoglienze. Di C-.india jeri ſurono lette

Tom. XXII. -~

 

B te tre bastie circa Breſcia, e

me il grande-Ammiraglio, .che fu -del Solda

no morto, avea liberato tutti i nostri merca- ‘

tanti, ch' erano ritenuti al Cairo.

A d`i 3. di Ottobre ſi ebbero lettere di Feró'

'rara del Papa, che in caſo ch’egli aveſſe Bo

logna, e Niccolò Piccinino gli deſſe stimolo,

voleva ſuſſidio dalla Signoria nostra di 1000.

'cavalli e .di 500, fanti. Onde ſu Pregadi ,e

riſpostogli molto volentieri. E Dio voglia che

`ricuperi Bologna. Giunſe in questa Terra...

;Pierro Loredano Procuratore, ch' era Capita

no nel Pò, molto aggravato dal male ; della

;qual malattia egli morì . S' ebbero lettere di
ſiBreſcia, come Niccolò Piccinino avea ferma

pare che abbia..

con lui poca gente. E ſe i nostri foſſero ivi,

{come Verano, avrebbongli dato da ſare. De -

;Soria s’ebbero nove de' 6. di Settembre , co

lme l’Ammiraglio Grande avea fatto impri

lgáonare il iigliuolo che ſu del Soldano , e..

`1s’è ſarto egli Soldano. Il quale è amico de'

mercatanti, perchè gli hanno testato grani.

favore dopo la morte del Sol no. Si ſpera.

da lui, che ſi avrà buona compagnia. Questi

fu Cristiano di Bacicocco. E il Viceconſolo

nostro per allegrezza d'eſſe Soldano burrò Du- `

cati zoo. ſopra la testa .del detto, che l’ebbe
molto a bene. Ancora s’ebbe., che Gattame- i

lara cavalcò concavalli 500. e con fanti 1200.

c e aſſaltò i nimici,_ch’ erano alloggiati appreſ

ſo Nogara, de' uali ne preſe cavalli :'50. c..

molte arme e ro e.; e ſurono avviſati di tale

venuta; che ſe questo non era, avrebb' egli

fatto una bella preda. A d`i 4.. del detto meſe'

ne' Pregadi Marco Lungo riſerì, come il Si;

nor Lìligì da San Severino ch'è col Duca..

i_ Milano, ſt laſciò trovare ſulla campagna, e

venendo egli-in quà con ſalvo condotto , gli

avea detto , come, volendo la Signoria, egli

ſi metterebbe di mezzo a volere far Ia pace ,

e volendoſi , verrebbe a praticare _a Verona .

Giunſe Daniele Vitturi statto Oratorc al Pa

pa a Ferrara. A dì rx. del detto meſe mancò

da questa vita il Clariſſimo e notabile Citra

dino nostro Pietro Loredano Procuratore, che

ſu Capitan Generale dell' armata nel Pò . il

quale s’ammalò di malencoxria, per non eſſer

gli provveduto quello , che gli _ſu promeſſo .

Volle eſſere ſepolto a Sant' Elena ſenza a-l-t

cun' onore, ma con una pietra ſotto la testa,

ie ſcalzo. Dio abbia remiſſione all' anima..

-ſua, Questa Terra ſi delle aſſai di tal mor

te. A di r2. di Novembre gli Oratori del

Re Renato, ch' erano quì, ebbero lettere, co

me in Napoli era stato ſarto un trattato dop;

pio col Re d'Aragona , il qual’era ad aſſedio

del detto Re Renato. Et entrati che furono

in Napoli ue' del Re d'Aragona , molti ne..

ſurono preſi Q e altri tagliati a_ pezzi la mag:
E i gior .parte daìdetti Napolitam . E appena-il

Re predetto potè ſcampare , il quale ſcampò

a ,Capova . E il di avanti pare , che foſſe...

troncaro il capo con una bombarda al fratel

lo d'eſſe Re, che {i chiamava Plnſantc . A dì

-24, di Novembre ebbero lettere di Breſcia.,

che i Breſciani conſortano la Signoria , che'...

stia d-i buonÎanimo , nè tema benchè il cam

po ſia loro-intorno. E quando ben le mura..

foſſero per terra ', basta loro l'animo di ſoste

nerſi, e di conſervarſi. s’ebbe d'eſſere Stefano

Contarini Capitano dell' armata di Pò andato

di ſopra Sermide ,, e tagliati li argini , per

modo che hanno meſſo Sermiäoſ in Iſola , c..

Z z z ’ che



m” _ ..V .1 'l' 'E *N68

.glie-que’che 'yi ſono non poſſono aver A battaglia , che {ti-Hara alla ÎCittà di-Breîèiiſi.

Joccorſo . Pel quale _tagliare `d’.²a.rgìni .hanno

ñfljlnflgate aſſai _perſone _; e che sferano rove

ſciati tre nostri:: Galeoni ,, lev munizioni tutte.,

..deìquali -ſi ſono perdute , e ſi ſono annegati

.fidùm dodici uomini, -e dënimici preſine mol

ei. E furono affogate pe' nostri molte caſL. ,

perchè avendo rotto gli argini colle barche

,e co' Rediguardi, affogarono tutto. A d`i pri

mo di Dicembre ſu Pregadi , e s’ebbe una..

`~lettera di vSer Marino Contarini, che lcrivea,

.Che le genti del ,Marcheſe di Ferrara aveano

avuto comandamento dal ſuo Si nore di non

dare ſovvenzione alcuna alla noi r’armata_, .

-Ondc- ſu preſo che Andrea Moroſini vada ſu

bito a Ferrara a arlare al detto Marcheſe..

s’ebbe d'eſſere il archcſe di Mantova ritor

nato di Breſciana , e venuto a Mantova , g…

che in Breſcia era stato appiccato un Condot

tiere nostro chiamato Scaramuccia , di Lance

zoo. A dì 3. s’ebbe da Verona , avere i no

stri avuto la Crovara, ch'è appreſſo la Schiu~

(a, che va verſo Trento. La quale Gattamc

lara l’ebbe per forza. E quel Castellano dubi

,ñtando d'eſſere appiccato, come gli fu promeſ

ſo, -non ſi rendendo , perduto il Castello , ſi

buttò giù dal detto (Ìastello_con_ tre ſuoi com~

pagni , e andò dal Duca dt Milano a portar

. li la nuova della etdita de] detto luo o. A

_ i 7. del .detto me e s’ebbe per lettere i Ser

.Marco Foſcari e del Capitano general nostro,

e per la via di Legnagoz come hanno ſentito

da più `ſaccomani e ſanti , che vengono dal

campo de’ nimici , come a d: zo. del paſlato

Niccolò Piccinino ſi .preſentò alle mura di

Breſcia. e giuntovi appreſſo, que di dentro ſi

ſcoprirono , e rrammazzarono molti, e feriti

aſſai , diceſi mancarne 1000. alla mostra , ed

.eſſere stato morto di bombarde; un Franceſco

Terzo , il qual’era un valentnomo d'arma e_.

di buon pregio. Da Breſciaſurono lettere de'

7. e degli 8. Dicono eſſere stati morti aſſai da

una banda e dalPaltra , e che i nostri hanno

.grande neceſſità di vivere . Scrivono, che ſe

.aveſſero ſuſſidio d’alcuni ſanti, piglierebbon..

partito contro Niccolò Piccinino. Da Ferra

'za da Andrea Moroſini s’ebbe, com’egli avea

ottenuto dal Papa dînvestire il Conte Fran

ceſco iter-um del titolo della Marca , e con

ſentito a farlo Gonſaloniero della Chieſa . e..

a fargli i privilgi e ogni cauzione, acciocchè

cgli poſſa venire a ſervire la Signoria nostra .

'E che il Papa avea gran deſiderio di venire_

a viſitare questa Citta per più riſpetti, rima

che andare a Firenze . Però richiede c e gli

fieno mandati quattro Proccuratori e quattro

Savj del conſiglio , per poter conferire com.

loro . Onde gli fu riáposto s pregando Sua...

.Santità , che ſi degna e di venir quì ad ogni

modo , perchè egli ſarebbe veduto e onorato

molto allegramente, facendogli grandi offerte.

› A d`i 17. del detto giunſe qui il Cardinale..

Santa Croce , che viene dall' imperadore . Il

Doge gli andò incontro. Alloggio a San Gior

gio Maggiore. ln questo giorno s’ebbe, avere

.il Peloſo battuto Peneda appreſſo Arco , il

qual Castello era de’ Signori d'Arco , il qual

luogo ſarà utiliſſimo , per potere ſcccorrerg.

Breſcia. _

Nel 1439. a d`i 3. Gennajo giunſequi l'Am

baſcíadore del Duca di Borgogna venuto quì

per vedere la Terra , e gli ſu fatto grande..

onore, e ſu bene preſent-uo , ſicchè molto ſi

gno lodare . Avendo ſcritto -di _ſopra della
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per Niccolò Piccinino, ſcriverò il *ſe ito. A

di 13. di Dicembre del x448. ?il d`i iSanta...

,Lucia il detto Niccolò le diede *batta lia , la

quale durò da ore .r8. 'fino a n… all'altro

giorno. E furono rotte pënimioi le -mura di

reſcia della Cittadella vecchia , che mette..

nel Borgo di Sant' Aleſſandro'. A d`i a6. di

Gennajo in Pregadi s'ebbero lettere di Vero

na, che i fanti. che andavano a Breſcia, era

no stati rotti. Fu preſo di prendere il Conte

FranceſcoSforza a' nostri stipendj. A46. ne'

Pregadi s’ebbe nuova, come a d`i 1.7.. -volenrlo

venire Talentino Furlano 'per metter campo

a'luogi di Paris di Lodrone con perſone 3000.

li ſi miſe all'incontro Diotiſalvi Contestabi

`e collo sforzo ch'e’ potè fare, per modo che

e stato rotto, e ha perduto zooo. perſone tra

morti e feriti ; e il detto Taliano fuggi a..

Riva con cavalli dieci. A d`i a7. per un Meſ

ſo proprio con lettere di Verona conſermoſſi

eſſere veriflima la nuova , e più vantaggioſa..

di quello che ho ſcritto , e s’ebbe che Girar

do Dandolo Provveditore nostro uſcì colle..

dette genti ſalve, e con circa 800,_ fanti , c.

con partigiani 500. di Valdiſabbiá. , di Val

trompia, .e di Franzacurta, ſa endo che Nic

colò Piccinino cercava d’an are in quelle..

;bande; e furono alle mani . ll quale Niccolò

laſciò cavalli too. e fu a d`i zo. Gennaio. An

C cora a d`i 2.1. furono alle mani, e pure il

,detto Niccolò Piccinino laſciò circa cavalli

x 30°- Item ſapendo Paris di Lodrone, che Ta

gliano Furlano con una comitiva 'di gente.

gdîarme e con fanti 4000. veniva a’ſ,uoi danni,

ſinſe, e mandò un Meſſo a dire , zch' egli ve

niſſe avanti, perchè Niccolò Piccinino avea..

paſſato un ponte. ll qual Paris avea dato or

dine colle nostre genti uſcite di Breſcia , ſic

chè miſero il detto Taliano in mezzo , e fu

rono rotti, morti, feriti, e preſi circa 2.500.

, e morto il Capitano del Veſcovo di Trento ,

un Cavaliere , un ſi -liuolo di Taliano Furla

no, il Commeſſàrio el' Duca di Milano , c.

molti altri da conto e valenti , preſo un fra

tello del Conte d'Arco, ch'è qu: prigione_ .

Sicchè è stata notabil vittoria . s’ebbe che il

Papa entrò in Firenze a d`i 2-5. di questo, ſic

chè è iunto a ſalvamento . S'ebbe a d`i 29.

del (pa ato, d'eſſere entrato in Bologna Batti

sta i Canedolo per il mezzo del Castello ,

e avea corſo alla Piazza , e fatto chiamare il

Governatore , il quale era venuto giù .in ve

ste di velluto cremeſino , e fatto chiamare il

ſigliuolo di Meſſer' Antonio dëláentivogli ,

non avea voluto venire. Si dice d'avere ;il

detto facto mettere 1a. roba de' Prelati , che..

andavano a Firenze , a ſaccomano. A d`i r4.

furono Pregadi , e trattato fu di mandare un'

Ambaſciadore al Duca Federigo d'Austria a...

ringraziarlo di quello che ha fatto contro il

Veſcovo di Trento , per lo che s'intende eſ

ſere nostro grande amico. A di zz. fu Prega

di , e s’ebbero lettere da Firenze della con

chiuſione della lega a d`i r9. del detto meſe.,

del Papa , de' Fiorentini , del Marcheſe di

Ferrara , del. Conte Franceſco , del Signor

Malatesta , e della Signoria nostra, la quale….

de* proxinflo debbe buttar ſuora Ducati ;7ooo.

s’ebbe eſſerſi Niccolò Piccinino levato di

campo dt Lodrone , e nel levarſi, pel Conte

Paris gli furono morti e feriti molti de' ſuoi .

Copia d'una lettera ſcritta in Breſcia, indi

rizzataaSer Marco Foſcari fratello del Doge..

' ' ñ Natta
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,, ”eroſè Domine. lo ſon certo , che avretL..

,, ſentito per molti venuti de' nostri, i gran

,, diſſimi affanni, óe i maniſesti pericoli. Ma…

,, per grazia dell' altiſſimo lddio , e per la..

,, fedeltà di questa Alagnifica Città, le coſe

,, ſono ridotte a buoni e lodevoli termini.

,, Perchè, come dovete ſapere , partiteſi le.

,, nostre genti di qui ſubitamente ſenza alcun

,, contrario, Niccolò Piccinino con tutte le

,, genti Ducheſche da Milano da piè e da ca

,, vallo, cernide , e uastatori , venne con..

,, grandiſſima moltiti ine , e con gran furia,

,, e con fanti 500. forestieri ſenza alcuna dif

,, ſicultà e ſenza contrasto er la via de’Mu

.,, lini e delle Fontane , e ucceffìne sëipprofli-`

,, mò alle mura, fortificandoſi. crediate pu

,, re che al detto noi potemmo fare poco dan

,, no , perchè questi nostri magnifici Rztioii

.,, Franceſco BarbaroeCristoforo Donato noi.

,, volevano, che 'il Popolo eſcille fuori alla...

n ſcaramuccia co' nimici , per dubbio, che.

,, egl.ino foſſero reſi, e dato loro ta lia, co

,, me ad alcuni u fatto al principio ella ſiia

,, venuta . E per questa via paſſati alcuni

,, giorni, i nimici preſero tanto animo ,² che

,, piantarono le bombarde alle mura della..

,, Terra per mezzo Santo Apollonio, e forti

,, ſicaronſi a San Floriano e a San Salvadore

,, per modo che, conoſcendo noi la ;distru

,, zion nostra., ci deliberammo al tutto di voó,

,, lere uſcire ſuora, e d'avere afare con loro. _

,, Ma in questo mezzo ſopragiunſe il tradito

., re Marcheſe di Mantova con grandiſſimi!...

,, gente , e con grande quantità d'ogni ſorta

z, di bombarde; lc quali in tre diverſi luoghi_

” furono piantare, cioè al Ravoretto di San

ç, ta Giulia, alla Torre Lunga, e al Cantone

e, Monbe-llo . Le quali d.`i e notte tiravano

9, con grandiſſima furia, e tutte le mura del

p, la Città andavano per terra, per modo che

a9 manifestamente noi vedevamo la nostra r0

n vina. Ma pure igliando buon’ animo, una

a, grande moltitu ine di questo Popolo inco

9, minciò ad eſcir ſuora, e ad aſſaltareilcam

z, po con tanta virilità, che fecero gran dan

., no contro i nimici , i quali aveano preſo

a, tanto animo contra di noi,c-he non nefacca

5, no alcuna stima. Per la qual coſa andavano

a, poi con più riguardo , ne tanto offendeva

,, no le nostre mura, e maſſime dalla partie..

a, di Torre Lunga, perchè aveano la rancura

v di fuori , e ogni giorno erano con loro alle

,, mani , e molti ne venivano preſi e morti.

Ma negli altri due luoghi molto offendeva

no le nostre mura , le quali ſenza miſura…

andavano per terra. .E noi di .dentro d`i g,

notte uomini e femmine di buona voglia

riparavamole di terra e d’altre coſe , onde

non pareva poterſene dubitare. E maſſime

.che avevamo piantare circa 80. bombarde..

d'ogni flotta, le quali di e notte mai non..

finivano di tirare contro i nimici , ch' era

no in que' luoghi. Erano alle mura bale

strieri 1oo.con balestre da mulinello, i qua

li' continuamente tiravano , e facevano tan

ta ucciſione per quel campo , ch' era un..

miracolo; ed ancorchè l'uomo foſſe armato

quanto voleſſe, paſſavano ?armatura e l'uo

mo da una parte all' altra.

,, Tamdem vedendo i nimici le mura tutte

,, per terra , un giorno ſi miſero tutti in ar

,, me , e mostrarono di volere dar la baita

1,, glia. E noi veggendo questo, ci mettemmo

‘ Tom. XXII.
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Narra l'aſſedio fattorie. ,, Magnifica Ò* Geimé A l., in ordine, ordinando le nostre ſquadre a..
,, tutti i luoghi dubbioſi , e maffiſime in quel

,, li , dove penſavamo di ricevere la batta

,, glia. Ritrovavanſi da Cittadini circa 4000.

,, uomini da fare buoni fatti , oltre i forestie

,, ri , i quali -erano circa i060. E venendo

,, con quest' ordine fino in capo del Mercato

,, Nuovo , i nimici ci videro dal Monte San

,, Floriano , e per quello non ebbero animo

,, di dare la bat-taglia , ma stavano di fuori

9” armati. E noi ſimilmente dentro a trom

,, bette e a piſſeri ballavamo , e aſpettavamo

,, ch' eglino veniſſero di buona voglia . E

,, stati cosLote ſei, i nimici andarono a’loro

,, alloggiamenti .,-e noi in quell' ora eſcimmo

,, ſuora, parte da Torre Lunga, e parte da..

,, Torre delle Pile , .e fummo alle mani per

,,`due ore co' nimici con aſpra battaglia.,

,, nella quale furono morti molti da una par.

,, te e dall' altra, e pochi preſi , perchè noi

,, non volevamo prigioni. Pur finalmente,

,, ritornammo dentro con poco danno de’ no

,, stri. Made’nimici fu morta gran quantità.

,, Per la qual coſa -coloro piîi riguardati pe'

,, {atti nostri andarono dietro tirando bom

,, barde fino al dì di Sant* Andrea; nel qua]

,, da penſarci-io eglino di totalmente en

,, trar dentro per battaglia, che le mura era

,, no per terra , e non ſapeano de' nostri ri

., pari_ e foſſe e apparecchiamenti che -erano

,, fatti dentro. In battaglia dunque ſi miſero

,, ſopra questa Terra ne' luoghi iopradetti, o

 

‘ ,, ven-ivano con tanta furia , che mai non fl

,, vide tal coſa; perchè non ſolamente fi ere

,, devano d’entrare da questo luogo di Santo

,, Aleſſandro, ma etiam parea loro di pigliare

,, la maggior arte de' Cittadini, che diſen

_ ,, devano , e arli riſcuotere , Ò- ſuófquenrer

,, avere la Città . Ordinate dunque le 10m

., battaglie , tutti in arme , ſalvo che gran.

,, parte di loro venivano co’ ſacchi per làc

,, oomanare le nostre caſe , ſi preſentò Luigi

,, da San Severino colle ſue ſquadre a Mon

,, bello con gran furia al rimo aſſalto ; L,

,, perchè non ſi faceva ifeſa , montarono

,, ſulle mura rotte. Allora pe'nostri ſu meſſo

,, fuoco a molte bombarde , le quali colſero

,, la frotta, e molti di coloro n’ucciſcro, per

,, modo che ſenza muoverſi alcuni de' nostri,

,, tuttiſigittarono nelle foſſe. Ma rinfreſcan

,, do la battaglia , pur di nuovo ritornaron..

,, ſu con grandiſſimo stridore; e per-chè anco

,, ra le bombarde non erano cariche; i nostri

,, uſcivano dalla foſſa con gran furia , e ri~

,, battevano indietro tutta quella battaglia..

,, fino alle foſſe ſue. E stando poi molti de'

,, nostri ſcoperti ſopra i ripari, facendoſi bef.

,, ſe di loro, traſſe una bombarda de’nimici ,

,, la quale ucciſe ſei uomini de' noſtri , tra'

,, quali fu un ſigliuolo di Baldazzo, del qua.

,, le ſu gran danno. Allora tutti ſi ritirarono

,, indietro a’ ripari , e con balestre difende

,, vano quella posta, per modo che alcun' al

,, tro de' nostri non ſu offeſo, ma con gran

,, de ucciſion de* nimici , continuamente du

,, rando la battaglia , ſi difeſe. Alla Torre.

,, Lunga ſimilmente ſi preſentò la famiglia di

,, Niccolò Piccinino , dove con gran virilità.

,, i nostri poſero qtuella in difeſa, ſenza alcu

,, na offeſa de' noi ri , perchè quel luogo era

,, aſſai forte; ma de’ nimici con bombarde e

,, verettoni e falli-ſu morta gran quantità,

,, perchè di l`i molto comodamente li pOtezL,

,, oſſendere. AlRaverolo certamente ſu aſpra.
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›,, Severino colla mag ior parte del campo,
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j, dura battaglia, përchè_iv_i ſi preſentòTa

n 153,… Fuz-[anq, e la famiglia del Duca con

,, gran parzialita , ed etiam ,aveano il luogo

,', più comodoacombatterez, per riſpettodal

,, cune cave, ch' avea fatte il detto 'Paliano .

,, Incominciando la battaglia, quaſi tutti ve

,,› nivano a' ripari nostri. lVIa ancora noi,

,, perchè il pericolo ci _costrignevaj aveamo

,,~ fatti grant iſſimi ripari , pejquali ci difen

,, devamo virilmente ,ſcambiando ſpeſſo le..

,, nostre battaglie, ,come faceano coloro , e..

,, tanto più quanto noi stavam0_al pericolo,

,‘, ma al coperto, ed eglitiotutti allo ſcoper

,, to , e facevano grande sforzo , e aveano

,, poche balestre, e no1~ ne aveamo aſſai e aſ

,, ſai bombarde , colle quali tanti ne furono

,, morti, che ſarebbe uno stupore a poter diç

,, re; erchè finita ladetta battaglia, e ritor

,, nan o indietro i nimici , non ſi vedea per

,, terra e per le foſſe altro, clic corpi morti,

,, e di quelli che ancora non aveano compiuñ.

,, to di morire , ſenza que', ch' erano feriti,

,, e portati via. _ ` _

,,- Questa battaglia duro continuamente..

,, dall' ora di Terza ſino a ore 2.3. Nella?,

,, quale ſi stava. E così ebbimo per certo per

,, que' di ſuora , ch' ebbimo ~preſi , che ne...

,, morirono più di 400. _e feriti molti, i_ qua~

,, li poi di giorno in giorno ,vanno miglio

,, tando per la maggior parte . De' nostri anñ

,, cora in quella battaglia furono morti alcu

,, ni e feriti aſſai, de’ quali-per_ la Dio grazia

,, la maggior parte ſono liberi , perche ,U91

,, stavamo coperti a' ripari e bene armati.

,, Onde avendo Veduto il Magnifico Marche

,,- ſe Taddeo e quelli nostri Conrestabili, che
,, questo Popolo era di si buonìanimo, e che

,,ñ virilmente combattea , deliberarono il di

,, ſeguente d’uſcir ſuora, e d’aſ_laltare il _cam

,, po. E- cos`i fatta la deliberazione, uſcirono

,, dalla Porta di Sant' Aleſſandroſin_ ſul Prato

,, delVeſcovo, dove alloggiava Luigi da San

,, dove fu belliſſima caramuccia , e furono

ſcicciati-i nimici, ſuora dal .detto Prato, e

” molti preſi e morti. Vedendo questo Nic
99

,, colò Piccinino,,ch’era a San Floriano, con -

,, alcuni ſamigli a piè e a cavallo, venne at- z

,, torno la detta ſcaramuccia. Ed eſſendo c0- è

,, noſciuti pe' nostri , che stavano a. Torre. 3

,, Lunga, uſcirono ſuora -, e ributtaronlo in

,, dietro, per modo che avendo ſeguito i no

,ñ, stri tutto _il ſuo campo, era in rotta ,' _e vo.

,, leva fuggire, perche v'erano tanti feriti L,

morti , che non aveano potuto reſistere...

,, Ma i- nostri dubitaiido , che non voleſſero

,, allontanarſi dalla Terraflornarono indietro

,, con alcuni prigioni. Furono ſimilmentL.

,, morti alcuni de' nostri , e preſi tre Conte

,, statibili, che vollero troppo ſeguire, e non

,, furono ajutati da' nostri.. Finita questa bat

,, taglia , s’acteſe da alcuni a ſcpellire i mor

,, ti, ch' erano in quà e in là per le foſſe. E

,, da capo i nimici mutarotio le bombarde, e

,l

- ,, continuà- d`i e notte bombardavano con gran

,, de ſollecitudine , per modo che in pochi

,, giorni tutte le mura di .Canton Monbello

,, no a San Pietro quaſi andarono in rovina

,, per terra. E attorno le foſſe etiam fecero

- ,, alcune bast`ie a preſſo le mura , che ſoveró _

,, chiavano i no ri ripari. Sulle quali bastìe

,, aveano ponti, ch' eglino calavano ſin den

,, tro i nostri ripari. E facendo foſſe dentro,

,, così la coſa andò fino al di di Santa Lucia.

  

* ,, ſciare tal’ impre
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A !,, Nelqualdi all'alba ſi miſero in punto i ni

,, mici, eafſaltarono la Terra dentro i luoghi

,,.ſopradetti con grandiſſimo terrore, e con...

,, molto miglior' ordine, che nella prima bat

,, taglia. Tutto quel giorno e la notte col di

,, ſeguente, durò la detta battaglia, mutandoſi

~,, d'ora in ora le ſ uadre, che mai non rifina

,, rono bombarde, alestreflerettoni , ſchiop

,, pettiñ, pietre, manere , lance, fuochi, cal

.,, cina, e altri strumenti bellici, che non cre

,, do faſſeſi Veduto mai in ltalia tanto terro

,, re; perchè alcunamuta de' nimici sîapproſl

_,, ſimava. con più di 3000. uomini, nè mai ſi

,, partivano dalla battaglia ſe non morti, fe

,, riti , o tanto stanchi, che non ne oteano

,, più. Enoi continuamente eravamo _i buon'

,,- animo e diſposti iti tostoamorire,che`di la

ſî vincere a' nostri nimici.

,, Ed era tra noi tanto ordine e tanta ſuffi

,, cienza, che ſebbene aveſſe durato un meſe,

,, avremmo avuto cuore, perchè mai non ve

,, demmo , ſalvo che una volta , il pericolo
,, a' fatti nostri. Perchè avendoìTaliano Fur

,, -lano calate le porte delle ſue bastie , per

,, forza ributtò i nostri, ch' erano alla difeſa

,,- del riparo. Nella quale venne grande quan-a

,, rità di nimici, e continuà creſceva, per mo
,, do-clie avrebbonſſpotuto ſar male aſſai , ſe

,, foſſimo stati vili uomini. Ma allora veden

,, do lo sforzo, con po-lve di bombarda infuoó

,, cata , e con calcina ributtarono i nimici

,, nelle foſſe nostre , i quali tutti andarono

,, per fil di ſpada. - -

,, e E ritornando per quella via grandiſſima

,, furia di nimici, tratta ſu la nostra Bronzi

,, na groſſa , la quale diede nella frotta , L.

,, ammazzonne tanti quella pietra, che s'intri

,, cò nella moltitudine degliuomini, de' quali

,, ne furono morti e feriti ſolo per quella pie-i'

,, tra. più di zoo. E fu tanto stupore :fnipmici

,, vedendo tanti lor compagni morti, ſant'an

,, me, braccia, gambe , teste, ſangue, e cern_

,, vella andar per aria , onde gli altri di tut

,, ta quella ſquadra tornarono in dietro , las

,, ſciando l'impreſa da quella parte . Allora i

,, nostri pigliando animo molto maggiore che

,, l'uſato, uſcirono fuori, e preſero molti ni

,, mici, e abbrugiarono tutte le Bastìe loro .

,,- Tolſero tre bombarde, e inchiodarono la...

,, Bronzina loro , che ci íacea gran danno s

,, L'ora era tarda. l nimici non aveano quaſi

,, vettovaglia nel campo, evedeano que' del

,, la Te-rra di Buon' animo e d'ora in ora rin
,, freſcati . Vedìeanoetiam piene lo foſſe di

,, corpi morti', 'e laghi di ſangue de’ loro com

,, pagni . Si ritirarono ooluntaric in dietro , e

,, tutta quella notte che ſeguì ci laſciarono

,, iltare in pace, ela mattina cidomandarono

,, tregua, per poter togliere e ſepellire icor

,, pi morti, la quale noi facemmo . E tutto

,, quel giorno colle carrae a braccio mai alñ*

,, tro non ſi ſece, che portar corpi moſti a.;

,, Santo Apollonio e a San Salvatore, dOVL

,, ſi fa conto, che in tutto questo tempo ſieno

,, stati ſepolti de’nimici più' di x800, E questo
,`, -è quello, chìeſſi han guadagnato 'nel com-ì

,, battere Breſcia . Noi veramente abbiamo

,, avuto poco danno di morti, e manco di

,, preſi, ma bene ſono stati feriti molti , de'

,, quali pochi ſono 'da dubitare. A di i6. di

,, questo meſe come diſperati ſi levarono di

,, cam o con intenzione di non volere piîi

,, Bre cia con battaglia, ma ſperano dìiverla

,, per fame. Della. qual coſa noi non dnbitiaç

f, m0,
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'i, mo, perchè ſiamo certi , che la nostra Se

reniſſima Signoria avra pietà di questo ſuo

,, fedeliſſimo popolo, e che lo difendera dal

,, le mani de' ſuoi nimici ; perchetutti ſono

,, in diſpoſizione in questa Terra piu tosto di

,, voler morire, che partir-ſi dalla dlVOZlOnL

,, della Sereniſſima Signoria nostra. La uale

,, ſenza dubbio può eſſere certa e ferma ella

,, ſede, e dell' ubbidienza di qiiesta ſua Citta

verſo la ſua Signoria, perche non ſolamen

te noi Cittadini di quel aTerra, male don~

-ne vedove, maritate, e donzelle, quante ſe

ne trova in questa Terra, di e notte ſono

a' ripari, portando terra e legna neceſſarie

per riparare e aiutare questi Cittadini . E

oltre questo il ſuo propio vino, pane-a e31

tre vivande hanno continuamente portato

con tanta ſollecitudine, che ſarebbe mara:

viglia a narrarlo: non temendo pericoli_ ne

,, fatica, ſi mettevano tra' ſaſſi e Veſfltton” C

,, benchè alcune foſſero ferite , non stavano

,, però di lavorare, per mantenere alla nostra

,, Sereniſſima Signoria questa Terrae luſata

,, libertà, nella quale tutti .ſono diſposti a…

,, morire. Adunque , Magmfice _Dommez non

,, mi resta altro ſino a questo giorno »î ſ-”LÌVO

,, che alla Magniſicenza vostra mi raccoman

,›, do, e univerſalmente vi raccomandoquesta

,, Città, che quando ſarete alla preſenza dell'

,, Illustriſſima Signoria le dobbiate dimostrare,

,, quanto eſſa debba avere a caro questa ſede

,, liſlima Terra, e ſollecitar quella, che m..

,, effetto voglia ſoccorrerla , e ſare si fatto

,, sforzo, che poſſiamo uſcir fuori alla distru

,, zione de' nostri nimici. _ .

,, In Breſcia a d`i . . . . di Dicembre. *

”
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ñ rono preſe parecchie navi e burchielle, che..

Nel i439. di Marzo ſi ebbe nuova come il

Marcheſe di Mantova e Niccolò Piccinino

erano venuti coll’ armata del Duca di Milano

per ritrovare la nostra , e per la via di ſopra

colle gentidarme, per modo che furonoalle

mani, e ne furon mortimoltidi que' del Duca,

e preſi molti, e quelli degli ſchioppetti furo

no tutti tagliati a pezzi. Etíam pe' nostri ſu

andavano da un luogo all'altro . La vittoria

fu minore di quello, che ne fu detto. lmor

ti furono 500. e i prigioni 500. A d`i r5. s’eb

be , che a d`1 12. eſci Paris di Lodrone con..

alcuni ſanti fuori del luogo , dov' egli era... ,

per non aver vettovaglie , e diede addoſſo a'

nimici, e tolle lorodue bastìe , e fu morta di

molta gente, per modo ch' egli è rimasto con

gran vittoria e con grande onore.E il Meſſo,

che portò la nuova, per la Signoria ſu vestiñ

to di velluto, edonatiglialcunidanari S’ebbe

nuova d'eſſere venuto alla Rotta del Castagna

ro 1.8. Galeoni del Marcheſe diMantova, per

tagliare le Palate, ch’ ivi ſon fatte. E inostri

furono a dirimpetto loro, e Marino da Moli

no Capitano delle barche nell' Adige , e per

terra alcuni cavalli, in modo che i detti ſiri

tirarono. A d`i 6. di Aprile fu preſo di dona

re la caſa, che fu del Conte Luigi dal Verme,

al nostro Capitan Generale Gattamelata . Etíam

fu preſo di donare una caſa al Conte Paris di

Lodrone in questa Terra , e una a Padova..

pure al detto, e alcune poſſeſſioni de' ribelli.

.Fu praticato di condurre ilSignor Sigiſmondo

Malatesta da Rimini, ma che non debba paſ

ſare il Pò, ma poi egli è contento di venir di

quà da Pò colla ſua Compagnia . A dì 8. fu

eletto Oratore al Papa, Niccolò Memo quan

dam Ser' Antonio da Sant’Ermagora. A d`i i i.

A giunſe una Galera, del_ 'Fagiirolo, che .viene di

 

‘ i Galeoni, de' quali fivlùm ne

  

iCandia, per la quale s'inteſe , che il-.Soldano

non vuole, che alcun .mercatante stia più di

meſi ſei in Aleſſandria. Ancora s’ebbe d'eſſer

morto il Conte Paris di Lodrone da stracchez

za e da febbre; e d'eſſere entrato nel ſuo Ca

stello Don Pietro Avvogadro Cittadino Bre

ſciano per mantenerlo con Gerardo Dandolo
Provveditor nostro-. Sìebbero -lcttere da Ri

mini di Giovanni Piſani, che andò OratorL.

al Conte Franceſco . Scrive d'avere il detto

Conte fatto fare comandamento a tutte le ſue

-genti, che a mezzo Aprile debbano eſſere a..

Ìsinigallia in' punto. Poiaverev da circa .caval

lli 5000. e più, fanti circa 17.00. E-come e li

B avea rendnto tutte le fortezze , ch' egli tol e;

ed è molto amico con tutti. E che le Terre

e Castelli, che teneva' Franceſco Picci_nino ,

il detto Conte le ha tutte conſegnate a’Com

meſſi del Papa, e vuole eſſere ſuo buon ſi li

uolo. S’ebbe nuova, com' erano stati sfon ti

due Galeoni dc’ nostri da' nimici andando ſu

per l’Adige, e morti degli uomini de’Galeo.
ni, e alcuni ſonoìstari preſi, e altri feriti. A

d`i i6. vennero lettere , come i nimici erano

paſſati nell' Adige colla loro armata di Galeo

ni i7. e stati alle mani co' nostrìdell' armata,

di modo che i nostri erano fug iti, laſciando

_ ſëamparono tre.

E l nostri s’erano ridotti per le fortezze . Era

Capitano dell' armata Dario Malipiero, e con

ì 'lui Bernardo Navagero andava Capitano delle

Navi. E tra loro buttarono le teſſere, chido

vea andare avanti. E toccò al Navagero , il

quale veduto i nimici , ſubito fug `i in una...

burchiella. Il resto delle genti vedendo que.

sto, abbandonarono i Galeoni, i quali furono

preſi da' nimici( E quello del Capitano Ma.

lipiero venne pure a Legnago, e ivi ſi ſalvò.

Marino da. Molino Capitano delle barche ſi

portò bene, e cos`i Lodovico Contarini, i ua

li ſi riduſſero a Legnago , e ivi ſono rei ati

per difeſa di quel luo o; e tragittati due Re

diguardi ſuora nell'A ige per la via di terra,

trovarono circa le einqu’ore dinotte, ch’egli

no tiravano un Galeone ſu, dal quale aveano

tratto il tutto fuora, e ìdetti Rediguardiven

nero giù , per modo che montarono ſopra il
Galeone, tagliaronoſiPanzana , e vennero a...

trovar l'altro, ſicchè lo preſero, e poi ne pre

ſero cinque. Sicchè le fanterie, le cernide, e

le genti d’arme nostre_ tolſero la fuga, erídotñ

teſi agli alloggiamenti , Gattamelata rimaſe,

con cavalli ioo. per modo che gli fu ferito il

cavallo ſotto, e ſi riduſſe aMontagnana. An

cora s’ebbe, come erano state tagliatele mani

e la lingua ad alcune ciurme della detta no'
stra armata peìnimici , perchè dicevano: V.va

San Marca , e muoia il traditore Marchi-fl- di

Mantova . E quando.vinſero i Galeoni volle

ro ſa ere, chi erano stati que’ che aveano uſa

te caſi parole. E inteſo, fu fatto d'ordine del

Marcheſe tagliare a chi le mani, a chi la lin

gua . ‘

A d`i i7. fu Pregadi, e fecero provigione ,

che il nostro Capitano Gattamelata aveſſe au

torità di fare, come a lui pareva epiaceva, e

non guardaſſe ad alcun ricordo de' Provvedi

tori , ſia chi ſi voglia. Gli Avvogadori - an

darono alla Signoria , dicendo , che tutra__,

iquesta Terra gridava contro di que' che avea

no fatto diſonore a questo Stato, e maſſime…

ìcontro il Malipiero e il Navagero . Meſſer

zlo Doge diſſe loro , che per ora non rue..

a
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faceſſero altre J perchè col tempo ſi provve-‘ A d’arme, ch’ivi era , non le vollero dar loro J

derebbe. Si tiene , che il Doge voglia, chela

coſa vada ſotto di ſe, intravenendo Andrea..

Donato il Cavaliere . . . . . . . .a Padova ſuo

arente, ſicchè il fatto del detto ſcuſerà quel

fo d'altri, avve nache per Gattamelata ſia sta

to ſcritto poco ene . A dì zz. i nimici ebbe

xo la Terra di Porto , perchè ebbero grandi

favori da' Villani. Fermarono ſubito le bom

barde loro alla Rocca , e Marino da Molino

vedendo uella eſſere franca dalle bombarde,

deliberò dëabbandonarla . E così ſi partirono

per avere promeſſo loro i nimici , che non..

sëtrrendendo, farebbonli ſaltar iù dalla detta

Torre . A di 24. del detto mel? i nimici eb

bero la Rocca di Porto , per eſſere stata ab

bandonata da' nostri. Ancora i nimici ebbero

Legnago nel Lunedi a ore r4. ovvero r6. a...

atti, cioè che i mobili , che dentro erano ,

doveſſero eſſere ſalvi, e le perſone; ma volea

no tenere alcuniper ostaggi, ſinchèiCittadini

di Legnago tornaſſero liberi ,iquali per la Si

gnoria furono tratti ſuora . A dì 7.5. i nimici
,vennero a Castelbaldo , e uìn Meſſo ſi preſen

tò alla Porta della Terra, .e ſu laſciato entra

re pe' Villani ch’ivi erano. E giunti i Galeo

ni deìnìmici , incominciarono a bombardare

la Rocca , e Giovanni Ferro ſi miſe a venir

dentro, e gli ſu tolto il paſſo, ferito, e' pre

ſo, ed è pri ione del Conte Luigi daflſerme.

.Ancora corësro i fanti nimici ſino alla Badia,

ch' è del Marcheſe di Ferrara ſul Poleſine ,

venuti a far colczione . ed eta ivi-Giovanni

da_Molino , il quale ſi partì , e .venne a Ca

varzere, e tutta la notte da CavarzeteaChiog

ia, e poi a Venezia . E ſopragiunſe Marino

a Molino stato nella Rocca diPorto , e ri

ferì il modo del perderſi Porto, e Legnago ,

il quale fu in questo modo. Che in Legnago i

_Cittadini e i Contadini tutti udendo il trarre

delle bombarde diſſero, che non voleano più

ſostenere la pugna,.o voleanopatti co'nimici,

e, permiſero a' Provveditori di dover trattar

patti per ſalute delle loro perſonee della loro

roba, e patteggìarono , che non avendo ſoc

corſo ſino a di primo di Maggio , darebbono

la Terra , e che tutti i Nobili foſſero liberi ,

ſalvo Andrea Mocenigo e Federigo Contarini,

i quali rimaneſſero per ostaggi , mentre chL.

.que’ di Castelbaldo e tutti i Cittadini di Le

gnago ſieno liberati . l nostri tenevano che {ì

_doveſſe tenere Legnago. Adì 1.9. s’ebbe, che

ilDuca diMilano avea donato Imola al Signor

_di Faenza, e che ildetto avea tolto il partito

di non eſſere più con eſſo noi , ſicchè questa

non è la prima ch’egli abbia fatto . A di z,

di Maggio giunſe il Castellano della Rocca di

.Legnago. Kiferi , come Niccolò Piccinino

-avea ritenuti A ndrea Mocenigo , Federigo Con

tarini, Dario Malipiero, e Pietro Quirini per

.prigioni , non ostante i patti fatti; i quali [u

_rono que' che diedero Legnago_. Sicchè ſono

capitati, come meritano. A dì cinque giunſe

in questa Terra Giovanni de' Rìguardati , che

ando Cancelliere di Giovanni Piſani al Conte*

.Franceſco. Venne con un Brigantino. e giunſe

_a ore zz. Riferilce eſſere il Conte a campo a

,Forlimpopoli , e che ha circa cavalli 3000, c

va aſpettando l’altre ſue genti. Ediſſe, ch’egli

,è contento di venir qui con buon' animo .

Ad`i7. di Maggio s’ebbe d’eſſerſi perduta la

;Torre Marcheſana e la Rocca di Castelbaldo.

Ancora, come iVillani di Monta nana volea

_no nelle mani loto le porte. Onde la gente..

e {urono alle mani, e tagliarono molti Villani

a pezzi, e miſero a ſacco certe caſe loro. Pe::

la qual novità, di Padova mandarono alla Si

gnoria due Ambaſciadori a dolerſi di tal coſa,

i quali furono Meſſer Daniele de' Dottori e..

Meſſer Paolo Dotto . A di 1;. s’ebbe , che..

Lunigo patteggiò di darſi al Duca di Milano.

per tutto Venerdi , non avendo ſoccorſo..

A di 14.. giunſe qui un' Oratore di Firenze ,

chiamato Meſſer . . . . . . . . . .degli Avanzati,

e il di dell'Aſcenſione mangiò co Doge , e.,

poi a dì l 5. del detto meſe eſpoſe la ſua am

baſciata. Ancora venne un' Oratore del Re di

Francia, che va al Papa. Pare che quel Re ſia

diſposto d'eſſere unito col Papa a confuſione..

del Concilio di Baſilea. Venivano alcuni Teñ.

deſchi per le Valli di Cividal di Belluno, per

eſſere a' danni nostri. Ma shdunarono inſieme

que' di Cividale , e furono loro addoſſo , per

modo che furono morti e preſi , e parte anne

gati. Sìebbe d'eſſer-ſi perduto Brendole, Mon

tegrotto , e un'altro luogo . S'ebbe che in..

Riva eſſendo circa Paghe tz. s’accordarono di.

dover togliere la detta fortezza .‘E ſagramen.

tarono.uno de' dodici, il 'quale doveſſe riporñ.

tare al predetto Stefano Contarini Capitano

dell' armata del Lago , ch'e lino volevano dare

la_ fortezza, e ch'e li anda e a toglierla. Du

bitò di ualchc ga bo, per modo che coloro

tennero a fortezza ore 2.6. e non avendo ſoc

corſo , ſimiſero a trarre bombarde e a fare.

ſegnali, che le Galere nostre veniſſero . Ma...

non venendo, furono costretti eſſi del Castello

a far patti colla Terra e ad arrenderſi ſalvo

l'avere e le perſone. Adì x6. giunſe unabar

ca da Rimini con lettere di Giovanni Piſani

Orator nostro. Scrive che il Conte Franceſco

dice, ch’egli è diſposto a venire; e com' egli

avea potuto avere Forlim opoli a patti, enol'

avea voluto togliere , e pera in brieve che.;

l'avrà. , e ha tolto l'acqua delle foſſe ,ñ e lo

vuole a ſacco. Ed è giunto colà in campo il

Signor Sigiſmondo Malatesta, e vi ſono molti

Cittadini di Ravenna. S'ebbero lettere di Gio

vanni Piſani , come il Conte Franceſco avea

avuto Forlimpopoli a patti. Manca la Rocca.

E ſi vuole ſpacciare per aver ca ione di venir

quà a' ſervigj della Signoria no ra-. S’ebb-…

una lettera, che ſcrivea Niccolò Piccinino a*

Vicentini , per la uale dava-loro aſſai rate

parole, conchiuden o che s’eglino nonu ava

no la ſua ſolita benivolenzain darſi', per ogni

di, ch' egli dimoraſſe giunto ivi, voleva-Du

cati zooo. S’ebbe nuova per la via di Vicen

za, come hanno da Rovere, che Taddeo Mar

cheſe avea rotto Taliano Furlano , e diceſi

d'aver preſo da 1200. perſone , tra le quali

un ſigliuolo di Raſmino de' Triulzi. A di 19.

s’ebbe la detta nuova di Breſcia, eſſere veriſ

ſima e molto graſſa di prigioni fatti, e d'eſſe

re stato ferito Taliano predetto. Si tiene che

a questo giorno s’abbia ricuperato Salò . Il

detto fatto d’arme fu il di dell’Aſcenſione ,

per lettere di Pietro Avvogadro. S’ebbe, che

tra il Finale e il Bondeno, Baldaccio era stato

rotto, preſe e ferite delle genti nimiche, ch'

erano in Bologna, capo delle quali genti era

un Sagramoro. La qual nuova fu molto cat

tiva. ll quale ha avuto danari aſſai da noi -.

A dì 2t. giunſe il Signor Marchrſe di Ferm

ra e Meſſere .Uguccione de' Contrarj; e furo

no alla Signoria ſubito il dopo pranzo, econ

due Oratori di Firenze, e Paolo Correro Pro.

cu
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.curator -iiostm -stato Oratore a lui . Il - Doge A ſcomunica. e-fu permeffifloro. che poteſſero

{lo aocarezzò molto, e avendo tolto licenza ,

cragiunto un Meſſo, che diceañ, che Taddeo

Marcheſe avea reſoCeſare da Martinengo,-e

.il ſigliuolo di aliano Furlano , e che Salò

.avea pattuito *a renderſi fino a di '10. Per la

.qual ñnuovaìl Doge ſceſe le ſcale del Palazzo, '

{per darla al detto Marcheſe,ñche ancora non

.era partito di Corte . Fu eſo -di mandare...

»dodici Nobili a viſitare il onte Franceſco ,

Lper onorario; e ſieno eletti ei Collegio. Fu

preſo d'art-nare *alcuni Paliſc armi, per onora

.re la ſua venuta . Fu ſ edito il Marcheſe di

iFerrata; e erocchèil uo Stato non èmolto

ſicuro, vuo e che gli ſia laſciato il SignorSi-_

;giſmondo da Rimini. Il qual Marcheſe-data

.il paſſo al detto Conte Franceſco.

A d`i a3. di Maggio s’ebbe, che i-Conradi

.ni diSoave s’erano dati a Niccolò Piccinino.

.E Bartolomeo da Mosto era ivi Provvedi

-tore, e s'era ridotto nella Rocca ſul monte ,

ma -poco {i potrà tenere. S' ebbe, d'avere il

Conte Franceſco avuto la Rocca-di Forlim

popoli a pari . Sicchè il detto Conteera ſpac

ñ-ciato. in questa ſera .ſi ;partì di qui il Mar

cheſe .di Ferrara e MeſſefUguccione de' Con..

trarj -con grannostro contento , per volere..

.ſar quello che vuole la Signoria. A di 4.. di

Giugno ;s’ebbe d'avere Niccolò Piccinino ſer

-mato il ſuo campo attorno Verona. E che...

Bartolomeo .Colooni Condottier nostro era

-uſcitoñſuori di Verona. E furono alle mani ,

;per modoche l'uno e l'altro vìavea laſciato

-del pelo. -Ma pure .i nostri ebbero il minor
danno. vS'ebbe, d'avere i nimici avuto Ilaſi. I

Breſciani ,ſcriſſero lettere a' Veroneſi e a' Vi

.centini, che prendeſſero eſempio da loro, e...

-che avendo si buona Signoria, come hanno ,

non la vogliano cambiare per Signoria di Ti

ranni, colle più dolci e benignetparole del

mondo. Dio voglia che tal lettera faccia in

loro quello che han fatto i Breſciani. A di 8.

s’ebbero lettere .di Giovanni Piſani, come la

dimora del Conte Franceſco è stata r buo

,na cagione, che-avea menato a taste lo-tutto

ſopra il Bologneſh , .e meſſo a ſacco un Ca

stello . Domane dee eſſer' egli a deſinare a...

_Foflàdalbero . S’ebbe d'eſſer-e ſceſi ſul Ferra

reſe Villani di Mantovana e del Bologneſe.,

maſchi e femine., per rompere l'acqua del Pò,

acciocchè il .Conte Franceſco non poſſa paſ

ſare. inteſo questo, Don Ugucoione de'Con

trarj ſece ſaperlo al Conte , il quale mandò

alcuni ſanti per modo, che ribatteroiio costo

ro, e non _poterono ſar nulla . In questogior

no andarono via i Paliſchermi bene in ordi

ne per aſſicurare i paſli _del Ferrareſe . A di

i4. paſsò il Conte Franceſco da Chioggia via,
.e andò verſo Padovana ,ſiper eſſere presto a...

ſoccorrere Verona. ll resto delle ſue genti gli

veniva dietro; e gli furono mandati a donare

.molti belli argenti per la Si noria, per la va

luta di Ducati iooo. E Au rea Donato il Ca

valiere Podestà di Padova e otto Ambaſcia

dori di _Padova gli vennero incontro per far-i

gli onore . Giunſero qui i Paliſchermi . lli

*Conte Franceſco laſciò cavalli circa 140D. il

equa-li doveano paſſare. Fu confermato, l’unio-'

.ne de' Greci colla Chieſa eſſere fatta e con

chiuſa in uesto modo. Che tutti i Greci do

_weſſero o rvare le .loro cerimonie, come ſa,

,Gevano, -e i Latini ſaceſſeroÎ-le ſue: ma che.

..da quì avanti i detti Greci foſſero ſottoposti

_alla Chieſa Romana. E furono aſſoluti dalla..

l..

'E

celebrare le loro Meſſe nelle nostre Chieſe, e

altre cerimonie, e i Latini nelle ſue, accioc

chè foſſe una medeſima. coſa. . A dì i8. s’eb

bero lettere di Firenze, com' eſſendo conchiu

ſa l'unione co' Greci, era morto il Reveren,

diſſimo Patriarca di Costantino oli, ſi dice.,

Cattolicamente. E alle ſue eequie ſu fatto

grandiſſimo onore. Vi ſu il Papa co' Cardi

nali. A di 7.0. ſu Pregadi, e rifcrì Giovanni

Micheli venuto Oratore da Ferrara, che il

Marcheſe vuol dare tutte le :ſue genti, per

chè non gli pare d'eſſer poſſente a dover ve

nire alla rottura col Duca di Milano .e col

‘ Marcheſe di Mantova, Onde 'ſubito ſu man

dato a Giovanni Piſani, ch'è appreſſo il det

to Conte, un panno d'oro, che lo preſentaſſe

alla .,,. .. Dopo che il Malipiero ritornò a...

caſa, andò in camera del Doge, dolendoſi

della vergogna , che gli è stata latta, ed ebbe

,a dare le fiche, dicendo: tſzzlíete (mc/n' ò'?

con poca riverenza di Meſſer lo Doge , il

quale dovea cacciarlo in malora via. A d`i

7.9. s' ebbe che il nostro eſercito del Conte...

Franceſco avea avuto Lonigo a-parti , ed era

_ stato ferito Pietro Brunoro da uno ſchioppetó

to nel braccio, ma fatto poco male; etiam

era stato ferito Troilo Capo di ſquadra del

dettoConte da un verettone, ma non da _con

to ; e che nel nostro campo era. carestia -e

mancamento di vettovaglie. ñ

A di timo di Luglio giunſe quì il Deſpo

to Fratel o dell'ñimperadore,'che viene-di Fi

renze., e arrivò nella caſa di Gattamclata a

San Paolo. Il nostro Doge l'andò n viſitare

dopo deſinare colle Piatte fino al Traghetto

di San Benedetto, e ivi ſmontò. Il detto Do;

ſpoto gli venne incontro ſino alla porta, nè ſi

fecero di berretta nè di cappello . E nel ri

tornare etiam il Deſpoto accompagno il Doge

fino alla Porta, e _ſìmiliter non ſi fecero di

berretta ut flap”. A di 3. giunſe quì Bertuc- -

cio della Cancelleria, il quale portò lo Sten

dardo al Conte Franceſco; e s’ebbero lettere,

che il Conte predetto avea avuto la Rocca di

Lonigo a diſcrezione; e pare che ſanti cin

que, che ſono di que', clie uſavano gli-ſchiop

pi, per dubbio che tutti gli altri feriti , ch'

erano ivi, uſciſſero, ſi ritirarono nel Torraz

zo [per conſiglio d'un Caporale che ſi chiama

va rbetta. Onde per questo 8c altro il Con

te ſece ſubito appiccare il resto, e ſpogliarli

de' panni e dell'arma Eche il d`i d'oggi eſſo

Conte dovea cavalcare, e avea mandato in..

quelle montagne a vedere quello, che vole

vano ſare gli altri luo hi, ſe volevano tenerſi

fiel Duca, o arrenderi. Pare che vogliano
ar ſorti. E i nostri vìandarono, e [urono ri

cevuti con bombarde e verettoni . s’ebbe..

d'eſſere condotto col Duca di Milano con ca
valli 350. il ſigliuolo del Conte dìUrbino , e ‘

che debba “rimanere ,nella Marca. Item che i

nostri aveano cavalcato, e s’erano tirati avan

ti. A di 8. di Luglio s’ebbe d'avere i nostri

avuto Brcndole e Montichio., Castelli in Vi

centina alle montagne. Sìebbe d'avere i nostri

di Breſcia avuto quelle tre bastìe, che ſono

appreſſo la Terra, e d'avere avuto Gavardo,

e ch’erano venuti' a Rivoltella, e aveanlo...

avuta. E ſcrivono, che le dette nostre genti

paſſeranno per le montagne , e verranno nel

Veroneſe, ſicchè non ſarà di biſogno che...

paſſino la Foſſa per forza. A di -9. del detto

'meſe s’ebbe , come Bartolomeo Coleoni ,

~ ch'è
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ch'è aVerona, uſcì-fuori çottcä-Valli 30°- 6 aſi-ì A ra, che le genti nîmiche abbianotolto 'la vol

dò in quelle Valli, per ` lo che tutte ſi riduſ

ſero alla nostra ubbidienza; e s'è accostato al

nostro campo per circa miglia dieci. Si dice,

aver li il Conte mandato a dire, ch' egli vo

glia 1 ar ſorte, perchè in poche ore ſaranno

uniti. Ancora s’ebbe , d'avere i nostri avuto

San Pietro de la Rogna e Montebello. A dì

n. del detto giunſe qui ?Arciveſcovo di Ta

ranto, il quale è stato pel Papa Oratore al

Concilio di Baſilea e allffmperadore, il quale

ſu alla Signoria, e narrò molte coſe . Anda

rono a condurlo in Collegio due Savj grandi

e due Savj di Terraſertna, e dopo il man ia

re partiffi di quì per andare a Firenze. S'e be ' '

nuova d’averſi avuto.la Rocca di Montebello

a deſcrizione, nella quale erano due Vene

ziani .- ll Conte feceli appiccare. ll resto fece

ſpogliarc d’arme e di panni , *e mandonne quì

una fretta, i quali furono posti ne' Magazeni

di Terranuova in prigione, acciocchè gli al

tri non vogliano star duri ad arrenderſi. Fu

rono poi posti in barca, e mandati nella Mar

ca. A di rz.- s’ebbe nuova, come s'era avuto

Arcignano colla Rocca, nella quale era un..

ñPiet-ro Beſazza, il quale ſcrivea una lettera a

Niccolò Piccinino, e avviſavalo d'aver' egli
ſattoìattofficare venti della dett_a Villa d' Ar.

cignano; e così ſu vero. Onde il Con

te era diſposto di fargli ſar mala morto .

ta a venire di quà . Fu Pregadi ſopra i fatti ,

del Cardinale Patriarca, il quale cerca di ſar

male aſſai . A di '29. s’ebbe d'eſſere morta la

figliuola del Marcheſe di Mantova , maritara

_ nel figliuolo del Marcheſe di Ferrara. S'ebbe

eſſere il nostro campo paſſato l’Adige, e ave

re avuto Villa-franca ellaſi , e d'avere preſi

cavalli 50. e carta 4.0. di pane e di vettova

-glia, che andavano in campo nimico ; e che

i nostri erano corſi ſul Mantovano . E que'

di Soave mandarono a dire a' nostri Capitani,

che veniſſero* ivi, che .ſi renderebbono'. Si di

ce ancora , d'avere que' di Breſcia ſovvenuta

l'armata nostra del Lago di danari, di vetto

 

l
ſiB vaglie , e di ente . I uali Breſciani hanno

ati Veneziani. A difatto piùlche e foſſero

é 30. ſu Pregadi , efurono ſopra i-ſatti delCarñ

îdinale Fiorentino,che fu Patriarca per le coſe

ldi Fuligno , il quale n`on ſi può raffrenare .

lS'ebbe, che a Firenze due Cortigiani aveano

lrubato, e il Podestà di FirenzeTeceli appic

care; là onde il Papa ſcomunicò il Podeſtà',

e privollo d'eſſere Cavaliere, -e procedettL.
contro di lui .‘ Onde i Fiorentiniìcercavano ,

íche il detto Podestà andaſië dal Papa a chie

;dergli perdono. Ma il Papa nol volle per al

Îcun modo, volendo ſcomunicare chi lo favo

ll riva. Onde i Fiorentini lo fecero stare in Pa

'ilazzo, e ſare il ſuo Uſicio. Sicchè pare, che

 

A di r4. {ebbero lettere- del Capitano del i C 1il-Papa ſia poco riputato. S’ebbe, come i ni

Lago- di Garda, come avea avuto una baſiial

appreſſo Salò. che chiamaſi San Felice , e da-ì

quia pochi d`1 s’avra (tir-m Salò . Bartolo-l

meo Coleoni uſcì di Verona con cavalli nooo. l

ſanti 1500. e genti partigiane di Breſciana e

di Bergamaſca quaſi altrettante , e viene a_.|

unirſi ool nostro campo. Il Conte avea cavalli

2000- più di quello , ch' era obbli ato di do

ver tenere, però pareva, ch' egli oveſie eſſeñ

re di questo più rimeritato. Fu preſo, che la

Signoria doveſſe contribuire alla detta ſpeſa ,

e dargli Ducati zooo. al meſe di più . A di

16. s’ebbe per un famiglia di Taddeo Mar

cheſe , com'era ceſſata la Peste in Breſcia;

nè~hanno s`1 gran carestia , come aveano; L.

d'eſſere uſcito il detto Taddeo Marcheſe con

quel maggior potere _che avea , e venuto ver

io Salò, è stato alle mani con Talìa-no Furla

no, e quello aver rotto, e ha preſo circa ca

valli zoo. del detto . Il qual Meſſo è venuto

per mezzo il campo de' nimici con ſalvo con

dotto, ch' egli avea, del Duca di Milano. A

di 18. {ebbero lettere di Firenze del Papa,

dell'unione {atta a lode della Fede Cattolici-gl

che ſu. fatta e compiuta a di 6. di Luglio

giorno di Lunedi. s’ebbe , come que' del Con

cilio di Baſilea aveano dimeſſo Papa Eugenio

IV. imputandolo d’erefia . Questa è nuova_

grande e ponderoſa. Biſognerà mandare Ora

tori a' Principi (Jristiani .

A dì 20. fu Pregadi, e s’ebbe d'eſſere il Pa

triarca attorno Fuligno . Il Papa l'ha fatto

levare di campo, per non guastare i fatti del

Conte; e ſu perchè il detto è imparentato

col Conte Lione , al quale eſſo Conte Fran

ceſco-ha dato una ſua ſigliuola per moglie…

A dì 44. s’ebbe d'eſſere il Conte Franceſco

con tutto l'eſercito paſſato ſul piano del Ve

roneſe Verſo San Martino. E inteſo uesto ,

Niccolò 'Piccinino s'era ridotto al pa o, e ſi

dice d'aver fatto paſſare molte delle ſue genti,

e chi dice tutte; e _che erano stati vedut-i

molti fuochi verſo i detti confini. Pare anco

lmici eranſi levati di Pontejo , e laſciarono

molti corpi d‘uomini morti ſopra la terra. Si

tiene che ſoſie gran peste nel detto campo .

E ſi dice , che il Conte Luigi dal Verme , e

il Marcheſe di Mantova ſonoandáti ad allog

giare in una Villa ſul Mantovano , e che i

nostri erano andati a prender que' luoghiv tra

le monta ne di Vicentina , e appreſſo Soave.

A di 2.. i' Agosto s’ebbe come -Soave avea_

tolto termine per tutt' oggi 'a renderſi al no

stro campo . E s’ebbe , che il Conte France

ſco avendo ſaputo ,` che le genti e l'armata.;

del Lago pativa ſinistro, provò di-mandar lo

ro 200. ſanti, 4.0. balestrieri, e [OO. ſome di
l * . n . I

Dl vettovaglte, e Ducati 2000. per ſovvenzione.

La qual nuova è iaciuta generalmente a tutti.

A d`1’ 6. ſu* Prega i, e vedendo il continuare

ldel Patriarca contro Fuligno, 'ſi tiene ch'egli

‘ ciò faccia con volontà del Papa. Fu preſo di

mandare un' Oratore al Papa, e fu eletto Da

niele Vitturi, e accettò; Sìebbe d'eſſer giunti

a Sermido Andrea Mocenigo , Federi o Con

tarini, e compagni , che furono pre 1 da' ni

mlcl 9 per dover' eſſere contracambiati con..

que' fratelli Conti d'Arco '. A dì xo. s’ebbe.

nuova d'avere avuto la Rocca di Soave a pat-v

ti, e Ilaſi. Fu Pregadi , e ſu fatta la commeſ

ſione a Daniele Vitturi, che parte 'dimani , e

va Oratore a Firenze al Papa. A di 13. s’eb

-be Montecchio e la`Rocca a patti, come ho

ſcritto. A dì r4. S’ebbero -lettere diBergomo,

come quella Città stava male adestro. Ed an

 

che lettere di- Breſcia, che dimandand danari.

e vettovaglie. . Fu mandato Zaccaria Bembo

Oratore a Ferrara al Marcheſe , pel ſarto di

z Meſſer Borſo ſuo figliuolo . A' di r8. ſu quì

condotto uno vde' cavalieri 'di Vitale Miani

Capitano di Padova ; Ancora a di detto ſu

menato Meſſer' Alberto 'Trapolino Cittadino

idi Padova. Questi Padovani pare che aveſſero

i trattato col Duca di Milano di-dargliPadova.

lA _di 30; ſu detto come cavalli xooo. de' no

lílri erano andati per la via della monta ne.

ala"
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alla volta di Breſcia . S'ebbe d’eſſerſi "ridotto A quale era ammalato, e avea una lunga barba")

il nostro campo a Zeuco , e i nimici alle Ca_

valcaſelle, propinqui a Peſchiera . Nota, che

quel jacopo Scrovigno Cittadino Padovano ,

inteſo che e li ſi cercava da dovero , ſe nL.

andò colla ua compagnia alla Mirandola, L..

ivi stette . -

A di primo di Settembre furono Pre adi .

E giunſe in questa Terra Don Pietro vvo

gadro Cittadino di Breſcia, ilqual viene dall'

armata del Lago , ed è venuto perchè cerca

d’accordare que' Conti d'Arco con noi; e cer

ca etiam accordo col Veſcovo di Trento . Se

guendo ciò, ſarà ſarto il contracambio di que'

nostri Nobili preſi aLegnago. S’ebbe dal cam

o , d'avere i nostri avuto la Rocca di Bevi

acqua . A d`i 6. giunſe l’lmperadore di Co

stantinopoli Calojanni, che viene di Firenze .

Il nostro Doge gli andò incontro col Bucin

toro ſino a San Clemente . Poi montò nell-L..

Piatte,e andò iù in là da Malamocco; e l'Im

peradore monto nel-le Piatte, e non diſceſero

fino a San Giorgio, dove era preparato il ſuo

alloggiamento , e con lui era il Deſporo ſuo

fratello . ll resto de' Gentiluomini , ch' erano

nel Bucintoro , venne dietro, eaSan Giorgio

levò il Doge , e ritornarono a San Marco .

L'I mperadore ſuddetto ſi partì , e andò a Pa

dova e pel Trivëgiano per _andare a' piaceri di

caccia . A dì r . s’ebbe, che il Cardinale di

~'Firenze avea avuto Fuligno pel mezzo d’al- C

coni Cittadini, che gli diedero una delle porte;

e ha preſo il Signore, la moglie, i figliuoli ,.

e le ſigliuole, i quali staranno male. A dì 191

s’ebbe nuova, che que' della nostr' armata ne
Lago aveano rotti zoo. ſanti de' nimici , veſi

nuti per tirare alla tratta i nostri di dett' ar

_mata. E furono preſi, e annegati parte, e po

chi ne camparono. S’ebbero lettere di Gerar

do Dandolo Provveditor nostro in campo ,

come aveano avuto a patti Lizana, ch'è un..

Castello appreſſo Roverè, il qual luogo avea

no aſſai bombardato. Ma il zocco della bom

bardaſiruppe, econvenne di prenderloapatti.

E che Taddeo Marcheſe molto ſollecitava il

-levarſi di lì per andare ad attendere ad altro.

S’ebbe per la via di Firenze, che gliSvizzeri

hanno rotto contro il Duca di Milano, e tol

tagli Bellinciona. Eriam questo medeſimo avvi

ſo s’ebbe per la via del nostro campo . A dì

zi. s’ebbero lettere di Tommaſo Duodo , co
mìe a d`i i9. a ora di Veſpro capitò íìvi un Ve

roneſe, il quale era stato co' nimici , i quali

ſi conduſſero a Maderno colla Galera loro e

altri loro navili , e ſceſi in terra furono alle

mani con coloro, econ ajuto delle genti del

le montagne nostre partigiane, per modo che

ue' della Terra tirarono una bombarda groſ

a, e sfondarono la Galera, la quale rimaſe..

ivi annegata con tutte le genti , che v’erano

ſopra , e tutti quelli eſſere stati preſi, morti,

e annegati , e perderono un Galione e una..

Barbotta . E così i detti nimici ſurono mal

menati. A di 2.3. giunſe in questa Terra Gior

gio Cornaro stato anni ſei e alcuni meſi e.,

giorni in prigione ne' Forni di Monza del Duca

i Milano . Il quale fu preſo, eſſendo nostro

-Provveditore nella Valtellina. ll quale teneaſi

che foſſe morto, e i ſuoi figliuoli e i ſuoi l_e

»varono il duolo . E ſu contracambiato con..

Niccolò Guerrero , il quale oggi a ora di de

ſinare fu laſciato in libertà , e partì poi a dì

detto di quì. Il detto Giorgio Cornaro ſu man

dato onorevolmente e- bene àccompaguato; il

-'-- Tom. XXII.

'N

E gli ſu dato pel Duca un ſolenne Medico ,

che accompagnollo ſino a Chioggia . ll Duca

il vide nel ſuo partire, e quand egli andò alla

ſua reſenza, il Duca gli dimando perdono ,

ſe gii avea dato alcun rincreſcimento, dappoi

ch'era stato prigione . E il detto Giorgio lo

dimandò a lui. Ha certa febbre terzanetta.. .

Giunſe a ore 6. di notte. Quando starà bene,

anderà alla Signoria. Questi fu nipote ex filia

del Doge di Cà Cornaro . Avea la barba lun

a fino alla cintura . Si tiene che il Duca lo

aſſe attoſſicato a tempo , perocchè a' 4. di

Dicembre morì , e ſu ſepolto onorevolmente

a Sant’Apostolo. V' andò il Doge, come dirò

di ſotto più diffuſamente. Adi 29. s’ebbe nuo

va, come la nostra' armata del Lago tutta era

perduta , e tutte le nostre genti da terra... ,

ch’ivi erano. Ed è ſcampato Pietro Avvoga

dro e Gerardo Dandolo Provveditot nostro .

E' stato preſo Taddeo Marcheſe , Ser Pietro

Zeno Capitano dell' armata , Ser' Andrea Va

liero, Ser' Andrea Lioni, Ser Marco Triviſa

no, e altra buona gente. Laqual rottaègran

diſſimo danno allo Stato nostro.

A dì primo d'ottobre giunſe quì Pietro

Avvogadro Cittadino di Breſcia nostro fede

liſſimo, e viene di verſo Peneda. Diſſe alla...

Signoria, volendo eſſa mettere otto Galere nel

La o, ch’egli s’offeriva di farle armare di gen

te a remo de' partigiani della Signoria nostra.

A di 9. giunſe quì Ser’Andrea Lioni , ch'era

nella Rocca di Maderno, il qual vide di non

poterſi tenere, e d’eſſervi poste le bombarde..

attorno, onde ſi rendè, ſalvo l'avere e le per

ſone , e così ſi liberò . S'ebbe che le genti

d’arme , che ſono a Breſcia, hanno corſo a...

Chiari, e hanno riſcattato il bestiame , ch'era

stato guadagnato per Niccolò Piccinino in Ve

roneſe e nelVicentino, ehanno fatto un gran

diſſimo bottino . Fu fatta una foſſa per poter

mettere I’Adige tolto di ſopra da Legnago nel

Lago di Vighizuolo . A dì to. fu preſo di

fare un’armata nel Lago di Garda dìotto Ga

lere, e di quattro Belmzieri . Fu fatto Capi

tano della detta armata con Ducati too. al

meſe di ſoldo Stefano Contarini , e con' pena

di Ducati 500. Era Conſigliere , e accettò .

A dì primo di Novembre s’ebbero lettere di

Verona della rotta di Niccolò Piccinino ch'è

stata di cavalli 600. e fanti 500. ed eſſerſi ri

dotto il detto Niccolò in Riva con cavalli4o.

e così Luigi da San Severino. A dì 4. s’ebbe

da Firenze , come Franceſco Spinola avea..

conſegnato le ſue fortezze al Doge diGenova,

e il detto Doge gli diede quella uantità di

moneta, che sbbbligò di dargli. S'e bein que

- sto di 8. d'eſſere morto Alberto Re de' Romani

e Re d’Ungheria per lettere dell' Arciveſcovo

di Taranto de'. r6. d'ottobre . Mori di fluſſo,

e ſopragiunſegli un diſcendimento di catarro,

ſicchè il detto morì in tre giorni. Lavittoria

avuta contro Niccolò Piccinino adi 9. di No

vembre fu in questo modo . Le nostre genti

furono alle mani co’ nimici ; eſſendo i nostri

ſceſi nel piano d'Arco; ſono stati rotti , preſo

Meſſer Carlo il figlìuolo del Marcheſe di Man

tova, Ceſare da Martinengo, uno di que’ de'

Conti d'Arco . E Luigi da San Severino s’ è.

ridotto in una Rocca a Ten , la quale non è

forte. Ad`i 9. ſu la battaglia , e il Meſſo, che

venne, ſu ſpacciare a ore r8. pel Conte, e a

ore 20. vennero lettere di Gerardo Dandolo

Provveditor nostro , e a ore 2.7.. lettere pure

Aaaa del.
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del detto . I quali due ultimi MeſſigiunferoA 'cdnimici di dar loro l'entrata nella Città. 'E-ñ

adì to. a ore 2.4… Epare chei nostriinſeguiſ

ſero Niccolò Piccinino, il quale ,andava verſo

Trento. Si ſpera che l'avranno . La qual vit

totia ſu un'ottima nuova .

Copia della lettera del Conte Franceſco Sfor

za e di Gattamelata , ſcritta alla Signoria nostra. ó

,, Sereniſſimo Principe . Avviſo Plllustriſſima

,, Signoria vostra ad gaudium , come Niccolò

,, Piccinino eſſendo con molte genti perdifen

,, dere alcuni aſſi di Ten, noi ordinammodi

,, togliergli i etti pasti . Facemmo ſcendere

,,`le genti, ch’erano venuteda Breſcia, e noi

,, dall'altro canto li cacciammo , e rompem

,, mo, per forma che non n’è campato alcuno;

,, dov' e stato reſo il Signor Carlo ſigliuolo

,, del Signore iMantova; e Niccolò Piccini

,, no fuggi . E continuamente i nostri vanno

,, dietro loro. Crediamo che ſaranno preſi di

,, molti cavalli e fanterie aſſaiſſime. Questa.,

9) vi ſcriviamo per farvi la notizia presta, c.

,, poi ne avviſeremo Plllustriſſima Signoria Vo

,, stra più a pieno.

Ex cflflris fëliriffimir -veflris contra Arc-um dic

9. men/ì: Novcmbrí: 1439. bará' 7.1. Scrcnitatis

*we-fine ſèrvitores Franctflzit Sfarria Come: , Ò*

Gduamelata de Narni . A tergo: Sereniſſimo Ò*

Excellent-Mme Principi ò* Domino, Domino no

flro ſngulariffimo Domina Franciflo Foſèari W

nctiaruq Duri.

A d`i”. la mattina fu fatto ſonare campa

nò per la vittoria . Il Doge ſu a Meſſa nella

Chieſa di San Marco , e in proceſſione . E a,

ore 23. circa venne un Trombetta del Conte

Franceſco , che parti di campo a ore 3. di not

te del di 9. e diſſe d'eſſere stato preſo il Signor,

Carlo ſopradetto, Ceſare da Martinengo, Or-é

tolino Zoppo, cento uomini d'arma , e circa

cavalli 400. e fanterie infinite. Fuggì Niccolò

Piccinino. I nostri andarongli dietro, e loſe

gui un Troilo con cavalli4o. e ne laſciò tanti,

che rimaſe con quattro , e il ſuo cavallo ven

negli manco , per modo che convennegli la

ſciarlo. I fanti furongli dietro, a' quali il det

to promiſe Ducati 4000. ſe o vivo o morto

aveſſero eſſo Niccolò Piccinino . Di Luigi da

San Severino nulla ſi ſa . Sicchè la nuova è

stata più graſſa; ma ſe Niccolò Piccinino foſſè

stato reſo, ſarebbe stata glorioſiſlima vittoria.

ll Ca ello di Ten mandò a dire al Conte Fran

ceſco, che ſi voleva rendere. Gli riſpoſe, che

non voleva fare accordo di notte , ma che la

mattina gli riſponderebbe . A d`i r3. di No

vembre s’ebbe

tan parte delle genti d'arma, che furono pre

e alla rotta, e che Niccolò Piccinino era ſu ñ

giro di Ten quella notte ch’ebbe la rotta .

colui che fu cacciato verſo Trento, era Luigi

da San Severino. Fu detto che il Duca di Sa

voja avea rotto guerra al Duca di Milano . A

d`i i8. a-ore 15. per uno de’Tiberti genero di

Gattamelata Capitan nostro generale s’ebbe ,

com? era stata occupata la Cittadella di Vero- _

na pe' nimici . E ch’egli montava a cavallo e

andava a ſopraveder questo ; il quale era a...

Zeuco . A ore zz. giunſe un' altro Meſſo , e

diſſe che i nimici erano entrati a ore . . . . .

di notte , e che ſubito corſero la Terra , ed

ebbero il dominio di quella nel modo ,. che...

noterò di ſotto. Questa fu peſſima nuova. Fu

mandato Andrea Dandolo da i Tolentini a..

farli levare . Un Giacomazzo di Castel Bolo

gneſe , ch'era Contestabile nostro nella Citta

ella di Verona con circa paghe 60. daccordo

pe' nostri d'eſſere stata laſciata `

così entrarono a d`i r6. corſero la Terra, gri

dando: Gonzaga; e fu di notte . E VittorL.

Bragadino e Antonio Diedo Rettori ovvero

Provveditori ivi diceſi eſſere stati preſi ; ma

cheiCastelli ſi tenevano. Efu mal fatto d'ave

re in questi giorni il re gimento ivi cambiato.

Fu tovveduto di man re a Padova quanti

bale rieti ſi potràavere; e vi vadano Ser Maf

feo Soranzo, e Ser Zaccaria Donato; e che..

gli altri Sopracomiti ne faceſſero quì quanto

più ne poteſſero , i quali etiam doveſſero an

dare a Padova. Fu detto questa mattina, che_

il Marcheſe di Mantova era stato ferito d'uno

ſchioppo nella fronte. Fu etiam detto d'eſſere

stato preſo il Signore di Ceſena genero del

Conte Franceſco , cioè quello de' Tiberti .

Coſe tutte cattive e doloroſe. s’ebbe d'eſſere

entrato in Castelvecchio di Verona Antonio

Diedo , Stefano Contarini , e Andrea Giulia.

no; e in uello di San Felice Vittore Bragaó

dini con a cuni Breſciani. Ed entrati i nimici

in Cittadella, i Rettori fecero ſonare la stre

mita, e niuno ſi moſſe , per lo che i Rettori

furono costretti a ritirarſi nelle fortezze.

A d`i 9. di Novembre s’ebbero lettere di

,Vittore Bragadino e d’Antonio Diedo Prov

veditori a Verona , date in Castello San .Fe

lice in Verona. Scrivono, che avendo eglino
ì ſentito, d'eſſere Niccolò Piccinino e il Mar

cheſe di Mantova a d`i 16. colle genti entrati

nella Cittadella, fecero ſonare la sttemito... ,

onde pochi Cittadini ſi moſſero. E non a

rendo loro di potere reſistere , eſli Citta ini

confortarono i Rettori ad andare nelleiortez

ze, e di ſcrivere a i Capitani per ſoccorſo

E cosi fecero. E Stefano Contarini e Andrea

Giuliano in Castelvecchio di San-Martino ,

Giovanni da Mosto, e Fantino Malipiero an

darono in Castello San Pietro, ed erano Ca

merlenghi. Etiam è ridotta in Castello San..

Felice la fanteria del Conte' Franceſco co'

carriaggi di molti uomini d‘arme rimasti in..

Verona, e ſi tiene, che il Conte Franceſco

verrà ſubito a ſoccorrerla. Entrarono dunque

in Verona il Marcheſe di Mantova, Niccolò

Piccinino, e Franceſco ſuo ſigliuolo , il Con

te Luigi dal Verme, Taliano Furlano, di not

te e tempo colle loro Compagnie. Il Conte..

Franceſco e Gattamelata erano coll’ eſercito

nostro verſo Peneda. Il quale, inteſo questo ,

in _un giorno venne pe' monti , ed entrò nel

Castello San Felice a d`i zo. del detto meſe a

ore 23. prima eſſo Conte con cavalli zoo. e

con fanti 300. e Gattamelata gli veniva die

tro con cavalli ioooo. comediffiiſamente ſcri

verò di ſotto. E'. da ſapere, che fu mandato

a dimandare al Conte Franceſco per via di

jacopo Antonio Marcello Provveditor nostro

circa i prigioni. Riſpoſe , che circa il figli.

uolo de Marcheſe di Mantova non pareagli

onesta tal dimanda, e di Ceſare da Martinen

go; ch' egli non sîmpacciava di Odonino da

Parma, che pargli ch' e' meriti la morte , e.

del quarto non voleva dir niente . A d`i zo.

s’ebbe, che come il Conte Franceſco ebbe in

teſo della perdita di Verona, Martedì a ore

4.. di notte ſcriſſe, avanti ch’egli montaſſe a

cavallo, ch'è er andare a ſoccorrere la detta
ì Terra, ſe potra. Fu detto , che Pietro Bru

norio eraſi ridotto con fanti 4.00 per dover

venire prima ne' _detti Castelli. Pola ore zz.

S’ebbero lettere ſcritte *in Serravalle 7.5. mi,

glia lontano da Verona , datea d`i r8. adeîre.

ñ. 3_
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3… di notte, come era giunto ivi eſſo Conte-A Mantovano. I uali la maggior parte erano

v«Franceſco, venuto con ogni diligenza, eavea

laſciato al governo di quelleabombaideGatta

melata con ſ uadre uattro,’e avevamandato

avanti Zarpel one e roilo con alcune ſqua

dre, e ſollecitava ?andata ſua, per far coſa...

che piaccia alla Signoria nostra . A dì u. del

detto meſe a ore 2.3. e mezzavennero quì due

Meſſi . Uno diceva, come a d`i zo. a ore 2 .e

mezza il Conte Franceſco entrò nel Castel

San Felice, e ivi ſi poſe in battaglia, e veni

va iù dal monte ribattendo imimici , per

m o che li miſero tutti di là dall' Adi e; e

oi circa ore due o tre, fu vinto pe' no ri il

Fonte delle Navi . E questo, dice la ſeconda

lettera, ſentendo i nimici, abbandonarono la

Piazza. Que' dentro la Terra inoominciarono

a gridare Marco, Marco. E i nostri entrarono

ieguitando costoro, per modo clie aveano ſca*

vezzata una stradaſi' E qui alcuni, che ſimiſeó

ro a far difeſa, ſurono vinti. E andaronoalla

Torre de' Raſioli, e i nostri ebbero nella, e

cacciaronli in Cittadella, per modo c efn no

stra la Piazza e poi la Cittadella. Sicchè a..

ore 4.. di notte i nostri furono vincitori del

tutto per la fuga de' nimici . Onde rimaſero

alcuni Mantovani, e gran parte de' loro ca r

riaggi, e alcuni ribelli , i quali furono fatti

prigioni . La ſeconda lettera ſu data a d`i 1.0.

a ore 6. di notte. Sicchè egli giunſe a di zi.

a ore 7.4. ll Mello de-l quale fu ben ricevuto,

e fu fatta grande allegrezza. A dì zz. la mat

tina s'ebbero lettere, e a bocca per un Meſſo

Seſcalco del Conte Franceſco , che ſi parti a

di 21. a ore 9. di notte. E s’ebbe la nuova...

{opradetta copioſa, che ſurono preſi da caval

li zoo. e fatti prigioni zoo. de' quali molti

{ono Mantovani, uomini di taglia. Tamen an

cora non s'intende distintamente . Al detto

Meſſo per la Signoria furono donati Ducati

zoo. e braccia zo. di velluto cremeſino . Ad

.Antonio di Pardanello, che fu il primo, clie

portò la nuova , ſurono dati Ducati ioo. d,

pa he 60. di condotta. Fu fatta oggiuna pro

ce ione a San Marco -di Frati, di Preti, e di

Battuti, e fu ſonato campano ſino a ore cin

que di notte , e tutt'oggi fino a ore tre di

notte, e fatte luminarie per tutti i-Campanili

di esta Terra, e così a d`i 23.

dì n. di Novembre s’ebbe, che in Baſi

lea a di 6. di questo meſe per que' del Conci

lio ſu eletto un' altro Papa, che ſu il Duca..

Amadeo `di Savoja, chiamato Felice V. non..

ostante che foſſe Papa Eugenio 1V. E così ſu

Sciſma nella Chieſa d’lddio ; il qual Felice è

Antipapa. A dì 1.3. furono fatti due Oratori

al Conte Franceſco per rallegrarſi della ricu

perazione di Verona , ringraziarlo, e conſor

tarlo a perſeverare, Andrea Moceni o, eLui.

gi Storlado. S'ebbe, che i Verone 1 han fat

to un dono di Ducati ioooo. al Conte Fran

ceſco, a darglieli in meſi dieci a ragione di

Ducati nooo. per darne alle genti , che loro

non han fatto danno . Fu preſo di donare al

detto Conte Franceſco la caſa che ſu delMar

cheſe di Mantova dalle due Torri , posta a...

San Pantalione. Et etiam ſu determinato di

' farlo al primo gran Conſiglio Nobil nostro .

Gli Oratori, che vanno a ui, debbono parti

re a di a4. del detto meſe . S’ebbero lettere

di jacopo Antonio Marcello Provveditore inl

campo, date a di n. a ore 21.. come fino a

quell'ora aveano avuto cavalli zoo. de' nimi

v ei, e circa mille prigioni di taglia uomini del ,

"Ibm. XXII.

 naſcosti per 'la _erra di Verona. Scrive, che

quel Meſſer Mazio , che per ſoſpetto fu car.

cerato e meſſo a ſacco, dicendo ch'era stato

Pflglone. e avea quaſi ricuperato tutto il ſuo,

che gli ſti tolto. A d`i 7.5. giunſero qui Ste

fano Contarini e Andrea Giuliano , che veri

gpno di Verona , e han condotto uesti pri

gioni, Ceſare da Martinengo , e erardino

TCTZQ- i quali furono posti in Torricella... .

Odonino Parma è stato posto nella Prigion

forte ;. e il figiiuolo dei Marcheſe di Manto.

va e rimasto a Verona, perchè il Conte non

_ha voluto ch’egli ſia condotto, onde oggi dopo

ll gran Conſi lio furono Pregadi per questa_

cagione. A i 7.6. fu Conſiglio de' Dieci colle

Giunta, e procederono _contro Gregorio da..

Campo Sanpiero Cittadino Padovano per ri..

bellione e per trattato ch' egli voleva fare-z,

che ſia confinato in perpetuo alla Canea, O..

rompendo il confine, ed eſſendo preſo e con

dotto nelle forze, gli ſia ta liata la testa . E

ſu bandito per avanti quel acopo Scrovigno

'da terre e luoghi con ta lia., e oggi ſu preſo

di vendere le ſue_ poſſe ioni , a pagarlo m,

tempo di meſi ſei. A di 1.8. s'ebbero lettcſL.

di Verona d’Antonio Diedo Provveditore. ,

come il Bastardofratello del_ Marcheſe di Man

tova era morto per una ferita, ch’ebbe ſotto

Z il Castello di San Felice. A di ;odi Novem

bre_ nel gran Conſiglio, fu preſa parte di fare

Plllustre Signor Franceſco Sforza Viceconte

Conte di Cotignola, e Ariano , Marcheſe del

la Marca, Confaloniere della Chieſa, e Capi,

, tano della Lega , Nobil nostro del maggior

Conſi lio co' ſuoi eredi.

A 'i 3. -di Dicembre, s’ebbe d'avere i noi stri avuto Franzacurta, e il Castello di Roa

do. Da Firenze furono lettere, come avea.

inteſo Papa Eugenio IV. la elezione delPAn.

tipapa nel Oonciiio di Baſilea; la qual nuova

ebbero a d`i zi. di Novembre. Alla quale ele.

zione ſono stati tra Veſcovi e Arciveſcovi in

numero di dodici, e Abati e Archidiaconi la

maggior arte ſudditi del Duca di Savoia, e

pero ele ero il Duca loco in Papa. Ma non..

v’era alcun Cardinale . S’ebbe d'eſſer morto i!

Duca di Borgogna. A di 4.. del detto mancò

da questa vita Giorgio Cornaro , che fu pri.

- gione del Duca di Milano. per eſſere ricadu

to del male che avea. Fu detto d'eſſer morto

Meſſer ]acopuzzo Caldora digotta, mafu ma]

d-i gocciola; eſſendo egli a cavalloa combat*

tere un Castello, ſegli corſe la bocca, e non

potè dire ſua colpa, e morì. A dì i-o.s’ebbe..

, ro lettere di jacopo Antonio Marcello Prov

veditore in campo , come Niccolò Piccinino

s'era preſentato a Roadoe Franzacurta, eche

non gli aveano voluto dare ricapito. Etiam.;

sìera preſentato a Breſcia , e nulla avea ivi

ſperimentato. l Veroneſi domandarono danari

>a imprestito, richiesti per avanti. Onde fu pre

ſo di donar loro Ducati 5000; acciocchè ſieno

fedeli. A di I9. fu detto d'eſſer morto il Re

d'Aragona. A di zz. venne nuova di Breſcia.

na, come le nostre genti unite con Zarpello.

ne e con Troilo capi di Squadra del Conte;

Franceſco con moite fanterie, eſſendo Niccolò

Piccinino in Franzacurta a' confini di Va]

diſabbia, cioè partiti i nostri in tre luo hi

diedero ordine per tre vie di dargli addo o .

Non fu íerbato l'ordine per tutti, ma bensì

Zarpellone e Troilo diedero dentro, e colle

Aaaa 2. fa:.

ribelle. inteſa la verità, era stato rilaſciato di "
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forze e coll' incendio tappeto-quella parte , A colla Signoria colle Piatte a viſitare il Mar.

per modo che ebbero cavalli zoo. e 500. ne

{urono affogati, e ſu meſſa la gente in rotta.

Sicchè è stata una buona nuova , e grande:.

ſua vergogna.- inteſa uesta nuova fu -ſatto

ſonare campanò per ral egrar tutti. Fu ro

ceduto contro d' un' Alberto Conte Citta ino

Padovano, il quale al tempo del caſodi Mar

ſilio da Carrara fu meſſo in bando . Onde il

detto di poi con Niccolò Piccininovenne a

campo a Verona, e ivi fu preſo da' nostri, e

ſi trovò ch* era nel trattato con Meſſer lacopo

Scrovigno e con gli altri. Onde fu reſo che

a dì . ſia a piccato per le canne ella golaſopraudſuna igrca in mezzo alle due Colonne

di San Marco. E così fu fatto. S' ebbero let

tere di Firenze, come Papa Eugenio IV. avea

fatto 17. Cardinali, e quelli pronunziati in..

Concistoro, cioè l’Arciveſcovo di Rems Fran

zeſe, l’Arciveſcovo di Roano Franzeſc, l'Ar

diveſcovo di Taranto di Puglia, l' Arciveſco

vo di Capovadi Puglia, l’Arciveſcovo d'Ebo

race dìlnghilterra, l’Arciveſcovo di Genova ,

l'Arciveſcovo di Roſſia Greco, ?Arciveſcovo

Niceno Greco, il Veſcovo d’Augusta Tedeſ

c_o, il Veſcovo di Como Lombardo, il Ve\`

c_ovo d'Agri-a Unghero, il Veſcovo di Terro

vana Picardo, il Veſcovo di Portogallo Spaó.

nuolo, il Veſcovo di Cracovia Polacco , il

eſcovo d’Angier in Angiò, ilVeſcovo d'An

gier Franceſe' , Don Giovanni di Turrecremaó

ta Prete Spagnuolo. Ancora aveapronunziato

questi altri, ?Arciveſcovo di Firenze Meſſer

Luigi in Patriarca d’Aquilea, l'Arciveſcovat0

di Firenze all’Arciveſcovo di S alatro, l'Ar

civeſcovato di Spalatro a Me er jacomino

Badoero detto da Peraga; e furono pronun

ziati a di r8; di Dicembre. A di 2.5. s’ebbe ,

che la moglie che fu del Re de’ Romani mor- '

to, era morta anch'eſſa, la quale è stata attoſ

ſxcata da' ſuoi Baroni dìUngheriaz e che la...

madre_ della detta, che fu moglie dell' [mpe

radore Sigiſmondo e Re d' Ungheria, s'era…

maritata in un Barone de’ ſuoi. Si giudica... ,

che la detta. ſia stata ca ione della morte del

la figliuola. A di a6. u Pre adi per riſpon

dere a Genova, perocchè s’e bero lettere. ,

come il Duca di Milano voleva, che ilDoge

di Genova foſſe quegli, che acconciaſſe le...

nostre differenze con lui di questa guerra... ,

dr etiam fu ſcritto a Firenze. Si preſentò alla

Signoria un Cristoforo Bonifacio, venuto a

nome di Papa Eugenio IV. dicendo, che tut

to il mondo e i rincipi danno ubbidienza a

Sua Santità,_e precipita Francia, Inghilterra ,

e Spagna. Però pregava, che anche questa..

Signoria voleſſe dargli ubbidienza. Fu ſpedito

con ole, che noi non potevamo avere al

cun -vore dal Papa. A dì 31. s’ebbe, che..

nel Concilio di Baſilea era stato eletto Pa

triarca d’Aquilea il Veſcovo di Trento ., La

Porta del Palazzo Ducale in questa Terra fu

principiata a farſi, come è al preſence , in..

questo tempo, e in tempo di Cristoforo Moro

Doge fu compiuta. -

' , Nel 1440. añ' z. di Gennaio quì giunſe il

Marcheſe di Ferrara, e furono mandati per.

la Signoria alla viſita di lui quattro Gentiluo

mini Marco Dandolo il Cavaliere , Orſato

Giustiniani il Cavaliere, Zaccaria Bembo , e

Paſ uale Malipiero. A dì 3. del detto meſe.

s’eb e nuova, che Gattamelata Capitano Ge

neral nostro stava male, e ch'era caduto

dapopleſia. In questo giorno il Doge andò

cheſe di Ferrara ſino a caſa ſua. A di r4. fu_

Pregadi , per aver' avviſo della venuta quì

del Cardinale Condolmiero, e il Cardinale

di Como a Milano, e il Cardinal Santacroce

a Ferrara. E fu ſcritto al Papa, che non in

tendiamo ch' altri pratichi la pace, ſe non il

Marcheſe di Ferrara, il quale già ha dato_

principio a detta coſa-. A dì r4.. ſi arti di

äuì il Signor Marcheſe di Ferrara . l dio gli

oni grazia, che faccia bene per questa Re.

pubblica. Nota per memoria di que' che leg

geranno questa Storia, come le Galere che

urono mandate da questa Terra, furono tira

te per terra per forza di ſartie ſu per le mon

tagne più di mi lia . . . . . . E per cadauna

Galera erano piu di 120. paja di bovi, che.,

le tiravano, con aſſaiſſimi guastatori, mari

nai, e ingegnieri. E {i stette giorni i5. con

tinui di di e di notte a condurle. E come

ho ſcritto, per la campagna di Verona un..

Niccolò Cavavilla Greco Compa no di Gale

re fece inalberar quelle, e fece ar vela dell'

artimon, e con questo s’ajutava a ſpignerle

avanti. Erano Galere ſei. Costò la detta ſpe

ſa alla Signoria più di Ducati 15000. ſenza i

buoi, carri, e guastatori. Pure giunſero ap

preſſo Peneda, e furono buttate in Lago , e a

Torbole ſu fatto il Bellingìero pe' maestri

mandati d’Arſenale, e un Rediguardo, e fu
poi buttato nel Lago. A dì 2.9. sìcbbero let

tere di Pietro Avvogadro, il quale ſollecita

va l'armata nel Lago; e come hanno ricevuti

i Ducati che furono mandati. In Breſcia vale

il frumento lire zo. il nostro stajo; il miglio

lire zo. il ſorgo lire IO. Sicchè ivi è una gran

penuria di biade. Ancora s’ebbe da Milano ,

che vi ſi faceano molte cernide; ſi dice per

venire ad abbrugiare la nostra armata nel La

o di Garda, e come erano state fatte _molte

astìe verſo Ten, acciocchè non ſi oſiàno

mandare vettovagliein Breſcia per que la via.

S’ebbe d'eſſere abbrugiato il Castello d'Aleſiìo

con tutta la roba di quel nostro Rettore , ch'

ivi era , e con quella di Franceſco Orſini, ch'

ivi era ſopra il Sale. Lista dell' Italico eſerci

to, e degſlllustriílimi Capitani di quello , i

uali ſi trovano nel campo del Santiflìmo in

risto Padre Papa Eugenio 1V. e dell' Illu

striſlima Signoria di Venezia, o etiam del

Duca Filippo Maria di Milano nell' Anno di

Cristo 1439. e d'altri d’ltalia. Di Papa Euge

nio IV. il Reverendiſlimo Cardinale Tarentiñ.

no cavalli il Reverendiſſimo CardinalL;

Capuano cavalli 400. il Conte dell' Anguilla

ra 400. il Conte düinverſa 600. Don Simo

netto Goo. Don Paolo della Molara 300. Don

Otto de’ Dotti zoo. Don Gaſparo di Cavado

lo $00. Don' Antonio del Rio zoo. Don Ga

briele da Roma zoo. ſommano cavalli 4100.

Dell' Illustriſlima Signoria di Venezia, il Ma

gnifico Conte Franceſco Sforza Capitan Ge

nerale cavalli 4000. il Signor Michele da Co.

tigónola cavalli 1000. il Magnifico Gattamela

ta x500. il Signor Taddeo Marcheſe x000.

Don Cristoforo da Tolentino 800. Don Pietro

da Navarino 800. Don Giovanni da Tolenti

no 500. Don Giovanni di Malavolta 500. Don'

lbetto 500. Don Cavalcabò zoo. il Conte Dol

ce 400. Don Scariotto da Faenza zoo. Don..

Guido Ran one zoo. Don Bartolomeo C0

leoni 400. on jacopo Catelano zoo. Don..

Pietro del Testa zoo. Don Pietro Torello da

Prata zoo. Don Niccolò da Breſcia zoo. Dog

Caít- ~
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Cattabri a 409. Don Giovanni Conte' 400. A

Don Bal one da Tolentino zoo. il Si nor Ri

nieri 600. il Signor Sigiſmondo 500. i Signor

Domenico 600. ſommano cavalli 16100. Del

Duca Filippo di Milano, il Magnifico Nicco

lò Piccinino Capitan Generale cavalli 2500.

il Marcheſe di Mantova cavalli x500. il Si

gnor Luigi da San Severino rooo. il Conte...

Luigi dal Verme rooo. Don Borſo di Ferrara.

1000. Don Taliano Furlano rooo. Don' An

tonello da Stria 500. Don Rusticino 4400. Don

Franceſco Piccinino 600. il Signor Domenico

da . . . . . . 600. il Signor di Faenza 500. il

Signor figliuolo di Bailardino 300. il Conte.

Carlo figliuolo del Signor Braccio zoo. il

Conte Pietro figliuolo del Conte d' Urbino

zoo. il figliuolo di Cristofano 300. il Signore

Stefano 300. il Duca d’Acri lOO. il Conte..

Trojo e il Conte Antonio dalla Pergola 150.

il ſigliuolo di Cecco Mattalanza zoo. il figli

uolo di Giovanni Zulo ioo. Don Sintorello

300. il ſigliuolo del Signor . . . . . zoo. Don

Niccolò Guerrero zoo. il Signor Giberto da

Carpi 300. Don Rinaldo di Monte Alboro

100. il Signore Almonazzo zoo. Don Doníno

da Parma 100. Don Scaramuzza 100. Don..

Gianmarco da Castelnuovo zoo. Don Battista

di Campofregoſo zoo. Don Belmamolo zoo.

Don Pierino Turco zoo. Don GiovanniBuon

trotto zoo. Don Sacramoro 300. Don' Anto

nio Zepo zoo. Don Renzo Colonna zoo. il

Conte Lazaro ioo. il figliuolo del Conte Al

berigo 100. il Conte Franceſco dalla Miran

dola zoo. il fi liuolo d' Orlando Palavicino

too. il Signor i Correggio mo. Item furono

ancora lance ſpezzate 600. la famiglia del Du

ca cavalli 600. Don' Annibale Bentivoglizoo.

Don' Obizzo da Carrara 100. Don Zarpelloue

zoo. Don Bernardo Verzo zoo. il Signor da

Peſaro roo. il Signor Fermano ioo. Don Mo

retto da San Lazaro zoo. Don Coronato 100.

Don Marco Viſconte 400. Don Viſconte 400.

ſommano cavalli 19750. De' Saneſi, Don Ar.

diccione da Carrara 400. Don Antonello dal

la Stera zoo. Don Renzo Colonna 300. ſom

mano cavalli rooo. De' Fiorentini, Don Pie

.tro Gianpaolo Orſini x500. Don' A nolo de

gli Agnati 600. Don Bernardo d' tri 600.

Don Baldazzo zoo. ſommano cavalli 3000.

Del Re d'Aragona , il Signor Orſo cavalli

zooo. il Principe di Taranto 1500. il Duca di

Seſſa rooo. Don' Antonio e Raimondo Cala

brio 3000. Don Cristoforo Gaetano 600. Don

Luca da Castello 500. Don Rizzo da Monte

Laro 500. Don Menegazzo dall' Aquila 600.

Don Lodovico de' Micheloílì 600. Il Signor

]oſìa 400. il Conte di Campobaſſo 400. il Con

te di Montorio 600. il Conte di Caſerta 400.

il Conte di Nola 600. Don Marino Boſſo 400.

il Principe di Salerno 400. il Principe di Ca.

pova 400. il fratello di Stefano Colonna 300.

Don Pietro Megla zoo. Don Giovanni Coſſa

zoo. il fratello dell' Abate di Monte Caſino

500. la Centella d' Arci zoo. Don Ferrando

Spagnuolo 4,00. ilfigliuolo del Conte Antonio

da Piſa 600. Meſler Michele da lſchia 300. il

Conte Antonio di Ponteadera zoo. il Conte..

di Celano zoo. il figliuolo del gran Siniſcal

. co 400. ſommano cavalli 17800. Del Re Ri

nieri, Don Ottolino Caiazzo cavalli 400. il

*Duca di Malſi zoo. il Conte Paris di Calabria

zoo. Don Ceſare da Martinengo 400. Don'

Aleſſandro 600. Don Franceſco San Severino

400. Don jacopo Carmo 600. ſommano ca

valli 2.800.

  

i A di z. di Febbrajo giunſe qui il Cardina

le Legato da Ca Condo miero , che viene di

[Firenze dal Papa. Fu onorato molto. Gli an
ſidaroiìo incontro ſino a Chioggia molti Nobi

li, e Meſſer lo Doge fino a Santo S irito col

Bucintoro. Furono fatti molti Pa iſchermi.

Arrivò a caſa del Marcheſe di Ferrara . ll

Doge l’accom agnò fino alla caſa. A' 9. de!

detto meſe s'e be d'eſſer mortoil Signor Tur

co', e questo s’ebbe per la via della Vallonax

Fu detto , che il Si nor Carlo di Gonzaga...

figliuolo del Marche e di Mantova, ch' era…

prigione a Verona pel Conte Franceſco era

stato rilaſciato pel genero d’eſſo Conte de' Ti

bertr Signore di Ceſena , priígione del Mar

B cheſe di Mantova. E con lui u rilaſciato Ser

Marco Triviſano che fu di Ser Pietro , cha.

fu preſo eſſendo padrone d'una Galeotta nel

Lago. S'ebbe d'eſſere stato ta liato a pezzi

uno da Cà Foſcarini , ch' era overnadore a

B010 na pel Papa da' Bologneſi. A dì xo.

giun ero ui due Oratori de' Fiorentini chia

mati Me er Neri di Giovanni Capponi , c.

Meſſer Giuliano d’Avanzati. A di zo. s’ebbe

nuova dal Lago, come le nostre Ganzare avea

no posto circa staja 2000. di frumento in Val

di Ledro. Diceſi, che Pietro Brunorio da un

Castello vicino a Ten avendo ſentito d'eſſere

uſcito circa fanti 7oo. ebbe modo di -farlipren

dere. E oi andò al detto Castello con fuo

C co, e ab rugiò il ricinto, e poſcia miſefuo

'co alla Rocca. E que' della Rocca vennero

ſubito a patti, e ſi renderono, ſalvo l'avere e

le perſone . ll qual Castello è molto a propo

ſito per le coſe nostre. A di ar. s’ebbe avvi.

ſo d'eſſere stato fatto Re de' Romani i] Duca

Federigo d’Osterich ovvero d'Austria il gio

vane , il quale è Signore di Trieste e di Por..

denon. S’ebbe che il Marcheſe di Ferrara...

parti a di r9. di Ferrara per andare a Manto

va. ]er_1 ritornò quì Don Neri di Giovanni

Capponi Oratore de' Fiorentini , stato dal

Come Franceſco. A di 26. fu preſo , cha.

foſſero ſubito gittate due Galere nel Lago, le

qualiarmate doveſſero portare del frumento o

D biade a que' luoghi più appreſſo, acciocchè

ſiane portato a Breſcia. E che colle dette do

veſſe andare Gerardo Dandolo Provveditor no

stro per eſſere pratico, rocchè Breſcia divet

tovaglie stava male a estro , e non eſſendo

ſovvenuta, corte manifesto pericolo. s’ebbe.

che i Breſciani patiſcono gran fame , e man.

iano i cavalli. Nota , che l’lmperadore Fe

erigo d'Austria eletto Re' Romani dagliElet

tori, fu in questa Terra del meſe di Maggio,

e paſsò in Geruſalemme in pellegrinaggio col.

la Galera , che gli fu data , padrone jacopo

Loredano quondam Ser Pietro Procuratore.

A di 5. di Marzo giunſe qui il Signor di

Ceſena genero del Conte Franceſco , il qual

E debbe andare nella Marca con cavalli 4.00. de'

ſuoi, e con zoo. cavalli del Conte Franceſco.

A di 6. quì giunſe il Cardinale novamenre..

eletto Arciveſcovo diTaranto, il quale è sta.

to Oratore el Papa al Re de' Romani. Il

Doge gli an ò incontro a San Secondo colle,

Piatte. Il Doge ſmontò in terra e trovollo in

_Chieſa , e ſi traſſe la berretta , e così fece il

iCardínale. Poi montò nelle Piatte. Era col

sDoge il Signor di Ceſena e un' Oratore de'

Fiorentini. Alltàggiò a San Giorgio. Il Doge

;accompagnollo no in camera , e ivi egli ri..

zmaſe. A di 7. s’ebbe, che Niccolò Piccinino

;era giunto a Bologna, e fu verificata la mor

te
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*te di Rafaele Foſcarini, ch' ivi era Govcrna- A Gli- furono donati Ducati i _IOÒÒ. .Ancora ſu

dore pel Papa. s’ebbe , che il Marcheſe di

Ferrara avea fatto ritenere Bartolomeo Pen

daja, ch' era ſuo Fattore Generale , per mo

do che gli torrà la graſſa dìaddoſſo. A dì 14.

ſi part] il Cardinale di Taranto per andare in

Corte per la viadiFerrara. Il Doge l'accom

pagnò colle Piatte fino a Santo Spirito. A di

r9. ſu Pregadi, e furonoraffermati al nostro

ſoldo ilSignor Si iſmondo da Rimini, e Meſ

ſer Borſo figliuó o del Marcheſe di Ferrara.

E ſu questo ſu fatta gran diſputa , e fu preſo

di conſermarli. A dì ao. la Domenica dell'

Ulivo venne quì Troilo a nome del COntL.

Franceſco , e diſſe alla Signoria, come 'il det

to Contedomane ſarebbe a Padova. Onde...

pel Collegio furono mandati quattro Gentiluo

mini a Padova aviſitarlo, Orſato Giustiniani

Cavaliere , Andrea Donato ,il -Cayaliere , Gio

vanni Piſani, e Orio Paſqualigo; Diovoglia;

che la ſua venuta ſia utile. 'A di 22.. giunſe..

in questa Terra il detto Conte Franceſco ve

nuto di Padova. Gli andò incontro il Doge.

'fino inBottenigo- colle Piatte , e gli ſurono

mandati incontro verſo 'Oriago molti Gen"

tiluomini e aflài barche. Il Doge_ andò per-l'a

via di Santa Chiara , e tornò er la via di

Canalre io, e ſu accompagnato p noin came

Ta dal oge, e gli furono fatte le ſpeſe della

bocca. s’ebbe nuova per via del Lago, come

'eſſendo uſcita una Galera di Salò, e otto Ga

leoni ; per fortuna la Galera , e tre Galeoni

de'nimici ſi perderono, cioè ebbero gran ſor'

tuna , i Galeoni ribaltarono , e la Galera fu

tirata in terra per racconciarla. E' da ſapere,

che a di ao. parti di quì* Troilo : e per aver

ſentito d’eſſerſi Rimini rìvoltato, e d'eſſere in

accordo con Niccolò Piccinino, ritornò colle

genti indietro. Sicchè resterà in Lombardia.

'A di zz. il Conte Franceſco ſu al coſpetto

della Signoria, e dopo eſposto ciò che volle,

il Doge ?accompagno {in ſo ta la riva, dove

montò in Piatta. In Pregadi il Doge riſeri,

come il Conte Franceſco era contento di ri

maner qui , e di mandare cavalli rooo. de' ſuoi

in ajuto de' Fiorentini in Toſcana , co’ quali

*va NerLdi Giovanni Capponi Oratore. A di

a5. ſu detto d'avere i Fiorentini tolto :al ſol.

do loro il Cardinale. A dì 26. ſu confermata

la nuova del _Cardinale , che pel mezzo del

Conte Franceſco era stato ritenuto in Castel.

lo Sant' Angiolo , e s’ebbe jcri per via tTAn

'cona e di_Perugia. Da Firenze conſermaſi la

ſua ritenzione. Fu detto dkílerfi Niccolò Pic

-cinino accostato a' confini della Valle di Mu
gello col mezzo de' Fuoruſciti , e ſi ſidubira…

aſſai di Firenze.- A di 30. ſu detto, che Nic

colò Piccinino era_ stato alle mani colle genti

Fiorentine , ed era stato piluccato da' detti

con ſuo danno. A di 3t.. s’ebbe, che quando

il Cardinale ſopradetto ſu preſo, ſu ferito, e

ch' egli era ſpaſimato per quella ferita . Il

-quale avea ordito di grandi tradimenti, c_

;concorrevano con lui Niccolò Piccinino , i

Perugini, 1 Saneſi,~gli Anconitani, il Signor

. di Rimini, e di Ceſena , per modo 'che i]

Conte Franceſco era rovinato , e la Signoria

e _i Fiorentini avrebbono patito per la ſua….

_mi uàta… _ d’A .l ` d.

1 timo r1 e arti l ui iFranceſcpo . ll- Doge Paxcompaggò di läodîiî;

Paiata di Bottenigo. Furono armati ſette Pa_

liſchermi, e molte barche delle contrade Il

;detto ha promeſſo alla Signoria molte coſe….

donato un preſente a Zarpellone di valore di

Ducati 140. Andarono col detto Conte a Pañ'
dova Orſato Giustiniani il Cavaliere , e An-ſſ

drea Donato il Cavaliere , e Giovanni Piſani

ad acccompagnarlo , e ſmontarono a Origo
col Conte, e andarono a cavallo a Padova_…ſi

A di 4. ſu Pregadi per eſſere venuti Oratori

della Comunità di Breſcia in questa Terra...,

richiedendo alcuni Capitoli, che in tutto ſu

ron loro conceduri. I nomi degli Oratori ſu

rono questi: Pierro degli Avvogadori Ambzz

íciadote Dottore z Pietro de Solis , Pietro

d’Aver0ldi , Luigi da Cavriolo, Albertino de’

Terzi, Giovanni de' Roberti. A' zo. gli Ami

baſciadori di Breſcia preſentarono il loro Sten

dardo alla Signoria , ch' è l'Arme della Co

munità con lettere : -Brixia magnípotens fideì

[Ìi-?ìceîeris Urbtbus teflímonium tali! . E ſuronó

mandate le Piatte del Doge a levarli col det

to Stendardo. E giunti alla riva , il Dogg,

venne giù di Palazzo, e venne per la porta..

del Bando fuori. e incontrò i dettiAmbaſcia

doti e lo Stendardo per mezzolil Palazzo}

dove prima era lìarmamento. Tolſe il Doge..

gli Oratori appreſſo di ſe , cioè i primi, e il

resto colla Signoria e co’ Gentiluomini anda

rono verſo San Geminiano colle cerimonie.,

come è il conſue-toJ Dipoi venne a San Mar

co, e stette ſul_ Pcrgamo. E compiuta i detti

Oratori , cioè Meſſer Pietro Avvo adro fecL.

un’ Orazione al Doge , dicendo ella fedeltà

1070» e quello che aveano patito, per mante

nerſi nella divozione di uesto Stato, con al

tre parole. Il Doge riipo egli bene a propoſi

YQ › e ricevette lo Stendardo, e ſu posto nella.

detta Chieſa alla cima di mezzo, lcgatoauna.

di nelle finestre dalla cima , dove è ſino al

pre ente. A di r2. s’ebbero lettere di Stefano

Contarini Capitano del Lago. Avviſa che..

a dì to. ſentendo che i nimici tnandavano al

luogo di . . . . . . . , mandò BertucciCiurani

colla ſua Galera a ſopravedere. Onde ſubito

quella da' nimici ſu aſſalita e preſa , e ſubito

i padrone ſu mandato in terra. Onde veden.

do il predetto Capitano questo , andò presto

con altre quattro Galere, la ſua, la Soranza,

la Cappella, e la Michiela , e investì la pre

detta armata nimica , per modo che la ſcor

ſiſſe, e prima ricu erò la Galera Ciurana, L.

una Galeotta che u fatta a Verona, e cinque

bnrchi di vettovaglieealtri imbratti. Fu pre

ſo un nipote di Biagio da Cereta Genoveſe,

e lo Stendardo di Taliano Furlano , il quale

fu portato quì per la ſante di Pietro Bruno

rio. E la Signoria inteſa tal nuova fece ſona

re campano per allegrezza. Scrive il Capita

no , d'eſſere stati feriti molti d'una parte e..

dell' altra. E nota, che ſapendo il Capitano

del Lago, che veniva portata molta vettovai

lia all' armata nimica , che veniva da Peñ

chieta , andò con cinque Galere , e preſe..

tutta la vettovaglia, biade , biſcotti , e car

ne ſalata. Era etiam colla nostra armata..

il Berlinziere e la Galeotta. Preſe ancora..

cavalli , e fece prigioni . Onde l'armata,

nimica ſi miſe in punto per ostare , che non

le foſſe tolta tale vettovaglia, e il nostro Ca

pitano andò vigoroſamente contro di loro. Il

Berlinziere non potè venire pel gran vento ,

ch' era. Ma il Capitano non guardò a questo;

e ſi cominciò una gran battaglia, nella quale

furono ſeriti e morti aſſaiſſimi dall'una parte

e dall'altra. Alla fine l'armata nimica ſu rotl

ta ,z

 



IOÌ; DEDUCHÌDIÎVENEZÎAÌ 'i094

ta, e parte di nella fuggi.” A di u. s’ebbe ,lA Padova Andrea Donato il Cavaliere e [acopo

che un Contesta ile ch'_era con zoo. ſanti alla

guardia de’ monti, ovvero al piede, chiamato

con lettere falſe da que' di Mudiana per ſoc

corſo del predetto luogo, venuto fu preſo per

tale inganno da Niccolò Piccinino.

.Adì r5. d'Aprile venne quì il Conte Fran

ceſco circa ore zo. , ed era gran neve e piog

'gia , e il Doge non potè andargli incontro

pel mal tempo . A dì i7. s’ebbe, come Meſ

ere Micheletto daCotignola è giunto ſu quel

di Firenze colle ſue enti . Etram Baldovino

Conduttore di genti 'arme . Eriam fu detto

d’eſſervi giunto Troilo colle gentidel Conte,

ch' egli conduce di lì a Pistoja . Si dice d'eſ

ſere giunte una giornata appreſſo Firenze le..

genti , ch' erano del Cardinale . Sicchè unen

oſi le predette genti, faranno star penſieroſo

Niccolò Piccinino . A dì r8. s’ebbe , com;

Pietro Brunorio avea avuto una bastìa da Ri

va. Que' di Breſcia, ſentita la nuova del La

go de' nimici , s'adunarono molti partigiani ,

e vennero a Salò , e ſe la nostra armata foſſe

andata ivi a tempo, di fermo avrebbonüvuto

il detto luogo di Salò. Fu preſo in Collegio

di contracambiare Meſſer Jacopo Catelano ,

Ser Giovanni Ferro , Ser Marco Triviſano ,

Paolo da Venezia , e il Tartaglia compagno

di Taddeo Marcheſe , tutti per Giovanni Buon

trotto e per quello de' Triulzi. Debbono eſ

ſere a' 4. di Maggio a FerraranNota, cho.

per Meſſer lo Doge ſu detto all'Orator Fio

rentino, il quale instava di ſoccorſo, che non

credeaſi niente , che quella Terra di Firenze

foſſe a tanta stretta , e che con questi mezzi

cercavano di trarre di qui il Conte France

ſco. Equesta ragione facea credere eſſere così

la coſa, prima perchè il Papa, che così timo

roſo era ivi , non ſcriveane nulla . Il nostro

Ambaſciadore,che di natura è uomo agghiac

ciato, non ſcrivea cos' alcuna . Terzo il Ve

ſcovo di Padova , il quale eſſendo a Padova

tremavaffiera a Firenze e non ſi partiva, L..

così molti altri Prelati. Sicchè ſi teneva, che

niente foſſe . Poſcia era stato provveduto di

Meſſer Micheletto , di Pietro Gianpaolo, di

Troilo, e d'altri aſſai, co' quali s'è fortifica

to lo Stato di Firenze. Poi ſe il Conte ſipar

te, noi nol pagheremo più , conoſcendo che

la ſua partenzaè danno de' Fiorentini, di noi,

e d'eſſe Conte Franceſco . A di u. s’ebbero

lettere di Breſcia e daPietro Avvogadro, co

me i nostri aveano avute tre Fortezze, nelle

quali aveano avuto di molto frumento e aſſai

vini, cioè Bagnolo , Gedi z e . . . . . . le quali

. hanno avuto parte per trattato e ſcalamento.

A dì 7.3. giunſe quì Cristoforo Moro stato

Oratore a Firenze al Papa, pel quale s’inteſe

d'eſſere fortificato lo Stato de' Fiorentini .

s’ebbe, che i Genoveſi aveano reſa una Ga

lera di Catalani, e l'hanno con otta a Porto

venere; e che il Doge di Genova dovea man

dare balestrieri 4.00. a Ceſena ; e che Niccolò

Piccinino-andava verſo la Valle di Mugello,

ch'è verſo Arezzo di Toſcana . A di 25. fu

detto , che Niccolò Piccinino s'era levato di p

MLÈFCÌÌO, e andava verſo Poppi e Arezzo, e

ſi ima ch' e' voglia andare verſo Perugia .

Ancora fu detto, come la nostr' armata, ch'

era andata a Riva ſul Lago, s'era levata di lì,

perchè da terra non eravi gente , che oteſſe

tenerla . A di 2.6. il Conte Franceſco 1 parti

di quì. Il Doge l'accompagnò colla Signoria

Antonio Marcello. Fu detto d'avere il Duca

di Milano fatto ſuo Capitano 'il Marcheſe di

Mantova. A di zo. fu detto, che il Capitano

del Lago eri andato per togliere Riva, e con

Zattere avea fermato le bombirde , e Vera...

la gente da terra. S’ebbe d'avere Niccolò Pic

cinino avuto un Castello di la da Poppi ,L

d’avere i Fiorentini fatto Capitan loro l-ietro

Gianpaolo Orſini , e postolo ben' in ordine ,

e dati li danari . A7

A i z. di Maggio giunſe in questa Terra...

il Marcheſe di Ferrara. Suo genero il Signor

Sigiſmondo da Rimini è a Ferrara. Per lo chè

il detto Marcheſe è venuto, e vorrebbe che.

la Signoria perdonaſſe al detto ſuo genero . e

vorrebbelo racconciare con questo Stato. A

dì 4. venne quì il Conte Lione fratello del

Conte Franceſco per vedere Pmcenſione.. .

Parti a di 6. A dì 5. s’ebbe d'avere la nostra

armata avuto Riva per forza, meſſala a ſacco,

e fatte tagliare le mani a que' che operavano

i ſchioppi , e dato termine a que' che ſono

nella Rocca a doverſi rendere, ſalvo le per

ſone; e per due ribelli, ch’erano ivi dentro,

coloro, non vollero, che fu grande azzia . ll

Marcheſe di Ferrara partiſſi. Diſſe 'eſſere ve

nuto per trovare la Reina, che va in Cipro ;

e come eſſa giugnerà , e li ritornerà . Quì

giunſe og i la Reina di ipro ſigliuola del

Marcheſe i Monferrato. Le ſu fatto onore...

aſſai. Le andò incontro la Do areſſa con una

quantità di Donne in numero i 124. tra [L,

uali ve n’erano di vestite di Sanno d'oro, e

di broccato in numero di 53. i ſeta circa 40.

il resto con manto e vesti morelle, nel Bucin

toro. Furono armati Paliſchermi otto, e bar

che in quantità grandiſſima. Arrivò a caſa di

Ser Giovanni Cornaro dalla Piſcopia . Eſſa…

venne qui con una nave del Duca di Milano

coperta di piombo molto ſerrata, e avea da...

perſone zoo. con ſe . [n redztu la Dogareſſa,

per stracchezza tramortì per due volte , e fu

ortata in Palazzo con una barca. E ſicompì

a festa avanti l'ore 2.3. e mezza . A di 17.

s’ebbe, che que' di Riva aveano voluto darſi

a patti a Pietro Brunorio, ſalvo l'avere e le..

perſone, e voleano termine dÎotto di, per po

tere trar quello , che voleano, dalla Rocca , z

munizioniötc. Era Provveditor nostro in cam

po attorno Riva Gerardo Dandolo . Fu Pre.

gadi, e s’ebbe, che Meſſer Borſo ſigliuolo del

Marcheſe di Ferrara era andato a ſervire il

Duca di Milano con circa cavalli 800. Ancora

fu detro, che il Patriarca d’Aquilea era an

dato colle genti pagate per la lega attorno

Corneto, come fece il Cardinale a Foligno t

lddio ci ajuti. A di 18. pel Collegio fu prov

veduto per la venuta di Pietro Gironda Am

baſciadore del Marcheſe di Ferrara , il qual

venne ad iſcuſare il detto Marcheſe pel fatto

del ſigliuolo; e che andaſſe a Ferrara Orato

re Lionardo Veniero quand-rm Ser Marco. E

per Pregadi oggi volevano fargli la commeſ

ſione. E miſero parte i Savj del Collegio ,
che aveſſero libertà dìeleggere un' Oratore a

Ferrara. E il Conſiglio mormorò, perchè già

ſapeano, che ?aveano eletto, e ch’egli s' era

meſſo in ordine per andare. Onde la Parte fu

preſa , e poi fu meſſo d' eleggere un' Oratore

aFerrara per questo Conſiglio, e fu eletto

Zaccaria Bembo, il quale volendoſi ſcuſate,

per difetto della perſona, non fu accettato, e

gli convenne Mandare, e a di x9. paätì. Fu

etto

 

colle Piatte fino in Bottenigo ; e andarono a ~

_.,



no i bricolare , e hanno fatto buttare due.
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Ferrara, per eſſere venuto da lui. A _di I9;

il nostro Doge-andò a viſitare la- Reina di

_ Cipro, la quale vennegli incontro ſino al piè

della ſcala di ſopra. E il Doge ſicavò la ber

ſetta., e oi eſſa aſſerrò il Doge per la mano.

e il con uſſe, dov'era preparato da ſedere, _e

ivi stcttero per lo ſpazio di mezza ora. Poi il

Doge ſi levo per partirſi, ed ella venne ad

accompagnarlo ſino al luogo predetto_ della..

ſcala, e preſe licenza, e colle Piatte il Doge

tornò a Palazzo. A dì az. s’ebbe da Firenze,

come per la partita del Signor Borſo era in

debolire lo Stato de' Fiorentini . lnstavano l

eſſi Fiorentini, che ſi doveſſe rendere il Si

nor di Rimini, e questo iste o richiedeva..

il Marcheſe di Ferrara. Fu trattata questa...

materia oggi, e fu deliberato d' indugiare.. .

Fu detto, che Niccolò Piccinino era attorno

un Castellode' Fiorentini, che ſi chiama...

San Niccolò, nè ſe gli può mandar ſoccorſo

Ten onſi i detti forte, perchè mai non ceſſa

uomini ivi a quel luogo , _ch’erano vicini, c01

la-Bricola, per impaurirli . Pure ſi tengono

forti. Da Riva s’ebbe, come i nostri aveano

tolto il rivellino della Rocca, e que' di den

tro dubitavano di non poterſi tenere , e iCit

tadini parlarono con loro, edirnandarono che

-ü rendeſſero . Coloro dimandarono di poter

mandare un di loro al Veſcovo di Trento a

fargli ſa ere, in che termine ſi trovavano .

Non è ato conceduto loro , perchè non li

vogliono a patti. A di 1.5. s’ebbe, come que'

- da Riva aveano dati ostaggi a' nostri, che ſe

"fino a di 29. a Veſpro non avranno ſoccorſo,

ſi renderanno, cioè la Rocca, ſalvo l'avere e

le perſone loro ; e quello della fortezza ſia...

della Signoria. Sicchè è da fare buona guar

dia , che non entri ſoccorſo. S’ebbe come a..

di 27.. le Galere ovvero le Fuste de' Catalani

coll’arme del Duca di Milano andavano a...

roba de' Veneziani. Altre volte ciò fu detto;

ora è stato creduto . A di a7. la Reina di

Cipro montò in Galera, cioè quella armata…

pel Re , padrone Ser Pietro Moroſini da San

ta Giustina , quella pel Marcheſe di Monfer

rato, padrone Ser Benedetto Dandolo quo-i

dam Ser Paolo , e ſi parti per andare al ſuo

viaggio, E-per la Signoria le ſu donata una...

gioia di valore di Ducati 400. In eſecuzione

_ della arte preſa in Pregidi a di 2.3. fu ſcrit- "

to a' ettori nostri di Pola , Zara , Corfù ,

Modone, e Candia, che giunta ch' ella ſia... ,

vciebbanoandarla a viſitare, e la preſentino di

Perperi 100- Le dette _Galere ſi levarono a di

28. tre ore avanti giorno. A d`i 7.9. s'ebbero

lettere di Firenze , come il Castello di San..

Niccolò avea tolto termine per tutto il di ul

timo di questo meſe a renderſi a Niccolò Pic

cinino. E i Fiorentini .han fatto ſperienza di

dargli ſoccorſo, ma non poſſono . Onde per

questa perdita i Fiorentini richiederanno, che

il Conte Franceſco vada ivi. S'ebbe a di 30.

che il Castello di San Niccolò ſi perdette.. .

Fu preſo di dar modo a Nane di Carlon, che '

vada a Ravenna, per vedere d'avere quella...

Terra per la Signoria nostra, e di toglierla..

dalle mani del ignoHObizzo da Polenta , e

partiraſſi questa notte. lddio gli dia vigore.

A d`i primo di Giugno s’ebbe nuova d'ave

re i nostri avuto a di 29. di Maggio la Roc

ca di Riva. nella quale han trovato molta...
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A farina, e molto vino; olio, e alti-e munizioni.

da difeſa; e ſi crede anco, che que' d'Arco e

di Ten ſi comporranno co' nostri. La detta..

nuova è stata tarda a venire per le strade.. ,

ch' erano state rotte a Schio . Fu preſo di pre

parare stanza in questa Terra per la venuta..

del Deſpoto di Raſcia, e in Padova, o in Pa

dovana, o nel Friuli , dove altri piacera di

stare per cavalli iioo. Ambaſciadore del Papa

venuto u`i riporto; quum fit, che ſiamal ſiñ_

cura la ittà di Firenze per la veſſazione_ di

Niccolò Piccinino per ri etto de' popoli e..

de' fuoruſciti , però ricor ava, _che_ ſi` doveſſe

togliere il Signor Sigiſmondo di _Rimino, eil

Signor di Faenza in luogo del Signor Borſo,

ch'è andaſpo col Duo-à di Atlltlaáio 9 _ëlcëocchè

non s’ave e ca ione i ric ie ere i once.
Franceſco. E pger tal cagione Sua Santità era

contenta dînvtîstirli dípiola. LÈ qulailocoíaí.

mai non ha vo uto con entire. pc o e '.1

tolto riſpetto, e di fargli poi riſposta; ' da

ſapere, che i nostri da Riva, che aveano ſen

tito protestare da alcuni, i quali diceano eſſe

re stato donato il detto luo o all’lm erado

re, e che erò i nostri ſi oveſſero evarc.

dallìimpr a, riſpoſero loro, che aveano altro

che fare che levarſi. Onde poi ſe n' informa

lrono, e nulla era vero. E' buono d'averla..

C ²avnta una volta, nella quale s'è meſſa custo

Îdia. A dì 3. s’ebbe, che que' d'Arco, ch'era

lno rimasti d’—acco`rdo_con noi, pare da poi

îche ſi ſieno raccomandati alDoge d'Osterich:

”ſicchè da' predetti Conti ſiamo stati gabbati .

{A di 5. s' ebbero lettere dal nostro campo ,

'come a dì 3. il Conte Franceſco avea paſſato

lil Mincio, e li erano venuti. incontro 6000.

"Breſciani. E i ſono ridotti de' nostri inſieme

da numero di nooo. buoni cavalli. Sicchè ſi

dovrebbono far faccende. Giunſe qui Don..

Pietro Gironda Ambaſciadore del Marcheſe,

di Ferrara. Diſſe, che il ſuo Signore eraſi

ammalato, e che ha ogni giorno la febbre.

per condormia, che ha avuto del partire di

.D Meſſer Borſo ſuo figliuolo, al quale hl dato la

l ſua maladizione, e venne er far. ragione col

la Signoria del tempo, c 'eſſo Meſſer Borſo

ci ha ſervito, ch'è ſegno che ilv Marcheſe è

‘- inſenſato, o ch'è stato di ſua mente , che il
figliuoloſe ne ſia aiſiídato. Sìebbe, che il no

stro campo al paſſare del Mincio ebbe una..

Rocca, che ſi chiama Ponte tra Peſchiera e

' Monzabano, e che dove-ano andare a Rivol

tella, A di 9. s’inteſe a bocca, ma non v'era

no lettere, .che il Conte Franceſco avea avu

to Rivoltella. S'ebbe di Toſcana, che NíC

colò Piccinino avea avuto una stretta. A dì

IO. s'ebbero lettere di Stefano* Contarini Ca

pitano dell' armata nel I..ago e da Verona c.

di Gerardo Dandolo Provveditor nostro , co

me i nostri aveano avute molte fortezze, ,

cioè Monzabano, Ponte Castiglione, Rivol
ì tella, Lonà, e Salò a ſaccomano, San Felice,

e Calcinà, i quali luo hi i nimiciaveano tolti

loro. Salò fu meſſo a acco. A di r4.. s’ebbe,

che il Conte Franceſco avea ricu rato tra..buone e rie nel Veroneſe e neFeBreſciano

trentaquattro fortezze, ſicchè le coſe ſucce

dono bene. S’ebbero lettere da Paſqua] Mali

piero Provveditore di campo , del di io. c0

me Cerano avuti due paſſi d'Oglio. e ſubito

erano corſe le nostre genti fino a Cremona ,

e menato a rastello quello che trovarono , e

fecero gran bottino. Scrive, che ſperano di

proſſimo d'avere del buono. Eri-am äebbe.,

'ave
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d'avere avuto Maderno' con ?urta la riviera.. A sì di cavalli, che di genti'. C di däflarí o e di

del Breſciano, e Paderno con tutta la Fran

zacurta, e Castenedo, e tutto Pedimontc...

Sotto Cremona fecero aſſai prigioni di taglia .

s’ebbero da Firenze lettere in mano del ſuo

Oratorc, come aveano preparato cavalli 6ooo.

e ſanterie aſſai. E Niccolò Piccinino , ch'era

andato per mettere campo a un' altro Castel

lo, poich’ egli ebbe il Castello di San Nicco

lò, ſe n'è andato verſo Perugia, e molte del

le predette genti ſono andate chi per una..

via, e chi per un'altra.
-ì- A dì 16. venne un Meſſo da Verona , L.

portò nuova, come aveanointeſo d'eſſere stato

rotto da' nostri, il campo del Duca di Mila

no, reſo Taliano Furlano, e il figliuolo , e

-Me er Borſo. E ſi diceva d'avere i nostri

preſo Cremona. Ma non ſi credette fino a...

ore x9. che giunſe un’altro Meſſo con lettere

di Pietro Avvogadro, che avviſa, come il

Conte Franceſco tra Sonzíno e Romanengo

fu alle mani, e ha preſo Taliano Furlano , e

{i dice ancora il Signor Borſo, e cavalli rooo.

E che il Conte andava ſeguendo la vittoria ,

e ch' egli avea avuto tutto il piano di Bre.

ſciana e gli Orci Nuovi, Palazzuolo e non..

la Rocca,ge Giario, e quella -di Trevi. Sic

chè le coſe nostre proſperano; eormai è ora.

E ſubito avute le dette lettere, fu ſonato cam

panò per tutto , e fatteſi luminarie. A dì 18.

la notte venne un Meſſo con lettere del Con
te Franceſco e _del Provvediſitore Malipiero .

Dicono d' eſſere stati preſi de' nimici caval

li 1500., e tra feriti e annegatí 500. e preſi

alcuni Capi di ſ uadre . La qual rotta ſu

in questo modo. a Taliano Furlano ſopra

la strada da Adda, che va agli Orci Nuovi

al ponte aſſato Oglio, e i nostri montarono

ſopra que la; e incominciarono a ſpuntare i

nimici , per modo che ſi miſero in rotta , e

voltarono le ſpalle, e i nostri li ſeguitarono.

Non avendo la stra-da capace, perche pel on

te non aveano potuto condurre ſull’ Ad a...,

per tanta calca , ſceſero dalla strada , e ven

nero per paſſare a guazzo , onde i nostri col

le lance lunghe sbudellavano i cavalli, e..

molti ne furono morti, e molti s’annegarono.

E pare che Taliano ſi ſpogliaſſe in giuppa

rello e andaſſe per que* paludi da Crema con

due compagni a Castellione, e Luigi dalVer

me in Crema molto fiacco ; e il Signor Bor

ſo , che ancora non era giunto . ma era ap

preſſo Soncino, e non erano ancora in arme.

E il Conte preſe i carriaggi loro con Ducati

circa 5000. Que' nostri l Bergomo ebbero

Martinengo per trattato. A dì 7.0. venne quì

un Meſſo e portò nuove e lettere , come il

nostro campo avea avuto gliOrci Nuovi , Pon

teojo, Palazzuolo, e tutto il resto de' Castel

li di Breſciana e Bergamaſca. Ancora la ſera

vennero nuove, che i nostri aveano avuto

Caſalmaggiore, e due luoghi del Marcheſe di

Mantova, Marmirolo e Viadana . A di 1.2..

s’ebbe d'avere i nostri avuto Mozzanega , c.,

ch' erano venuti in campo que' di Caravag

gio per capitolare col Conte . Si ſpera, CllL.

sìavrà tutta Geradadda. ltcm che il Conte .ha

fatto grazia a molti ribelli Breſciani per no

me della Signoria nostra, e questo l’avea fat

toafine di bene. A di zz. circa ore 2.4… giun

ſe Don' Uguccione de' Contrari , che vienL,

da Ferrara alla Signoria. S’ebbe, come il Si

gnor Borſo avea mandatoadimandare al Con

ne, che come egli avca avuto una gran rotta
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carriaggi , pregandolo che gliene voleſſe fare

ualche arte . ll Conte gli riſpoſe, che quan

o egli oſſe quel figliuolo, che degnamente.

debbon’ eſſere i figliuoli a' padri, non di quel

lo ch' egli mandavagli a dimandäre , gli ela

rebbe , ma quand' anche eſſo Conte non ne..

aveſſe, ſoſſrirebbe d’impegnarſi, e di trarſi del

ſangue per ſovvenirlo. Ma eſſendo partito ſen

za volere della Signoria con ſuo gran dſſpiaó_

cere, ch' egli doveſſe aver azienza ; e con..

tal riſposta partì il ſuo Me o. S’ebbe , che...

Niccolò Piccinino a di 16. era entrato in Pe

ru ia , e voleva andare , ovvero fingeva di

vo er' andare a una ſua caſa , che ha nella...

B ?detta Terra. Onde que' che reggono la detta

Cit-tà, non vollero mai conſentirgli ciò , L.

vollero ch' egli andaſſe ad alloggiare in Pa

lazzo , dove stanno i Signori loro , ed e li

diſſe che piaceſſe loro di farlo uno di quel i,

e così lo fecero. E ſubito mandarono pel Te

ſoriere del Papa, ch' ivi era, dal quale volle

intendere che ragione avea_. E poi mandò l

Commeſſario del Papa, dicendo che dovell:.

dire al Papa, che nella era una buona Ter

ra , e ch' egli dove e dichiararſi col Duca, e

laſciare la lega, il *che facendo , gli farebbe..

dare ubbidienza a tutti; e quella Terra e IL.

altre ſarebbono alla ſua ubbidienza. E nol vo

lendo fare, ch' egli ſarebbcgli nimico capita

uesto mandò a dire al Papa.. A di 1.5.

ſu ſpe ito Don' Uguccione de' Contrari , il

qual venne per trattar pace per via del Mar

cheſe col Duca di Milano. Gli ſu riſposto di

non potere ſperare di trattar pace , ma d’eſ

ſer certo di nolla fare , perchè a questo con

veniva eſſervi i Fiorentini , e il Conte Fran

ceſco nostri collegati , a' quali ſarebbeſi ciò

fatto ſa ere. Il quale Uguccione ad`1 26. par

ti e an ò a Ferrara. A di 27. s’ebbero lette

re del Conte Franceſco de' 21. come pel no_

stro Provveditore la Signoria era stata avvi

ſata del tutto , pure per questa egli certifica

va d'avere ricuperato il Breſciano , il Berga

maſco, e il Cremoneſe , rotte le enti nimi

che, e preſi cavalli zooo. Di Gera adda han

_no avuto Mozzanega e altri luo hi; e andava

per avere il resto, e ſarebbe co e accettiſſime

alla Signoria nostra; e tutti del Milaneſe fug

gono . In Crema ſi dice d'eſſere Luigi dal

Verme : Meſſer Borſo in Cremona , T-.aliano

Furlano, Belmamolo, la famiglia del Duca,

e un Capo di Provigionati; e che Carlo dc..

Gonzaga con perſone [ooo. in circa andava...

colà er ſoccorſo , ſicchè il Duca di Milano

gran ementc trema. A dì zo. s’ebbe, d'avere

i Fiorentini ricu erato Castello San Niccolò…

con due altri Cal lli. s’ebbero lettere di Pa

ſquale Malipiero Provveditore in campo de'

24. come il Conte avea avuto Vailà , Trevi.

e la Rocca di Palazzuolo , e che Caravag

gio avea tolto tutto il meſe a renderſi , L.

che de' nostri hanno paſſato Adda alcunL.

Squadre, e corſo il paeſe, e hanno preſo ani

mali aſſai .

A dì 2.. di Luglio s’ebbe nuova , d'avere le

genti' di Toſcana rotto Niccolò Piccinino a..

uesto modo. l] Patriarca del Friuli Legato

del Papa, il quale andò a togliere quella.;

ente , ch' era a Roma , quando ſu morto il

ardinal ribelle di Santa Chieſa , venne in..

Toſcana , e s’un`i colle genti di Pietro Gian.

paolo Ca itano de' Fiorentini , e furono alle

mani col e genti di Piccinino. Fu una gran_

- Bbbb de
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Nicolò 'predetto alla fine ſu

rotto, e preſi de ſuoi cavalli da 4000. uomini

di Borgo San Sepolcro, e preſi molti capi di

ſquadra, Sagramoro, Lodovico da_ Parma.. ,

jacopo da Camerino, Franceſco disanta Ma

ria, Roberto daMonte Acuto, Filippo Schia

vo, jacopo da stàiffimi carriaggi

roy; _

de battaglia 9 e

Rimini, e a

e bombarde. Sicchè i Fiorentini ebbero una

grande vittoria. E furono fatte grandi feste

nelle Terre della Chieſa. Ad`i 3. s’ebbe, d'eſ

ſere stato ferito il Conte Lione fratello del

Conte Franceſco da uno ſchioppettoin una..

gamba. S’ebbe avviſo che il Conte Franc- ſco

avea avuto Caravaggio per forza. A 'd`i 4.

{ebbero lettere del Cardinale di Venezia da

Firenze della rotta data a Niccolò Piccinino,

preſi cavalli 2.800. e r3. Capi di ſquadra, zoo.

uomini dìarme, bandiere, e carriaggi; e Nic

colò Piccinino eſſere fuggito, e il Signore di

Faenza con circa 400. cavalli e non più. Sic

chè la detta rotta è stata grande e potente ;

della qualecadaun Signore della lega ne dee

fare festa, e renderne grazie al Creatore. A

d`i 6. circa ore 7.!. vennero nuove da Firen

.ze, come il Papa avea pronunziato in Conci

storo due Cardinali, uno Meſſer Piero Barbo,

il quale poi fu Papa, l’altro Meſſer Luigi Pa

triarca d’Aquilea. Tamen non ſono ancora..

del tutto pronunziati, e molti Veneziani ſo

no rimasti gabbati. Ora lddio cosi permette .

.A d`i 7. venne un Meſſo dal _campo con let

tere de' a. di questo meſe, e s’ebbe nuova...,

d’avere i nostri avuto la Rocca di Caravag

io, tutta pertugiata, che pareva ch’eſſa foſſe

ata bombardata. Si dice , che venivano giù

per Adda alcune navi, delle quali ne furono

preſe tre, ſicchè i nostri ſi fanno certi, che.,

paſſeranno di là dal detto fiume . A d`i 8.

giunſero in questa Terra due Oratori delRe

nuovo de’ Romani Federigo Ill. i quali ſono

il Capitano di Trieste, e un altro che fu Ca

pitano a Trieste prima di quello , e andarono

alla Signoria. Si dice che ſono venuti , er

chè ſi faccia tregua con que' d'Arco, cbr;

ſono ſuoi raccomandati. S'ebbe da Firenze.,

che la gente della Chieſa avea avuto Borgo

San Sepolcro, e che Niccolò Piccinino era...
andato con pochi cavalli. A d`i 9. sìebbero

lettere del Conte Franceſco, come egli era..

pronto a fare due fatti, e a metter fine all'

impreſa, e avere apparecchiato due bastie, e

metterle ſull'Adda, per avere il modo di fa

re un ponte e paſſare di là. S' ebbe d’avere il

Marcheſe di Ferrara caſſaro tutte le ſue gen

ti, cioè i provigionati , che ſi tiene ſieno an

dati a ſervire il Duca. ll qual Marcheſe è

andato a Modena. E' da ſapere, che gli Ora

tori del Re de' Romani volevano, che ſi fa

ceſſero tregue co' Conti d'Arco, e Macca

bruno, e col Velcovo di Trento. Col Veſco

-vo di Trento fu conceduto , ma non cogli

altri. ll Papa al tutto vuole, che la Signoria

dia in commenda il Patriarcato d’Aquilea a...

Meſſer Luigi eletto Cardinale. Tamen i nostri

ſono duri, e non vogliono aſſentire. Adì It.

s’ebbe d'aver fatto tregua que' di Lodi, e di

Crema per una parte, Geradadda, Bergamaſca,

Martinengo, e Soncino, che ſono nostri per

l'altra per meſi quattro e giorni indici di

contrabando; e questo per poter ve ire ſopra

il Mantovano, per ſaldare i conti col Marche

ſe di Mantova. Ad`i 15. s’ebbe, d'avere i no

stri avuto SanGiovanni in Croce e tutti que

cli altri luoghi. del Cremoneſe , che avea-no

*o
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perduti , ſalvo Caſal Maggiore .‘ Adi i7. s’ebbe

d’avere avuto i nostri Canedolo e Aſola, che

ſono Castelli del Marcheſe di Mantova. Ein

teſa tal nuova fu fatto ſonare campano a San

Marco e per tutte le contrade. Ad`i 2-!. s’eb

be nuova , come Stefano Contarini Ca itano

dell' armata nel La o avea avuto Gar a per

forza, e meſſala a acco. Eche ilConte Fran

ceſco era a Canedo, e bombardava la Rocca,

e ſperava presto d’averla. Fu detto, che Nic

colò Piccinino paſsò di fuori di Bologna a d`i

zo. e viene in Lombardia . Altri dicono, ch'è

testato a Bolo na . A d`i 2.2.. s’ebbe, come la

nostflarmara i La o avea avuto Bardolino ,

e tutta la riviera i Gardeſana . Mancavano

fòlùm Laciſe e Peſchiera . Adiz3.s'ebbe d'ave

re i nostri preſo Marcaria , e quella mefla a...

ſacco. E poi a (T15. d’Agosto s’ebbe la Rocca

per forza , e quanti furono trovati dentro ,

furono morti . E la detta Rocca fu ſpianata

fino a' fondamenti.

A d`i n. d’Agosto il Conte Franceſco ebbe

tre Castelli pure del Signore di Mantova , i

quali furono Cavriana , Rivoltella , e Rana .

A d`i 15. la Signoria nostra ebbe la Città di

Ravenna di volontàde' Cittadini e del Popolo.

Il qual trattato menò Nani di Carlone ſpezia

ro nostro Veneziano. E avuta la detta Città,

fu mandato a' confini il Signore di quella chia.

maro Ostafio da Polenta , e ſua moglie e ſuo

ſigliuolo , con dar loro provigione da vivere

nella Città di Candia . E ivi i detti finirono

la vita. Aveano Ducati 800. all'anno. Questi

Cittadini, furono autoridi farciavere la Ter

ra. Obizzo Monaldini, Franceſco ſuo fratello,

Matteo Bilbo, e jacopo Tambeſio. A d`i r7.

s’ebbe Peſchiera per forza, e fu :nella a ſacco.

Dipoi ebbero la Rocca per gran battaglia , e

fu morta aſſaiſſima gente. E io ho veduto ſcrit

to di carbone per mano del Conte Franceſco

dietro la porta della detta Rocca nelſentrata

queste parole : i440. a dì- . . . . . . . d’Agosto

_io Conte Franceſi-a entrai in quella Rocca per nome

della .ſignoria di Ì/Èní-Zìa. E dipoi s’ebbe etiam

Valegio co' Castelli a patti. Ad`i 2.8. Madon

na Bianca fi liola delDuca di Milano ſu man

data pel pa re a Ferrara , per darla per mo

glie al Conte Franceſco: la qual coſa ſi trat

tava; dove stette per alcuni meſi . Ma non ſi

potendoaccordare , alla fine ritornò a Milano.

ln questo tempo il Cardinale Arelatenſe con

voco il Concilio contro Papa Eugenio IV. ma

nulla gli valſe, ſicchè ſi partì, e iii non tor

nò in Corte di Roma. E ſe l'aveſſe ſeguitato,

avria appiccato un gran fuoco . A di 18. di

Dicembre il Conte Franceſco venne in questa.

Terra con un maliſſimo tempo , onde non ſi

potè fargli onore come meritava , nè il Doge

andargli incontro col Bucintoro, ma ben nel

ſuo ritorno gli ſu fatto il doppio , perchè il

Doge Paccom agnò col Bucintoro con tutt' i

trionfi , che i ponno fare .

'Nel 144i. a' to. di Febbrajo fu fatto No

VIZZO o Spoſo Ser jacopo Foſcari ſigliuolo di

M-:ilèr lo Doge nella figliuola di Ser Lionar

do Contarini quondam Ser Pietro da San Bar

naba; e per le dette nozze fu {atto un ponte

ſu burchi, cſſattraverſ-…iva il CanalGrande da

San Barnaba a San Samuele , pel quale paſſa

rono più di zoo. cavalli col Novizzo, e colla

ſua Compagnia, e col Signore della festa . l

_uali erano vestiti divelluto cremeſino a ma

niche arlottifoderati di Doſſi nobiliſſimamente

'in punto_, e pel ſimile tutta la famiglia . Dipoi

VS!
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venne il Bucintoro, ſul qual' era una grandiſ- A il Conte Franceſco bombardava Martinengo .`

 

ſima uantita di Donne molto nobiliffimamen

te vel ite, ela maggior parte di eſſe di panno

d'oro . E ſu levata la Spoſa, e condotta in..

Palazzo , dove ſu fatta nella Sala nuova una

belliſſima festa . Vi ſu Meſſer lo Doge , e il

Conte Franceſco, e vìera grandiſſima quantità

di torchi bianchi; e la ſera cenarono in Palaz

zo aſſai perſone. Ad`i ii. il Conte Franceſco

fece ſare per amore della detta festa. una no

tabil Giostra ſulla Piazza di San Marco , e

miſe per premio una pezza di Centanino cre

meſino di valuta di Ducati x40. d'oro. E fu

rono alla detta Giostra Giostratori zo. Ma

venne una pioggia, la quale durò quattr’ ore.

IlConte Franceſco era a cavallo . E correndo

un Giostratore, ſaltò un tronco di lancia ſul

la faccia di Ser Vittore Trono , ch'era ſopra

d’ui1 ſolajo; per la qual botta il terzo di morì.

Dipoi compiuta la Giostra , ſu dato il pregio

la metà al Furlano uomo d’arme di Taddeo

Marcheſe, e l'altra meta a un' uomo d’arme del

Conte Franceſco, i quali ſi ortarono beniſſi

mo. Erano ſulla Piazza di an Marco piîi di

goooo. perſone a vedere la festa . E poi a d`i

detto per Meſſer lo Doge, per fare onore alle

nozze di ſuo figliuolo, fece egli ſare un'altra

notabilGiostra. Miſe per premio una tornata

di velluto cremeſino, pienadflargento di prez

20 diDucati ioo. d'oro. Evifurono aſſai Gio

stratori . Durò la detta Giostra ore cinque e

più. Fu dato il pregio in due parti , una alla

'Compagnia del Conte Franceſco, 8c a quella

di Gattamelata tra loro , e l'altra alla Com

pagnia di Taddeo Marcheſe. E la detta Gio

stra ſu belliffima, e duròduc giorni. Efurono

ferrate le botteghe della Terra , per onorare

la detta festa . E in Palazzo ſu fatto di gian

pasti a Donne e a Gentiluomini . E

facendoſi le dette feste , venne nuova , come

Niccolò Piccinino era venuto in Geradadda ,

e avea ſparſo , che a Venezia era morto il

Conte Franceſco. Per lo che ebbe il luogo di

Chiari in Breſciana, ch'era di Gattamelata, e

quaſi tuttaGeradadda. Onde inteſa tal nuova,

il detto Conte Franceſco ſi partì di quì , per

andare in Breſciana . E così fece, e andò ſu

bito in Vicentina , per dimostrare ch'era...

vivo .

A di 18. di Marzo Niccolò Piccinino ebbe

Soncino, ſalvol’avere e le perſone, ma nulla

atteſe, maxime agliamici della Signoria. Etut

to questo verno egli stette a campo, come ſe

foſſe stata la State. A' 24. d’Aprile il d`i di San

.Giorgio , apparve nell'aria aVerona una Cro

ce bianca, ed era l'aria azzurra, ſicchè la Cro›

ce ſi vedeva beniſſimo, lungaç. iedi. Estette

così finchè ſurono benedette le andiere, che

la Signoria avea mandato a dare al Conte

Franceſco , le quali furono benedette nella...

Chieſa di Sant'Anastaſia. E compiuta la Meſſa

le dette bandiere furono portate a caſa del

Conte, e la detta Croce non ſi vide più. Di

poi il detto Conte Franceſco fece fare coman

damento, che tutta .la nostra gente s’adunaſſe

in campo, per andare a trovare Niccolò Pic

cinino , il quale quell' invernara avea tolto

molte fortezze alla Signoria. E ſi miſein pun

to e andò a trovarlo , ch'era a Martinengo .

lnteſo questo il detto Niccolò miſe in Martiñ

.nengo 800. cavalli e 400. fanti per guardia di

quel luogo. Il Conte ivi venne a campo e aſ

lediollo . ll Conte venne un miglio appreſſo

E Niccolò Piccinino aſpettava , che il Conte

entraſſe dentro, e li metteſſe a ſacco , e in..

quello egli veniſſe a romperli. Ma il Conte ,

che s’accorſe di questo , non volle mai conñ

ſentire a ciò, evoleva più tosto stargliattorno

e aſſediarlo, che vincerlo per forza, con dire

che Niccolò Piccinino non potrà. star troppo

col campo ſuo quì per le vettovaglie.,Erano

dentro uattro delle migliori ſquadre , che..

aveſſe el oNiccolò Piccinino. E coloro man

darono a dire al Conte, che ſi volevano ren

dere , ſalvo l'avere e le perſone ; e il Cozüc
nolli volleſi accettare , ſalvo che ſe ſi rendeſſe

'ro a ſua diſcrezione , ed eglino non vollero,

13 e così stava in aſſedio , dandogli battaglia dì

e notte. ln questi giorni, e ſu ad`i4… di Mag.

gio, ſu promeſſo di dare aBartolomeo Coleo

ni , Romano, Coſſo, e Arignano, Castelli in

Bergamaſca, eſatto glifu ilprivilegio. A' 24.

d’Aprile ſu tolto a' nostri stipendj ilSignor Mi

cheletto di Cotiguola, per eſſere Gattamelarz

Capitan nostro molto inſermo . E ſurono pe!

Collegio eletti ſei Nobili a di 6. Maggio, iquali

vadangli incontro, che viene in questa Terra.

A di n. di Giugno furono eletti due pelCol

legio a portare il bastone di Capitano al det

to SignonMicheletto, Giorgio Quirini eLio

nardo Qulſlnl. In questo mezzo Gattamelata

da Narni eſſendo ammalato, e mal potendoſi

eſercitare, ſu portatoa Padova . Adi z. d’Ago_

sto Niccolò Piccinino mandò a dire al Conte

Franceſco , che voleva da lui un ſalvo con~

doſſo, che voleva venire a parlargli. Il Con

te fu contento, e glielo fece. E cos`i il det

to venne _a parlargli ſulla campa na. E ven

ne con lui Meſſere Urbano uno e' maggiori,

che abbia il Duca di Milano. E incomincia

rono a trattare di far la pace inſieme. E ba

ciaronſi per mezzo la bocca l'uno e l'altro, g

c0s`i i Condottieri , ch' erano di compagnia…

con loro. E ſu fatta tregua per otto giorni -.

E_ venne a questi patti, che voleva dare Son

cino, Romanengo, e Martinengo , e la Ge..

radadda , e altri luoghi preſi per lui di que'

che acquistarono all'incontro le genti ſue ch'

erano in Martinengo .- E cosl rimaſero d’ac.

cordo. Ma il-detto volle prolungare la tre

gua per altri giorni otto , perche in questo

tempo etiam voleva trattare la pace colla Si

gnorla e coîſuoi aderenti e collegati. ro

mettendo di far dare al preſaro Conte Ma on

na Bianca fígliuola del Duca di Milano per

moglie, e di dargli er dote la Città di Ci-e.

mona, perocchè il [Buca non avea ſigliuoli ;

etiam Crema e altri luoghi, come gli era sta.

to promeſſo per avanti . E così ſu conchiuſa

la pace. E furono levate tutte le offeſe , c.,

conſegnate tutte le dette fortezze al Conte.

Franceſco . E in queste pratiche il Marcheſe

di Mantova fece una ſcorreria ſu quello di

Bergomo, e preſe molti prigioni . Saputoque

sto, il Conte Franceſco ſcriſſe una lettera al

Duca di Milano , dolendoſi di quello , chL_

avea ſatto il Marcheſe di Mantova , eſſendo

state levate le offeſe . Il qual Duca ſcriſſe al

prefato Marcheſe , che doveſſe far restituire

ogni coſa, e così fu restituita la preda fattac

i prigioni. E nota, che oltre le Fortezze che

ſurono promeſſe al Conte Franceſco, egli tol

ſe etiam Caſal Ma giore, e altre Fortezze.

A di io. d’Ago o venne a Venezia il Si

gnor Micheletto di Cotignola, e ſu onorato

eol campo, e ivi ſi miſe . E di d`i_e di notte

'ſom, XXII.

aſſai. E quando ſi partì, ſurono mandati due
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con luì- aci-accompagnarlo , Pietro Piſani Lì A ſalvo condotto fatroglí, il quaie era ſcappato

Orio Paſqualigo. A dì 2.3. d’Agosto il Conte

Franceſco venne a Venezia per confermare..

la detta. pace, ch' egli avea fatta co' Commeſ

ſar] del Duca di Milano, _e gli fu fatto gran

de onore . E stette tanto in questa Terra_- ,

finchè gli vennero le ambaſcerie della Le a ,

che doveano eſſere alla conchiuſione del a..

detta pace . E così fu dato ordine di farla...,

e che tutti eili Oratori ſi riduceſſero alla.,

Cavriana in Mantovana , dove ſarebbono gli

Oratori del Duca di Milano, e del Papa, e..

.de’ ſuoi aderenti-. E furono mandati per la__..

Signoria tre Oratori, Ser Franceſco Barbari

go il ricco , Ser Paolo Trono, e Ser Federi

go Contarini; ma il Contarini riſiutò,_e in...

iuo luogo fu eletto Ser Paolo Correro il Pro

curatore ; i quali andarono al detto luogo di

Cavriana con notabile compagnia . Emm-ſi

partì eſſo Conte per trovarſi alla ,detta con

chiuſione. A d`i a8. d'ottobre s’ebbe nuova ,

che il Conte Franceſco avea ſpoſato Madon

na Bianca ſigliuola del Duca di Milano ſulla

campagna di Cremona , e inſieme entròin:.

Cremona, ed ebbe il dominio di uellaCitta.

A di 7.3. di Novembre, ridotti al a Cavriana

tutti, furono conchiuſi i Capitoli della pace,

e che il Marcheſe di Mantova restituiſſe alla

Signoria Porto , e Legnago, Nogaruola, e tre

altre fortezze per lui tolte. In rehqui: chi ha

  da Milano, perchè Niccolò Piccinino gli avea

tolto i ſuoi Castelli . E ſi venne a gittare a'

piedi della Signoria nostra, dimandandole ve

nia del fallo, ch’e’ fece contra questo Stato ,

e che da quì avanti voleva eſſere buon ſervi

dor nostro , e la Signoria gli usò grate paro

le, e il tolſe a grazia; e quello che gli ha tol

to Niccolò Piccinino, è di valuta di Ducati

4.00000. ſenza le munizioni . A d`i 6. venne..

un' Ambaſciadore del Re di Boemia per di

mandare alla Signoria ajuto contro il Turco,

che {andava facendo molto groſſo, imperoc

chè molti Signori Greci s’e-Erano accordati con

lui, e pel ſimile i Raguſei. A di 3. di Mag

B gio venne in questa Terra il Conte Franceſco

Sforza con Madonna Bianca ſua moglie , c..

furongli fatti grandiſſimi onori etrionfi. Nel

la notte de' 4.. di Maggio venne nuova al

Conte Franceſco , come in Bologna Niccolò

Piccinino faceva ap arecchíare tutte le ſue..

genti. Onde ſapen o questo il detto Conte ,

volle laſciare ogni coſa , ch'era determinata

da fargli in questa Terra , per onorare ſua_

moglie, di feste e giostre , e ſi parti ſubita

mente, e mandò a dire alla Signoria, come'...

per le nuove, ch' egli avea avuto, voleva per

ogni modo partire e non istare ad aſpettare,

l’Aſcenſione, nè altre feste. E ſubito il Doge

montò nelle-Piatte con molti Gentiluomini ~,

tolto, ſi tenga'. Sicchè perdette Valegio, L.- C Paliſchermi, e barche, e andò a caſa del der

Peſchiera. La qual pace fu gridata in questa

Terra a d`i ro. di Dicembre col modo che.

ſcriverò quì avanti; e ne fu fatta_ gran festa.

Fu preſo per allegrezza di rilaſciare _di pri

giong Luttiàpggioni, ch erano :in prigione..

er e ito l omune e er con enna ione .
È così a di lO. fu fatta uliia ſolenniſſimga Pro

ceſſione in questa Terra, e fu pubblicata la..

detta Pace. Vi fu tutto il Clero di Venezia

colle Reliquie con grande divozione. '

N Nell rqätèstdidGennajo, mÃrì il Mgrcheſç.

icco ò ’ e i Ferrara. vanti c 'e' mo

riſſe, il ſuo ſigliuola' naturale Signor Lionel

io corſe la Terra, e di uella ſi fece Signore,

giusta la- promeſſa fattag i. E ſubito mandò

per Oratori a raccomandati] alla Signoria...

nostra, dicendo di voler' eſſere ſuo buon fi

gliuolo e ſervidore. E per la Signoria furono

mandati Oratori a Ferrara a rallegrarſi della

ſua creazione , e a dolerſi della morte del

Marcheſe ſuo adre. A d`i 7.5. di Febbrajo il

Conte Fárîíncefgo venne älVenÎia. Gli fu fatí

to ran i imo onore . l an ò incontro i

ÎSÌOÈÎ) col lBucintociáo. Arrivò laillaacſua caſſa a..

an anta tone , ove è ora a à Fo cari .

Poi ſi partì, e tornò nella ſua Città di Cre

mona. E in quest'anno del meſe d’Aprile, fu

conceduto a Don Paris di Lodron il Castello

di Cembergh in Valcamonica, e Balgoli in..

Valdiſabbia , e altri beni e poſſeſiioni nella...

Villa di Muſſoloni , che furono de’ ribelli.

A di xo. di Marzo giunſe in questa Terra il

Cardinale di Sant'Angiolo , il uale a nome

del Papa va in Ungheria, per ar fatela ace

tra quel Re e il Re de' Romani per le iſſe

renze, che aveano inſieme. Gli fu fatto gran

$61_ ontàre p, il qualelelrjxa, di naîílone Romano»

i an o incontro i o e co e Piatte . Al

loggiò a San Giorgio mfggiore . Gli furono

fatte le ſpeſe, e al ſuo partire, fu preſentato

di vini, cere, confezioni, ſpezierie, e altre…

coſe. A di z. d’Aprile venne in uesta Terra

il Magnifico Meſſere Orlando _Pa avicino. col

1

  
to Conte, e ſu a parlamento con lui, poi ri

tornò a Palazzo . A dì 6. fu mandato per la

Signoria a donare a Madonna Bianca un gio

jello di valuta di Ducati rooo. e molti vini ,

cere, confetti, e altre coſe; e fu ſcritto a'

Rettori , che faceſſero al Conte e a ſua mo

glie le ſpeſe in questo ſuo ritorno. E furono

accompagnati per Meſſer lo Doge colle Piaite

fino a Malamocco, dove ſi trovò il Podestà di

Chioggia con aſſaiſſime barche, e menolli ſino

a. Chioggia , e da Chiog ia con barche della

riviera il detto Conte e ua moglie andarono

fino a Ravenna con gran festa e trionfo .

A d`i 8. di Giugno s’ebbe nuova , come a'

D z. del detto meſe , nel giorno del Corpo di

Cristo, Na oli del Reame fu preſo dal RL..

Alfonſo d' ragona , il uale teneva il Re.

Renato della Caſa d’Angio Franceſe. El’ebbe

per certa via fatta ſotterranea , 'la quale but

tava nel pozzo di San Giovanni Carbonara',

mostratagli per un Villano. La quale era via

vecchia. Il ual Villano fu poi dal detto Re

Ora quegli Aragoneſi entrarono nella Terra.;

per la detta buca , e andarono alla Porta.

di Santa Sofia , e furono balestríeri 400. e..

aprirono la detta porta g ſicchè il resto del»

le genti col detto Re Alfonſo potè eátrarden

tro. Ma il Re Renato vedendo i.nimici eſſo

E re già entrati nella Terra, combattè un pez

zo con loro, e vedendo d'eſſere ſoverchiato `,

ſi ſalvò in Castelnuovo, il quale prima abita#

va in Capoana . Il qual Renato di l`i poi

ſi partì ſopra una Galera di Genoveſi , e..

iunſe a Piſa, e poi a Firenze. E fu alla pre

enza di Papa Eugenio IV. lamentandoſi molto

di lui, perche avea fatto Niccolò Piccinino Gonz

faloniere della Chieſa . E per questa cagione

il Conte Franceſco non avea potuto venire.;

in Puglia a dargli ſoccorſo contro il detto Re

Alfonſo, e che per questo gli era stata tolta

per questo il Papa chiamò Concistoro, e ogni

dì

premiato, e atogli il Monte del Carbone . _

la Puglia , e poi avea perduto Napoli . Onde_
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di ſi riduceva à conſultare . E avuta tal nuo

va, la Signoria chiamò Pregadi,e fece Orato

re al Papa a Firenze Almorò Donato quondam

Ser Niccolò da Santa Maria Formoſa, ilquale

accettò e andò, e gli fu meſſa pena ad andare

di Ducati 500. A di 1,7. di Giugno Lunedi

mattina , Meſſer lo Doge rifiutò un' altra vol:

ta il Dogato, dicendo che per impotenza egli

non oteva più eſercitare il Dogaro. Erano

Con iglieri Ser Luca Trono , Ser jacopo Ga

brieli, Ser Melchiorre Grimani , Ser Lionar

do Giustiniani , Ser' Andrea diBernardo , e

Ser Franceſco Barbero il Cavaliere , i quali

non vollero accettare la detta rifutazione. E

il Doge stette tre giorni, che non volle ve

nire alla banca; e i detti Conſiglieri andaro

no a perſuaderlo, che non voleſſe stat* fermo

nella ſua opinione di rifiutare . ll quale alla

fine perſualo etiam da' ſuoi parenti a dì 29.

venne alla banca. Prego Iddio che nell'avve

nire dia a lui e a noi miglior ventura diquel

la, che s’è avuta ſinquì. A' z. d'Agosto s’eb

be nuova,che aRimini,fu un maliſſimo tem

po di tempesta e di pioggia e diventi, ſicchè

pareva , che il mondo doveſſe disfarſi, e ro~

vinarono più di 600. paſſi di muro della Città,

e ammazzarono aſſai perſone. Morì innume

rabile quantità dîanimali . Rovinarono caſe.

aſſai, e ſi roveſciarono molti navili , e s`an

negarono molte erſone . Fu ritrovato ChL.

tale tempesta pe ava zo. once l'una. Mai non

fu veduto il più cattivo tempo. Nota, come

ſono stati fatti molti patti , e accordi tra il

Conte Franceſco e Niccolò Piccinino, e molti

Capitoli; ma dal canto di Niccolò predetto

fittizj e ribaldeſchi . Etiam col Re d'Aragona

e col Papa. Alla fine il detto Conte, e‘ Nicñ

colò Piccinino ſi parlarono inſieme in campa~

gna, in preſenza di Madonna Bianca, e fece

ro di nuovo patti inſieme da eſſere amici, e

baciaronſi per bocca tutti e due.. E cosi fe

cero que' ch' eran con loro . Ma poco durò

il detto accordo,imperocchè il detto Niccolò

tolſe al Conte Franceſco per nome della...

Chieſa due Terre, Gualdo e Tolentino , c..

molti altri luoghi. E questa è stata la pace ,

che hanno fatto inſieme . Il quale Niccolò Pic

.cinino era Gonfaloniere della .Chieſa . A di

7.8. di Settembre s’ebbe nuova, come Barto

lomeo Coleone da Bergomo Condottier no

stro era fuggito dalla Signoria nostra , e an

dato ad acconciarſi col Duca di Milano. Que

sti non avea al principio tre lance , e la Si

gnoria gli diede zoo. lance, ed è nostro ſud

dito; etiam fanti 150. di condotta. E la Si

gnoria gli aveadonato tre Castelli e unabella

Caſa in Bergomo . Tamen le usò questo tra

dimento. Si parti e andò a Romano ſuo Ca

stello, che la Signoria aveagli donato. A di

detto s’ebbe nuova, come a Firenze a di zo.

in pubblico Concistoro Papa Eugenio IV. avea

investito Renato d’Angiò per Re di Na oli ,

e gli fece fare i 'ſuoi privilegi. E a i zo.

del detto ,meſe eſſo Re Renato ſi' partì daFi

renze, e andò a Piſa , e ivi montò ſu una..

nave de'Genoveſi con molta compagnia, per

paſſare in Francia a domandare ſoccorſo al

Re , er poter tornare a ricuperare il ſuo Rea

me Puglia . E ha laſciato in Italia il ſuo

primogenito Duca, di 'Calabria , acciocchè ,

{egli poteſſe, ricuperaſſe il detto Reame..

A di 16. d’Ottobre fu conchiuſa una lega...
nuova del ReſiſſDort' Alfonſo d'Aragona , che

  

dominava Napoli, del Duca di Milano , edi

'Q

A `Niccolò Piccinino , contro la lega della Si

gnoria nostra, de' Fiorentini, delConte Fran

ceſco. degli aderenti, e de raccomandati. E'

da ſapere , come venne nuova, che il Re di

Polonia colla gente d’Ungheria avea rotto il

campo del Turco , e morto più di 80000.

Turchi,e preſo 5000. uomini Turchi, e 5000.

Cameli e Muli co’ loro carria i, e coll’ aver

loro; di che il nostro Signor lddio ſia rin

graziato . Fu ottima nuova . A di ultimo

d’Ottobre er una nave venuta di Costanti

nopoli , S’e inteſo , come il Dra aſi fratello

dell`Imperadore era giunto a Co antinopoli

colle nostre Galere . E ſubito Plmperadorc.,

Calojanni rifiutò nelle ſue mani Plmperio , o

volle che il detto foſſe chiamato Imperadore.

Il campo del Turco , il quale era ivi propin

quo, e attorno la Terra, inteſa la rotta avuta

e' Turchi da' Cristiani, dal Re di Polonia...

e dagli Ungheri , ſubitamente ſi levò dall' aſl

ſedio , e mandò ſuo Ambaſciadore all'impe

radore predetto, per volere far pace con lui.

Non ſo quello che ſeguirà . A di 28. di Di

cembre venne nuova , come la Città di Ge

nova avea mutato stato , e cacciato Meſſer

Tommaſo diCampofre oſo, ch'era Doge, avea

fatto Doge Meſſer Ra aele Adorno. .

Nel x443. a di primo di Gennajo , Papa..

Eugenio IV. mando una lettera alla Signoria,

richiedendo , che ſc gli mandaſſero due altri

Oratori, imperocchè egli voleva far pace col

Re d'Aragona , col Duca di Milano , e con.. ‘

Niccolò Piccinino. Subito furono chiamati

Pregadi . E fu preſo di fare due Oratori al

Papa , i quali furono Franceſco Barbarigo il

ricco, e Andrea Moroſini l'Avvogadore , 1

uali per difetto delle perſone riſiutarono. E

?u eletto poi Federigo Contarini, il quale ac

cettò e parriffi ſubitamente , e andò a Firen.

ze. Ancora il Papa richieſe la Signoria di xo.

Galere, per farle armate contra de' Turchi.

E a dì 8. fu preſo ne' Pregadl, ch’eHendo stay

ta richiesta la Signoria nostra dal Sommo

Pontefice per bene della Cristianità. , accioc

chè i Turchi e gl’Infedeli non facciano con-_

tro a' Cristiani , come han fatto pe' tempi

paſſati in distruzione di quella, e menate via

tante anime in cattività , e atteſo che il Pa

pa abbia protestato a' Signori del mondo-Che

vogliano provvedere , acciocche 1 Cristiani

non ſieno più conſumati, e vuole fare la Croi

ciata, e ha richiesto ſuſſidio, tra' quali alla..

Signoria nostra di Galere IO. co' ſuoi forni

menri; però gli ſia riſposto , che ſiamo ben..

contenti, come buoni`figliuoli di SantaChie

ſa di dargliele, acciocchè tanta buona e er

fetra opera aveſſe eſecuzione per bene ella.

Cristianità. A di 16. di Gennajo eſſendoman

cato di questa vita il Magnifico Gartamelara

da Narni Capitano General nostro , e volen

do la Signoria fargli in questa Terra un ono

rato eſequio (e v`anderà Meſſer lo Doge) fu

preſo di potere ſpendere ſino a Ducati 250.

Nora, che il detto fu ſepelliro a Padova nel.

la Chieſa del Santo, dove gli fu fatta un’ o

norata Capella, e un' arca alta con un' Epí.

taſio. E fu per la Signoria , atteſa la ſua -

deltà,fattogli fare un cavallo dl bronzo, ope.

ra di Donatello Fiorentino ,› e quello fu meſ

ſo all' entrare del campo della; Clneſa del

Santo di Padova.. Epitafio- del Magnifico Gat

itamelata.' Dux bello infignir, Du” ò* vióîrmbur armi:

i Incljtm atque animír, Gattamelata fuit

Nur.
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,Nav-mia me genuit media da gente, meoque

Imperia Venetüm ſceptra ſuperba tali .

'Munere me dzgno , è* Statua decoro-uit equeflri

Ordo …Tenarorum , noflraque pura fido: .

Questo laſciò un ſuo filiuolo d'età d'anni . . .

. . . . chiamato Giovanni Antonio , il qual'

ebbe stipendo dalla Signoria nostra, ma morì

giovine; etiam egli fu ſepellito a Padova nel

la detta Capella in un' arca all'incontro del

Padre, con un’epitafio che qui non iſcrivo .

A di 2t. di Gennaio iunſero in questa Ter

ra le Galere d'AleſIàn ria , colle quali è tor

nato Andrea Donato il Cavaliere stato Ora

tor nostro al Soldano ; il quale è stato molto

ben veduto e trattato dal detto Soldano . E

avea ottenuto tutto quello che richieſe , c_

fattogli grandiſſimo onore; e mandò a dona

re, all'incontro de' preſenti portatigli , alla...

Signoria molti preſenti di balſamo, di Teria
ſſca, di lavori di porcellana, di muſchi. E vesti

il detto Oratore d'una veste d'oro foderato...

d’Armellini e Zîibellini , e gli fece dare ogni

giorno per le ſpeſe Ducati to. d’oro , cioè

tanti Seraflì. E ſcriſſe una bella lettera alla..

Signoria nostra, la quale è questa: Bacbomacb

Melzo/a Zier , Soldano eccellente, Signor giuflo ,

e gloriofl) Rrggitore delle ri-uiere conquistate de'

ſuoi ribolli , ſpada del mondo , giufliziarore di

giustizia nell' umana generazione, mediatore tra

i differenti , ereditario del Soldana Nada-go , St'

gnore del Sar-zcinzſmo ffiiííraói, e de' Perſi, Alzſ.

_fizndro a qui-ſia tempo, Gmgregatore dz' verità ,

Signor de' due marz' , aſſicurato” de' cammini ,

Servo de’due fanti luog/;z , cioè Lamtcb e Geru

fllfim, Re flpra quelli , che portano corona in..

ttfla, e cbr fiede m onorata ſZ-dia , c/Îe Iddio e il

' Profeta noflro lo regga in terra , e sì gltìdoni

grazia e intelletto, eſſe' faccia i fimti comanda

menti; ame” . Al ſÎzpie-ntijſimo Doge, e di gran_

de autorità Franceſco Foſcari , colonna e orna

mento däfiglíuolí del Batteſimo, maggiore e più

ſavio di tutti i .ſignori de' Cristiani , amorevole

de' Signori Salaam' , Doge di Venezia Sec. Se

guita la lettera, e nel fine : smìtta nel Mille

ſimo Saraoinejìo a dì 5. dell: Luna chiamata…

Zemeledinlacba , nel/i Anni del Profeta &ann;

846. che corre nel Milleſimo nostro Latino

a dì 2.5. dìottobreAnno ablncarn. D. N.

1442.. _ ‘

A dì 7.0. dl Marzo , in questo mezzo Papa

Eugenio lV. ſi parti da Firenze , e andò a…

Siena, e ſcriſſe un Breve- alla Signoria, che…

le piaceſſe mandare a Siena i ſuoi Oratori,

-imperocchè quelle coſe, che non s’erano p0

~tute acconciare a Firenze , s’acconcerebbono

a Siena.. Onde fu preſo in Pregadi, che Lig

nardo Venieri Orator nostro ch' era a Firen
ze, a compiìacenza del Papa andaſſe a Siena...

inſieme coll' Oratore de’ Fiorentini . Di Mag

gio Franceſco Quirini Conte e Capitano L,

Scutari ebbe la Città d’Antivari, e dentro vi

poſe governo e preſidio. A di 8. di Giugno

s’ebbe , che a di 6. la Città di Bologna s'era

ribellata al Duca di Milano., eaNiccolò Pic

cinino , in questo modo. Eravi un Cittadino

' di Bologna, chiamato Meſſer' Annibale Ben

tivogli , il quale era stato menato in pri ione

per ſoſpetto di Niccolò Piccinino in Lo igia

na in una fortezza , e v’era stato molto tem

po. Il quale ſeppe tener modo col nipote del

Castellano e co' ſuoi amici ,, ch' egli CbbL.

modo tluſcir fuori della detta fortezza. E la

notte venne a Bologna co’ detti ſuoi amici.

E a di 5. a ore-a. di notte fu tolto dentro la
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A detta Terra , e a di 6. egli ſcorſe la Terra;

ridando; Iſwa il Popolo, e la Libertà. E an

ò al Palazzo , e preſe il Rettore , e Fran

ceſco Piccinino 'ſigliuolo di Niccolò; e fu

meſſa a ſaccomano la Compagnia , e la Caſa

del detto Franceſco; il quale ſubito entrò nel

Castello , facendo provigione , che non gli

poteſſe eſſere dato impaccio. E così ſu eſpul

ſo il dominio del Duca di Milano e di Nic

colò Piccinino dalla detta Citta. A di 18. di

Giugno venne nuova , come Antonio Diedo

Ca itano al Golfo avea avuto lettere di Fran

cc co Quirini Bailo e Capitano a Scutari , co

me a di 4. di questo egli diede una battaglia

al Castello di Dulcigno, la quale durò per lo

ſpazio d'ore ſei, e ne furono morti de' nostri.

Imperocchè nella detta Terra erano 80. Gen

tiluomini Boffineſi, e di loro ne furono feriti

e morti etiam molti. E venendo l'altro gior

no , i nostri deliberarono di dargli una più

aſpra battaglia. Vedendo così que’ , ch’ erano

dentro il Castello, non iſpcrando d’aver ſoc

corſo , mandarono a parlare a' detti Capitani

nostri, e rimaſero d'accordo di renderſi , ſal

vo l'avere e le perſone. Ed entrati i nostri

nel Cafiello, trovarono filùm tra vivi e feriti

perſone 27, gli altri erano stati tutti morti.;

i quali con ſalvo condotto furono accompa

gnati infino a Raguſi . Questo medeſimo avvi

1o s’ebbe per lettere del detto Franceſco Qui

rini. In questo giorno giunſero in questaTer.

ra tre Oratori de' Sedici posti a} governo di

Bologna con una bella compagnia, e con am

pio Sindacato di quella Comunità. , e furono

in Collegio, richiedendo alla Signoria , ch:.

le piaceſſe di dar loro ſoccorſo per poterſi

mantenere in libertà; e aveano libertà da' lo

ro Ságnori di fare tutte quelle coſe , che” co

man aſſe questa Signoria. Furono accettati

grazioſamente per Meſſer lo Doge , dicendo

loro, che fi conſiglierebbe la coſa , e dipoi ſi

farebbe loro riſposta. Onde fu chiamato il

Conſiglio de' Pregadi, e fu determinatm-che

foſſero dati loro Auditori a vedere e a trattar

quello, che volevano ſopra la detta cagione.,

e così furono dati. E i detti rimzilero d'ac

cordo in questa forma. Primo col nome di

Cristo e del Vangelista San Marco la Lega...

nostra è contenta di togliere i detti Bologneſi

nella detta Lega e unione, e di volere difen

derli e uarentare da tutti i nimici loro, pro.

metten o di mandar loro ſoccorſo di genti da.

piè e da cavallo, e di fare tutte quelle coſe,

che foſſero di loro utile. In questo giorno

s’ebbe nuova di Siena , come il Cardinale..

Meſſer Luigi Patriarca d’Aquilea, il quale fu

ſigliuolo di Mastro Biagio, era andato a Ter

racina, dove ſi trovava il Re d'Aragona , c...

Niccolò Piccinino , e rimaſero d'accordo in

ſieme. Che Papa Eugenio lV. è contento non
ostante lìinvestitura , ch' egli fece al Re Re

nato, di coronare eſſo Re Alfonſo d'Aragona.

del Reame della Puglia. E oltre di questo il

Papa gli dà la Città di Benevento in feudo,

e altri luoghi , che ſono ſu quello di Roma,

con altri atti fatti pel Papa con gran danno

e carico ella Chieſa di Dio . E all' incontro

il dettoRe gli promette di lervirlo con 4000.

cavalli contro il Conte Franceſco , e contro

la Le a nostra. -_

A `i 22.. di Giugno venne in questa Terra

il Magnifico Signor Michele di Cotignola Ca

pitan nostro Generale . E a di 26. del detto

meſe gli fu dato per Meſſe-r lo. Doge Lella..

‘ C if
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'guesta fu una grandiſſima rotta al Duca..

l

Chieſa di SanMarco all'Altar grande il Gon- A mani e al Re di_ 'Polonia e al Re &Ungheria;

.ſalone e il Bastone da Capitan nostro Gene- Per metter' ordine di fai' Paſſaggio contra de'

rale; .pregando l'eterno lddio, che gli ſia da- Turchi Per ſoCCorſo de' Cristiani _z avvisò er

to in buon' ora. ln questo giorno il Re de' ſue lettere quello , che aveaordinato di are

Romani Federigo lll. ſcriſſe una lettera alla Co' çleiriReíiliz nel_ fare_ eſereiroterrestre con

Signoria, confortandola, che voglia mandare ſro il TUPCO- E Prima il Seſeflìffimo Re d’Un

j ſuoi Qrazori z Nozzmbe; 'z Pe; La festa di gheria d'andare in _perſona con cavalli xoooo.

San Martino , dove a que tempo debbono ll Deſpoto Giorgio di Raſcia con cavalli

eſſere tutti i Principi, ovvero gli Oratori de' ioooo- ll barba-flelRe @Ungheria con cavalli
Cristiani per dover determinate il luogo per ioooo- ll Sereriiſlſiimo Re de' Romani Fede-rigo

fare il Concilio per riformare la Chieſa d`ld- lll- co." Cíi-Vîlli loooo- ll Boſiſio Mariconc con

dio, per rimuovere lo ſciſma , ch' è tra Papa cëìValll 10990- ll Vëiilloíli1 Cogoárlo Ungheri)

Eugenio IV. e Pa a Felice. Onde pel Conſi. Cori cavalli ioooo; L'Univerſità de’ Baroni e….

glio de' Pre adi gſi ſu riſposto, che al tempo 313110" dÎUlÎSlÎCTÎ-î Cori Cei/Alli 10000- Lai-Rc

ebito e or inato ſe gli manderebbono i no- 11810113_ d* Medi” Cffifflcavalll \°°°°- ÎÌVWÌVQ'

stri Oratori per la detta cagione , e per fat da Bariſida Con Cavalli 10000 E oltre di que

ste genti da cavallo , che ſono cavallicoſa_ rata a Sua Maestà. A di 3t. di Luglio _ , _ _ _` _ .

giun e in questa Terra il Cardinale Franceſco ſiiſaímo “îlflumeſäbili genti da Prec ſchlopper

‘ tieri e carriaggi con vettovaglie e munizioni.
Condolmiero nipote del Papa, il qual' è Vi- _ _ ` _

cecancelliere. .Gli andò incontro il Doge col- E Timo (INFR eſercito ſara 111 Ordine. Eſido

‘ veano partire e andare in campo a di zo. dila Signoria colle Piatte fino a Santo Spirito , _ ` ,

e gli ſu fatto grande onore, e ſu accompa- _LU lio- Adüo-dAgoſlo s’ebbe nuova, Come

il e d'Aragona Don’Alſonſo ſi metteva in..gnato fino alla caſa del Marcheſe di Ferrara. _

Questi è stato deputato el Papa Legato ſull' punto per venire verſo la Marca a' danni del

` Conte Franceſco , e avrebbe_ gente da piè e_,
armata, la uale ſi deb e fare per andare.. _

contra de" urchi . A di i7. d’Agosto s’ebbe da cavallo 9000. perſone. E adi i8. del detto

nuova, come Meſſef Rafaele Adorno DogL_ meſe_ doveva accompagnare con Niccolò

di Genova eou ueua Comunità_ stava in pm_ Piccinino Capitano dcllaChieſa, il quale avea

tica d' accordari col Duca di Milano con *ſ3 da C²V4ll° e da Piè Perſone 4000- Eſa-Pen

questj capitoli_ Primo che j] Duca gli pro_ do questo il Conte Franceſco , mandò Pietro

mette di fare toglier via tutti i ſuoruſciti di Bfflìfflffla b²ì`blíln° CW buon “ume” di PW'

Genova; e fare che avranno Pozzo Venere , ſone. ll qual Pietro pare che ſi ſia accordato
a altri loro luoghi, che tengono i detti fuor- Col dei” Re dſiAfflgffliî- Vedendo Coîlll der

uſciti. E abbilognando a' detti Genoveſi , lo Conte Franceſco) miſe in Ordine le ſuſa.

promette di dar loro cinquecento fanti a. tut- fieri!! 9 Pſìlîîndole al luoghi e :ſpaſſo oiërſeglî
te ſue ſpeſe, e di togliere il ſale da loro. E ublîaVa Pffl- Eíd 3811 Col resto ſi rlrlilſlſie Verſo

ſarà correre tutte le mercatanzie di Lombar- Fano a e mando Madonna Blanca ſua *n°853

verſo Rimino . E mandò alla Signoria notti-adia. Oltre di questo il detto Duca ſi conten- _ _ _ _

ta , che i detti Genoveſi debbano rimanerL. i ſuoi OEM" 3 Fllma-"dëſe Presto loCCorlo di

nella Lega nostra , e che ſieno amici degli gente e di rléliiari- Eſübiramenre per la Signo

ria fu provvedutodimandargli le nostre genti,
amici e nimici de' nimici. Et è da ſapere.. . _

che i detti Genoveſi richieſero i nostri Ora- 0h _erano ſul_ Bologneſe ue le genti de' Fioren

tini, emolti fanti da pie. Eſurongli mandatetori, che ivi ſono, di raſſermare la lega, che _ _ _ . _ _ ` ‘

aſſai migliaia di Ducati , acciocclie il detto ſihanno colla Signoria nostra per altri dieci v ,

anni proſſimi. E. cosiè stato preſo. E fu man- poteſſe aiutare , e ſare il dovere . E a di 28.

dato il Sindacato a' nostri Oratori a Genova, del detto giunſe qui Andrea Veniero Dottore

stato Oratore al detto Conte Franceſco , e..acciocchè la doveſſero conchiudere. A di i6. _ ‘

del detto meſe , eſſendo state mandate per la rif-eri quel medeſimo del ſoccorſoa Clîe richie

deva , non ſapendo che gia era stato provveSignoria nostra genti da cavallo e d; piè in.. o _ _

ajuto de’ Bologneſi , in questo giorno s’ebbe.. duro opportunamente peliuſiidio di detto Lon

te. In questo giorno il Marcheſe di Mantovanuova , come avendo la detta nostra gente e ` _ `

i Bologneſi intelligenza, che le genti del Duca mando un ſuo Ambaſcladore' alla Signoria…. ,

di Milano ch’erano appreſſo Bologna a cam- norificandole le nozze fatte in una ligliuola..

po per ricu erarla , stavano con maliſſima, bastarda del Re d'Aragona; e per farla con

durre a Ferrara , richiedeva due Galere cioèguardia, e c e il Signor diFaenza era partito, _ _ _

i mile in ordine il Popolo di Bologna , c le il corpo di quelle- erlegli le armerà co' ſuoi

' danari , e gli fu compiaciuto di darle.genti d’arme. E a di iz.di questo circa l'ore _ _ _

x7. di notte uſcirono di Bologna, e andarono A di 5- di &üembſe _Vefloe nuova _p come..

il Re d'Aragona con Niccolo Piccinino aveaa trovare i nimici a un luogo detto POHKL. _ _ _

Polledrano , e trovaronli ſprovveduti , e ſu- avuto_modo_ di ſviare_ dal Conte Franceſco

rono alle mani con loro , per modo che li E tre principali. Condottieri 1 C11' ?gli aveſſe-u

mp ero , e li miſero iu fuga, con morte d’aſ. che furono Pietro Brunoro, Troilo, e il vec

ſai imi di loro nimici. Rimaſero preſi caval- chio Brognone. E con questo modo ſi tiene,

li i960. e uomini d’arme ;60. E per ſimile... che il detto Conte ſarà disfatta' , per averç.

prefer@ ;uni i eaçziaggi [ore , e fuggi jl perduto in_un tratto tre si fatti Condottieri,

Conte Luigi dal Verme ſuo Capitano lola- con cavalli 2400. e con fanti 600. E perdette

molte Littà e fortezze , e ſi riduſſe a Fano,mente con cavalli 260. e male in punto . E v

e ivi ſi ſece forte. Per la Signoria nostra...,

non ſi manca di far tutte le provigioni per

ajutarlo s`i di genti d’arme, ſanterie, e danari,

e ſi dubita che ſia tradito er que' che ſono

testati con lui, che s'accor 'no co' nimici ‘. A

di 8. giunſero in questa Terra tre Ambaſcia

dori del Duca_ Filippo di Milano, i quali furo.

no

  

  

Milano , e una grande vittoria e vigo

r`1a a' Bologneſi. lnteſa tal nuova in questa..

Terra , ſu fatta una ſolenne , e bella proceſ

ſione, ringraziando lddio. ln questi giorni il
Cardinale di Roſia ovvero di santìAngiolo ,

il quale andò Legato del Papaìal Re de' Ro
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'no il Signor Lui iSan Severino ſuo Capitano.

Meſſer Niccolò rcinboldoDottorec Cavalie

re, e Meſſer jacopo Bocchetto ſuo Segretario

e Cameriere. E vennero`con notabile compa

‘ nia di perſone. ottanta in ſu . Alloggiarono a

an Giorgio Maggiore . A di 18. giunſe quì

un'Oratore della Comunità di Firenze, chia

mato Meſſer Giuliano degli Avanzati , stato

altre ſiate, ch'è uno de' più notabili , ch'egli

no mandino attorno. Edè stato mandato, ac

ciocchè ſia colla Signoria nostra a trattar que

ſta Lega col Duca di Milano , per ajutare il

Conte Franceſco , che prego Iddio , che lo

ammaestri a fare il nostro meglio , e a mettere

pace e quiete in Italia . E' da ſapere, che in
uesto mezzo ilìRe d'Aragona con Niccolò

giccinino era venuto fin-preſſo a Fano miglia

ſei con tutto l'eſercito . E ſapendo che gli

Oratori del Duca di Milano erano venutifa..

Venezia per trattar Lega colla Si noria e i

Fiorentini, Genova, eBologna, ſu ito ſilevò

di campo, e ſi tirò verſo l'Abruzzo. Equesto

perch' egli avea paura d'eſſere tradito per le..

provigioni, che ſi faceano per la nostra Lega

e pel Duca di Milano per aiutare ſuo genero.

"E nel levarſigli furono tolti di molti cavalli

e carriaggi a' pám da' Villani, e fanti da piè,

t ſi parti molto mal contento ..A dì 26. del

detto meſe giunſe in questa Terra un' Amba

ſciadore del Re Alfonſo d'Aragona , ovvero di

Napoli, chiamato Meſſer Gizglielmo Cavalieri,

d venne per la via di mare con una not-abile

compagnia. E venuto in Collegio dopo le ſa

lutazioni e offerte, fatte eſ oſe che il ſuo Re

per l'antica amicizia, che anno avutoìi ſuoi

-- preceſſori con uesta Signoria, erano stati ſem

pre come frate li , e così era fiato con lui, e

voleva eſſerlo per Pavvenire; e per questo

Pavea mandato a far lega e unione con que

flo Stato , o altro vocabolo dìntelligenzs... ,

purchè ſi foſſe d'accordo, almodo che pareva

e piaceva a questa Signoria . Gli fu riſposto

'per Meſſer lo Doge, che dove non era guer

'ra, non biſognava far pace nè lega , e che il

ſuo Re e questa Signoria erano buoni amici

e fratelli , e così volevamo eſſere lungq tem

; e gli furono date buone parole, e fattegli

iîſpeſe, edi molti preſenti . A dì detto giun

ſe quì Meſſer Saracino d’Urbino Oratore di

PapaEugenio 1V. eſponendo per nome del det

to, che ſi oſſeriva, come buon Veneziano, di

voler mettere accordo tralla Lega e il RL

d'Aragona , e Niccolò Piccinino col Conte

Franceſco. Gli fu riſposto, che rin raziavamo

Sua Santità, e che per ora non vo evamo at

tendere a queste coſe. E questo per eſſerſi
' fatte eſſo Papa bt-ſſe ſie poca stima de' fatti del

Conte Franceſco e de' nostri . A dì 24. Set

tembre in questa Terra ſu conchiuſa la lega

per anni dieci col Duca di Milano e Collegati

videlflm, la Signoria nostra , i Fiorentini , e

gli altri nominati con grinfraſcritti Capitoli.

rima promette eſſo Duca di Milano di man

dar ſoccorſo al Conte Franceſco e al Signor

Sigiſmondo da Riinini nostro Collegato di ca

valli 3000. e di fanti tooo. ſino a un meſe

proſſimo. E pel ſimile promette allaL a no

üra di dare c mandare ad ogni volere ella….

detta, doveſarà di biſogno al compimento di

Cavalli 5000. e di far giurare i detti nelle..

mani delle Lega, e di far guerra e buona pace

a piaceridella detta Lega. E all' incontro pro

mette la lega di fare il ſimile per conſerva

250116 de' ſuoi Stati . E in questa Lega ſono

T E ` un

A Genoveſi eBolo neſi con tutti í loro aderenti

e colle ati,-; e ebbeſi ratificato la detta Leäa

e pubb icarla adi x8. d'ottobre, pregando] -ñ

dio, che ſia fatta in buon'0ra, e metter pace

,in Italia.

A' tz. d'ottobre giunſe quì un’Ambaſciado.

re del Duca di Milano, uomo molto notabile,

Dottore, e Cavaliere, venuto col Sindacato,

per ratificare i Capitoli della Lega, e per al

tre faccende. A di to. di Novembre circa l'ora

di Veſpro furono sì grandi l'acqua in questa

Terra, che vennero ſu per le fondamenta , e

paſſarono il ſuo comun corſo iedi quattro ,

per modo che guastarono qual tutti i pozzi

[di questa Terra, e rovinarono le fondamenta,

B le fecero grandiſſimo danno , e ruppero i lidi

'c altro per Ducati IOOOOO. S'ebbe adi ”.del

detto meſe nuova della rotta data pel Conte

Franceſco a Niccolò Piccinino Capitano di

Papa Eugenio IV. la quale ſu in questo modo.

Sapendo il detto Conte Franceſco, che Nic

colò Piccinino Capitano del Papa era venuto

ad allo giare con tutto il ſuo cam o a un..

luogo etto Monte di Loro , ap re o al pre

lfato Conte due miglia, e.che il etto Niccolò -

doveva venire ad aſſaltarlo , il Cohte ñſi miſe

in punto con tutta la ſua gente, e fece veni

re il Conte Aleſſandro Sforza ſuo fratello e

Zarpellone con tuttala ſua gente, e fece met

tere in punto Taddeo Marcheſe Condotcier

nostro con tutte le genti della Lega , ch'era.

no circa cavalli 3000. e col -nome di Cristo

,a dì 8. di questo meſe di Novembre circa..

l'ore zo. il detto Conte Franceſco fece in

cominciare la ſcaramuccia al Signor Sigiſ

mondo da Rimino ſuo genero . Poi ſegui.

tandolo eſſo Conte , in ordinanza andò a...

trovare Niccolò Piccinino ſino al detto Mon

te , dov' eraſi meſſo in grandiſſima fortez

za . E durò la detta ſcaramuccia per lo

ſpazio di ſei ore , per modo che fu fatto

un bel fatto d’arme , e le genti di Nicco

lò Piccinino ſi miſero in rotta e a fuggi

re . E il detto Conte le andava ſeguiran

do e ammazzandole , in modo che Niccolò

Piccinino fuggi dentro da Peſaro con cavalli

zoo. Il resto del ſuo campo fu ſconſitto,e pre

ſi tutti i ſuoi carriaggi , e rimaſero prigioni

cavalli zooo. e tutta la ſua fanteria . E ſubì;

tamente il detto Conte ſeguitando la vittoria,

andò a metter cam o a Peſaro, per vedere ſe
oreva avere il etto Niccolò Piccinino ì.

urò la batta lia ſino a ore due di notte, c.

faceanſi fatti 'arme, come fu detto , a lume

di torchio . Questa óè stata una grandiſſimi...,

rotta, 'e ſarà forſe cagione, che s’acconceran

no i fatti d'Italia, che Iddio lo voglia. Adì

9. di Novembre s’ebbe d'eſſere state rotte quat~

tro nostre Galere del Golfo in questo modo .

Eſſendo andato Antonio Diedo Capitano al

Golfo di comandamento della Signoria in Pu

glia, per trovare alcune Fuste di Catalani, i

quali facevano danno a' nostri navili, e ſen

tendo il detto Capitano, comeaBestize s'era

no ridotte le dette Fuste , andò colà con 4.

Galere, cioè Ser Pietro Mocenigo , fu di Ser

Lionardo Procuratore, e due altre Galere di

Candia, Paradiſa e Dandola. E avendo richie

sto que' di Bestize, che gli voleſſero dar que'

Cori-ali, e non volendo darli , s'incominciò

con bombarde, ſchioppetti , e verettoni a...

combattere il detto luogo di Bestize, e furoñ_

lno morti molti di loro . E ſe non foſſe in

ittavveuuto il caſo, che occorſe lamattina per

CEM
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tem o , i nostri avrebbono avuto la Terra e_ A Marcheſana giunſero a San Niccolò di Lido,

le ette Fuste . Ma come ermiſe Iddio , la

notte ſeguente fece tanta ortuna e tramon

tana, che le dette Galere andarono in terra,

e ſi ruppero tutte e quattro , e s’annegarono

più di 350. uomini, tra' quali fu il Sopraco

mito da Cà. Paradiſo di Candia . E que' che

andarono in terra, furono maltrattati daque’

della Terra di Bestize , e convenne loro di

fuggire per le montagne al meglio che pote

rono . Antonio Diedo Capitano , e Pietro Mo

cenigo Sopracomito, e quello da Cà Dandolo

di Candia con alcuni uomini ſcampati anda

rono a Brindiſi, e di l`i pel Re d'Aragona ov

, vero di Napoli furono mandati a togliere, e

  

convenne loro d’andare a Napoli davanti la...: B

ſua preſenza . Era ivi nostro Ambaſciadorcól

Zaccaria Bembo , il quale tenne modo , che!

il detto Capitano con altri furono liberati, e*

rrebbero i beni loro, che furono riſcattatidel

le Galere naufragate. E poi vennero in que

sta Terra. ln questo tempo Giovanni Vaivo

da, che fu padre del Re Matthias , andò con-

tro de' Turchi appreſſo d'Alba , e ruppeli ,i

come dirò di ſotto . Ancona Ladislao Re di}

Polonia ebbe vittoria contro i Turchi, de'

quali furono morti 80000. Fu morto ilRe, e

Giuliano Cardinale Legato, e molti Veſcovi.

Succeſſo il Re Caſimiro. A di zo. di Novem

bre s’ebbe nuova , come la gente Cristiana ,

che andò nelle parti di Grecia contro i Tur

chi, era stata alle mani con loro , e aveali,

rotti e preſa gran parte di loro, e avea preſo

Sofia e la Città d’Andrinopoli , ch'è la prin

cipale Citt`a di Grecia . E tuttavia andavano

ſegnitando la vittoria. _Nel i444. a di zo. Ma gio il Beato Ber

nardino da Siena dell’Or me de' Frati Mino

ri delYOFſerv-anza e Predicatore, il quale in...

vita fece molti miracoli , all’Aquila mori .

Fu grandiſſimo amico di Ser Cristoforo Moro,

che/fu Doge. Poi del i450. fu canonizzato .

.A di 9. di Febbraio in Pregadi fu preſo di

condurre a' nostri stipendi il Ma nifico Gen

tile quandam Beccarino Brunoro gi Lioneſſa ,

e Gianantonio ſigliuolo che fu di Gattamela

ta da Narni, che fu nostro Capitan Genera

le. A di primo di Marzo venne in questa...

Terra un mandato per Cristoforo Marcello

Conte nostro di Spzilatro, avviſando la Signo

ria, come erano venuti ivi er darſi alla Si

gnoria nostra _molti d’Almi a, i_ quali fnronp

accettati. grazioſamente per la Signoria nostra,

e gli {urono confermati i Capitoli , che doî

mandavano. Il qual luogo tornerà molto L.

propoſito alle coſe della Signoria in Dalma

zia. E fu posto ſotto al Rettore di Spalatro.

A di i4. del detto meſe fu preſo in Prega

di, ch' eſſendo nato un _ſigliuolo alSignor Mi

chele di Cotignola Capitan nostro Generale ,

il quale deſidera, che la Signoria mandi uno

fino a Breſcia a battezzarlo , per tanto ſia...

mandato Carlo Marino Savio di Terraferma'

a Breſcia, il quale debba ortare con ſe unaGioia di Ducati zoo. per dponare al Fi lioc-i

cio. A di 2.3. Marzo ſi parti da questa gſli-trai

Ser Vittore Cappello quondam Scr Giorgio ,i

che va Capitano di due Galere, conce-dura}

per la Signoria per armarle qui al Marcheſe '

Lionello di Ferrara, il quale mandò a levare

ſua moglie a Napoli, ſigliuola del Re d’Ara- 9

glona, la quale e bastarda , e ha nome Ma-`

onna Maria, e ſu ſigliuola d'una Mora. A

di x8. d’Aprile le dette Galere colla detta..

ſiam. XXII.

  

e ivi ſmontarono. Poi a di 7.0. il Doge colla

Signoria andò colle Piatte, e la Dogareſia in

un' altra Piatta con Donne alevarlacon mol

ti paliſchermi e barche armate. E fu accom

pagnata fino alla ſua Caſa a San Giovanni

Dicollato con gran trionfo e onore. A di u.

fu accompagnata fino a Santo Spirito , e lr..

furono fatti molti preſenti, e fu accompagna

ta ſino a Chioggia . Dipoi' andarono i nostri

Oratori a Ferrara per trovarſi alle dette noz

ze , e portarono il preſente dcl gioiello di

Ducati zoo. A di zo. del detto mele iunlero

in questa Terra due Oratori del Re 'Arago

na, un Catalano e l'altro Napolitano , pe'

quali s’inteſe d'eſſere stata fatta la pace tra il

Re loro, e la Comunità di Genova, con que

sto che la detta Comunità dia un bacile e un

ramino d'oro al detto Re , il qual Re è ob

bligato di difenderli da tutte le perſone. E i

detti patti ſi doveano gridare a' n. di questo

meſe il di di Paſqua grande. A di 2.2.. s’ebbe

nuova, come Papa Eugenio lV. avea ſcomu

nicato il Conte Franceſco e il Signor Si

giſinondo Malatesta di Rimino , e que' che.

avano loro favore e ſuſſidio, come ribelli e

nimici di Santa Chieſa. A di 25. il Signor Si

giſmondo predetto venne in questa Terra , e

ubito fu alla preſenza della Signoria, ed eſ

poſe come egli ſi raccomandava a questo Sta

C to , acciocche non foſſe disſatto . ln questo

E

tempo Papa Eugenio lV. mandò a dimandare

alla Si noria nostra, che per bene eajuto del

la Cril ianità foſſe contenta di dargli io. Ga

lere, le quali egli vuole armare e mandarlo_

allo Stretto di Romania, acciocchè i Turchi

non poteſſero paſſare di Turchia nella Gre

cia. E acciocchè tanta buona opera aveſſe_

luogo, e s’aveſle buona pace col Turco, non

guardando a' nostri pericoli d’entrarein uer

ra, fu riſ osto col Conſeglio de' Prega iagli

Oratori el Papa, elſeravamo contenti di

ſervirlo di dieci Galere con tutti i loro for

nimenti e corredi . E inteſa il Pa a questa...

benigna riſposta"; ſubitamente elel e il Cardi

nale di Verona ſuo nipote Legato ſulſarmata.

E ſu provveduto d’armare le (tette Galere in

questa forma, cioè delle Dccime de' Bencſizj

de' Cherirí. E fu fatto Capitano delle dette

dieci' Gglt-re Luigi Loredano. E il detto Cai*

dinale air, che-veniſſe in questa Terraamon

rare ſull’arm-.1ta , la quale parti a d`i 2x. di

Giugno i444.. E inteſo questo il Duca di Bor

gogna, che a Venezia s‘armavano Galere pel

apa contro de' Turchi, mandò per lettere..

di cambio Ducati 25000. per far' armare 4..

  

, Galere a tutte ſue ſ eſe, e le richieſe alla...

Signoria, la quale u contenta di ſervirlo. E

fu Capitano delle dette Monſignore di Veri.

o A d`i i8. di Maggio venne in questa Terra

il Marcheſe Lionello di Ferrara. ll Doge, la

Signoria, e altri Gentiluomini andarongli in

contro col Bucintoro ſino a San Clemente, e

gli fu fatto grandiſſimo onore . A di 19. di

Marzo fu preſa parte nel ran Conſiglio di

fare il Sereniſſimo Don Steſíno Tomas Re di

Boſiina, e il Magnifico Giovanni ſigliuolo del

Magnifico Vaivoda Radislao lfolono, Nobili

nostri del nostro maggior Conſiglio co’ loro

eredi. A d`i 24. di Maggio venne nuova per

un Trombetta del Conte Franceſco giunto

qui, come a di i9. il detto Conte ſapendo ,

che il Campo del Papa era attorno a un ſuo

Castello chiamato Montedoliiio, il qual cam

C c c c ,pp
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-renze e ui Bologna del i444.. a d`i 8. d`i Set
Teinbrc. Lflſlſujlréjſiìmo Meſſer lo Doge m' faſa
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po era molto diſordinato, il detto Conte de- A

terminò d’andarlo a trovare, e miſeſi_ in Pun

to. E andò per la via dellaffnontagna, e aſ

ſglrollo, per modo che duro la battaglia per

lo ſpazio di più di due ore. Alla fine il det

to Conte ruppe i ſuoi nimici, e preſe France

ſco Piccinino ſigliuolo di Niccolò con tutto

i] resto uaſi de' Condottieri del campo pre

detto. ſi Cardinal Legato laſciò il Castello

della Croce, e col Signore di Ceſenna con..

pochi cavalli fuggirono. Fu ritrovato eſſere

stati preſi da cavalli 3000. e iooo fanti , e...

morti molti e feriti. E fatto questo, andòſe

uitazido la, vittoria. lddio volle, che Nicco

fb Piccinino non ſi trovava in campo, ed era

già -alcuni giorni avanti andato a Milano, ri-L B

chiesto dal Duca: ch'è stato miracolodi Dio.

Dipoi il detto Conte ha riavuto il forzo di

tutta la Marca. Per la qual coſa il Papa man

dò il Cardinale Patriarca Meſſer Luigi a Pe

rugia con ampio mandato e Sindacato difare

accordo col detto Conte-Franceſco, dove già

erano ridotti gli Oratori della Lega per trat

tai- quello . Ma non ſi poteva trattare eſpe.

diente di conchiuderlo. lddio lo permetta...,

.4’è pei meglio . A d`i 6. d'ottobre a Milano

morì di malc-nconia per la rotta, che gli fu

data , non eſſendo egli in campo ,- Niccolò

Piccinino, tan Capitano d’eſercito, il quale.

avea fatto i grandi guerre in Italia . Fu ſeñ

polto , e fattcgli eſequie pel Duca con gran-ñ; C

diſſimo onore. ln questo mezzo il Soldano di*

nuovo fece armata er Rodi di vele 84.- tra.,

navi, Galere, e Fu e. Giunſe all'Iſola di Rodi?

a' io. d’Agosto paſſato , e .poste le genti im!

terra, a d`i tz. incominciarono a dare una-f

gran battaglia alla Terra con bombarde... .l

ſchioppetti, manganelli , e frecce ſenza :iu-j

mero , che coprivano l'aria. E tanto la bom-j

bardarono , che buttarono il muro giù da' lati.

di Santo Stefano per un buon pezzo. `E que'

di Rodi valentemente riparavano con terra ,

'gradicci, e altre coſe, per modo che le ſue...

bombarde non li potevano fare alcun danno,

perchè ſuora e' muri appiccarono ſacca di

cottoni , e altre coſe , ſicchè le bombarde.. , D

che venivano, ſi mortiſicavano . E questo fu

fatto mentre che ſi combatteva . E ue' di

Rodi uſcirono ſuora per una Porta ſal a , c..

furono addoſſo a' detti Mori, e ne ammazza

rono aſſai, e preſero cariole , e tolſijro loro

bombardegche gittavano pietre di libre no.

l'una, e portaronle nella Terra. Ma la bom

barda grafia , che traeva pietre di libre zoo.

nolla poterono meiiare via , ma la gittarono

in mare, dove i Mori la ricuperarono dappoi.

Sicchè ogni giorno ſiſacevano molte battaglie.
'Tamen ſino a d`i . ì. . di. Settembre non aveano

otuto far niente.; vE ſe que' di Rodi foſſero

ati in lio regola-ti , non tornava indietro

alcuno T2'

no in ſomma perſone 14000. E fin quì hanno

perduto vele i6. tra rotte e mandate a fondo

er le bombarde , che traevano que' della..
lſerra. . Quello che ne ſeguirà, loſcriverò .

In questo meſe d'ottobre i.l Duca* di Milano

mandò Taliano Furlano con molta gente ſu

quello di Gcrzova, e astrinſe Genova, cheſe

non era il Re d’Aragona,ñche le mandò iooo.

fanti in ſoccorſo, stava male . C0 ia della_

pubblicazione del tolungamento ella Lega,

tra la Signoria noi ra , e le Comunità diſi

  

 

  

Mori con quell' armata, che foro'- E
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pere, che nel nome di ”oflro Signore Mvflèr GM)

Criflo e dalla gloriqſiffima madre _ſua Vergine..

Maria, e del beatifflma Vangelifla Mflère S31!

Marco Protettor- noflro, e della Carte cale/hole,

il detto Illuflrſſmo Meſſer lo Doge :Serenzſſùna

Signoria naflra , e la Magnifica ed eccelſa Comu

nità di Bologna hanno prolungata la Lega , t/Îe

tra lora era fatta per anni cinque, peraltrianni

g dieci, oltre i dem' primi cinque, a bene, confer

vazione, pacifico , e quieto flato delle Stgnoríc.

predette.

Ad`i u. di Settembre venne nuova in que_

sta Terra, come a d`i 8. a Mantova era mor

to il Signor Giovanfranceſco diGonzaga Mar

cheſe di Mantova, il quale ſu gran nimico di

questo Stato nostro. Ea d`i 7.4. ſuo figliuolo

Signor Lodovico, il quale gli ſuccedette nel

la Signoria, ſcriſſe a questo Stato, avviſando

10 della morte del Padre. e d'eſſere ſucceduto

nel dominio, raccomandandoſi molto . A dì

u'timo del detto meſe per la via-dîstria s’ebbe

_nuova, come andando il Cardinal Legato del

Papa col Capitano del Duca di Borgogna con

7. Galere e una Fusta dentro il Danubio ,

andò al paſſo dove i Turchi ſſavano ſulla...

Valacchia, e ivi trovò il ſig iuolo di Turca

ben gran Capitano del Turco con perſone,

15000. E s’erano meſſi alſaſſedio d'una Citta

chiamata Tuſiia. E ſubitamente i Cristiani

,ebbero i Turchi e la detta Città. lqualiavviſi

pare che s’av_eſſero per lettere del Bailo di

Costantinopoli. D’Ungheria s’ebbe avviſo ,

che vi s’apparecchia randiſſima quantità di

gente , per volere an are a unirſi col campo

e' Cristiani. E perquesta cagione, cheiTur

chi ſieno molto sbigottiti . E _questo per un.

gran miracolo . ‘ch’apparve in Andrinopoli ,

il ual ſu questo . Era ivi un Perſiano, il

qua 'era molto letterato , e avea ridotto ap

preſſo di ſe una gran gente, e andava ardita

mente redicando la Fede di Cristo, dicendo,

che la egge di Maometto era una legge -be

stiale. Per la qual coſa il Capo d’Andrinopoli

del Turco avea imprigionato il detto Perſia.

no,_e preſe perſone 7ooo. e avea fatto taglia:

la lin ua a molti ,acciocchè non parlalſero

della cde di Cristo, e moltiſilaſciavanomo

rire, e non curavano i ſuoi tormenti , e pa

zientemente ſo portavano i tormenti , che il

Turco faceva ar loro, e chi faceva ſcortica

re, e chi atrostire . Fatto questo il Turco

mandò alle prigioni, dove era iiestoMaestro

Perſiano, pregandolo che vole e rimuoverſi

da questa ſua opinione. E stando» il detto co

stante, il Turco ordinò, che foſſe martirizza

to. Il quale pazientemente ſopporto tuttii

martiri, e alla fine mori, e l'anima ſua fiiporñ,

tata dagli Angioli nella gloria della vita eteró.

na, come è da credere . E _per uesto mira.

colo una grandiſſima uantità i Turchi ſi

ſono fatti battezzare, e ono fuggiti, per modo

che è rimasta una gran confuſione tra eſſi l'ur

chi: A d`i n. d’Ottobre venne nuova, come

a di_ IO. era stata conchiuſa la pace a Perugia

tra il Papa e il Conte Franceſco, con questi

capitoli. Che il Papa è contento, che ilCon

te Franceſco tenga in feudo dalla Chieſa tut

te le Terre e Caſtella e luoghi della Marca ,

le quali il detto aveſſe conquistate , o con

quistaſſe fino a d`i 15. del detto meſe, e quel

le che gli mancaſſero a conquistare da l`i avan

ti , ſieno i-'l libertà de' giudici arbitri, i quali

ſono un Cardinale , e Neri di Giovanni Cap.

Lponi. E quello, ch' eglino determincranno

.ſia~
9
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ſia fermo e rato. Che il detto Conte France

ſco debba rimanere buon ſigliuolo di Santa...

Chieſa, e debba avere il titolo di March-eſt..

della Marca , e debba . . . . le taſſe della..

Marca al Papa . Prego Iddio , che la detta..

pace ſia fatta in buon ora. E' da ſapere, che

l'eſercito de' Cristiani , i quali andarono per

aſſare la Pannonia, a d`i i9. d'ottobre ſi mió_

ero tutti in punto , e preſentaronſi ſulla riva

della Danoja a un luogo, ch’e per mezzo _dl

Nicostopoli. Onde aveano fatto fare randiſ

:ſima quantità di navili d'ogni ſorta. aven

do preparate tutte le coſe , chefaceano loro

di mestieri, col nome dello Spirito Santo ſi

miſero a paſſare di là. E all'incontro loro fu

rono molti Turchi, e furono alle mani, ene ‘

ſurono morti aſſaiſiimidall' una parte e_dall:

altra. Ma pure alla ſine il Re _d’Un heria co

ſuoi vìgoroſamente ottenne di `pa re tutto

l'eſercito de' Cristiani. Cosi a (11,12. paſſaro

no, e vanno conquistando tutto il paeſe . E

ſino a uel giorno aveano avuto trotgrofli

luoghi de' Turchi, e vanno ſeguitando la vit

*toria , e la gente Cristiana era da perſona…

70000. E poi ſeguì quanto ho ſcritto di ſopra

del rotnper de' Turchi , come s ebbe per

avanti. q

Nel i445. di Febbraio eſſendo stata fatta..

coſcienza a' Capi del Conſiglio_ de' Dieci, co

me jacopo Foſcari ſigliuolo di_ Meſſer ,lo Do

e nostro, non guardando a. Dio ne all Onore

äella atria, contro la forma della _promeſſioñ

n@ de *Doge e ſua , avea da.m0_lti Signori ,

Comunità , Cittadini , e Capitani , ricevuto

doni e preſenti, mediante alcuni _ſuoi fami

gli, di danari, giojelli , e altre ſimili coſe.. ,

conero 1a Legge, per cui nulla poteva afcet

tare; venute queste coſe agli orecchi de det:

ti,_chiamarono il Conſiglio dc'D1_CCl› Peſche

tal 'coſa era di grande infamia di questa Si

gnoria. E chiamarono giunta di 10. Gentil

uomini. E ridotti , e formato proceſſo ſopra

questa materia, preſero _di titenerlo , erite

nonlo e poſerlo in pri ione . Fu eſaminato

pel Colle io del Conſig io de' Dieci 9 e data- ì

gli la cor per avere da lui la verità , c..

avute le coſe chiare e la verita , a di zo. del

detto meſe , chiamato il Conſiglio de' Dieci

colla giunta , nel quale fu Meſſer lo Doge... ,

fu ſentenziato il detto jacopo Foſcari in que

sto modo . Ch' egli ſia bandito da tutte le..

Terre e luoghi nostri s`i da mare comoda..

terra, ſalvo che ſia confinato a Napoli di Ro.

mania, dove debba finire la vita lua , dova..

ſia. mandato per ſicuro paſſaggio 9 e debbäſi

preſentare ogni d`i a quel nostro Rettore , e

non poſſa tenere più che tre famigli. E ſe

mai romperälil confine _, e foſſe preſo_- e Ve~

vniſſe nelle forze, ch’egli ſia condotto _in mez

zo alle due Colonne al luogo della giustizia,

e gli ſia tagliata la testa da busto ſiccheegli

muoja , e colui che lo condurra abbia di ta

,glia Ducati iooo. de' ſuoi beni , ſe ve ne ſa

ranno; ſe nò, de’danari della Signoria nostra

E tutto il ſuo ſia meſſo nel Comune , rom

pendo il detto confine; e ſia obbligato di re

stituire tutto quello ch* egli ha avuto in dono

da cadauna perſona . La qual condcnnagione *

ſia letta al gran Conſiglio a notizia di tutti .

E' da ſapere , che ſi trovò d'avere il_ detto

tolto preſenti dal Duca Filippo di Milano ,

col quale tanto ſiamo stati in guerra. E funn

cuſato per Michele Bevilacqua confinato m_

qucsta Terra. E fu preſo nel detto Conſiglio _
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"A .de’ Dieci , che 'mnſquezehiíſoho staii aiſi

detta condennagione, niun parente di Ser jaó

copo Foſcari per alcun tempo poſſa giudicar
li nè civilmente nè criminalmente , nè loro , ſi

'nè gli eredi' loro finchè viveranno .` E così il ,

detto Ser jacopo Foſcari ſu meſſo ſullá... '

Galera , padrone Ser Marco Triviſano quan

dam Ser Piero da San Benedetto ,per man-ì,

darlo al confine a Napoli di Romania . La.,

qual Galera andò a Trieste, dove stette giorñ'

ni n. E il detto Ser jacopo ſi fece infermofi

e mandò a dire a' Capi de' Dieci, ch' e' noir."

ſi poteva artire per la grande egritudine che

avea, e c e foſſegli provveduto altro confine;

A di 5. di Marzo venne nuova , come il Si

gnor Pandolfo da Peſaro, eſſendo astretto dal

Conte Franceſco e dal Si nor Sigiſmodo Ma-ì'

latesta di Rimino , eſſenäogli stati tolti aſſai

ſuoi Castelli , s'accordò col Conte Aleſſandro

Sforza fratello del Conte predetto, e vendet

te a lui la detta Città di Peſaro con tutte le'

ſue pertinenze per Ducati 18000. al reſente,²

e Ducati 18000. a tempo . E ſi parti e andò

co’ ſuoi a Firenze . E ſaputa questa nuova..

Papa Eu enio IV. ebbcla molto a male , c_,’ `

{accordo col Re d'Aragona avvero di Napo-~

li, e gli laſciò tutto quello', che il detto doñ'

vea dare alla Chieſa pel Cenſo de' tempi paſ

ſati del Regno di Puglia . E oltre di ciò li'

promiſe di nuovo di confermargli le lnvei i

ture del detto Regno , con questo ch’egli

debba eſſere con lui a perſeguirare il Conto'

Franceſco. Perlochè il Conte ſi miſe in pun

to di genteper star li all'incontro. Di Mag-ì

gio giunſe in que a Terra un' ambaſceria_.`

ella Comunità di Siena, che venne a ſuppli

care questa Si noria , che come ſuoi" buoni

amici le piace e per le coſe , che ſi veggono

e ſi preparano- da eſſere fatte e per le novità'

d’ltalia, di volerli accettare nella nostra lega,

che abbiamo co' Fiorentini . Perchè vedendo.

d'eſſere uniti colla detta lega, non dubiteran

no d'avere alcun male, ſiccome è la Comunità.

di Bolo na. Fu riſposto loro, che questo Sta

to per e ſolo non potevali accettare , ma.;

che ſarebbe con gli Oratori de²Collegati , c_..*`

poi riſponderebbe loro. '
Di Giugno morì a Constantinopoli Giovan-ì

ni lm eradore Paleologo. Gli ſuccedette, non

aven o figliuoli , ſuo fratello Costantino , il”

quale fu lultimo lmperadore, e ſi fece tribu.

tario d’Amurat Signore de' Turchi. A dì 2.7.'

di Giugno in Bologna ſono due gran rti ,

Canedoli e Bentivogli , l'una dclle uai cac

cia. l'altra e domina . Ora in que o tempo

dominava Annibale Bentivogli , lirèt quella..

Città ſi teneſſe in libertà . Ma questi era il

`primo . Onde Battista di Canedolo fece un;

gran tradimento; perchè andando a d`i 23. la

vigilia di San Giovambatista a Veſpro il det

to Annibale Bentivogli con alcuni de' ſuóì*
compagni. lìaſſaltarono e tagliaronlo a pezzi .ì

Onde tutta la Terra vſi levò a tomore, ſegui-ì

tando que' di Canedolo , dove potevano tro-’

varli per ammazzarli . E furono morti aſſaiſſi

mi della fazione e parte loro . E furono ab-ì

brugiate le caſe loro e rovinare fino a' fonda

. menti. Ed eſſendoſi ſparſa tal nuova della nos'

vità ſeguita in Bologna ; le enti della Lega

nostra entraronvi dentro , e furono achetate.:

le coſe alla meglio che ſi potè . E tal nuova

a d`i detto s’ebbe (Lui . E ſapendo il Duca di

Milano questo , ſu itamente` mandò il Signor

Luigi di San Severino con molta gente oltre

C c c c a Pò,
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Pò, accìoechè-.r-'aceoneiaſſe con 'Paliano Fur

lano . l uali uniti inſieme eorſero ſul Conta

do di Bo ogna , e fecero molti prigioni , c..

tolſero alcuni Castelli . E i Bologneſi non..

volendoſi ſommettere al detto Duca , ſi vol

-lero mantenere in libertà. E ſubito mandaro

no Ambaſciatori alla Signoria nostra. _narran

do la coſa, come era ſeguita, gittandoſi quel

la Comunità nelle ſue braccia e della Lega...,

e che comandaſſero quello, che aveſſero a fa

re , che erano contenti di far tutto . Dopo

molti parlamenti rimaſero d'accordo , e furo

no accettati , e tolti nella nostra Lega e de'

Fiorentini , promettendo loro di difenderli e

mantenerli in libertà z nè dubitaſſero d’alcu

no . E i detti Oratori partironſi molto con

tenti. E fü mandata a' Bologneſi molta gente

da piè e da cavallo per la S1 noria e pe' Fio

rentini . Sicchè Bolo na s’a [Cllſò . Ma Ca

stello San Giovanni sera renduto a patti. A

di u. di Settembre giunſe in queſta Terra..

un' ambaſceria di Firenze , ,e fu Meſſer Neri

di Giovanni Capponi , e con lui venne un’Am

baſciadore di Papa Felice , che fu creato nel

Concilio di Baſilea, ſupplicando questa Signo

ria che voglia eſſer contenta , che ſi faccia...,

un nuovo Concilio ,, promettendo, che facen

doſi , ſi metterà pace in tutta italia, e ſi farà

rimuovere il campo delDuca di Milano dall'

impreſa di Bolo na. E il detto Papa promet~

teva di voler' e ere colla Signoria e co' Fio

rentini contro di chi voleſſe offenderli . Gli

ſu riſposto e dategli buone parole, e che de

ſideriamo , che non ſia ſciſma nella Chieſa...

dîddio. s’ebbe per via di Rodi, come la pa

ce era stata fatta tra il Soldano e quel gran

Mastro , non avendo potuto ottenere la ſua...

intenzione d'aver preſo quella Terra . La..

quale fu fatta con molti patti. A di . diDi

cembre furono provati Nobili del no ro mag

gior Conſiglio per alcune ſcritture prodotte..

per parte posta per gli Avvogadori diComu

nei Conti di Collalto , cioè il Conte Ram

baldo di Collalto, che fu ſigliuola del Conte

Rolando. E a di 18. fu etiam rovato ilCon

te Manfredo da Collalto, fu el Conte Schi

nella , che fu del Conte Rambaldo ovvero Ro

lando, ſicchè eglino e i ſuoi ſaranno Nobili.

Etiarn ſu provato il Conte Antonio fu del

Conte Baſilio da Collalto , fu del Conte En

ſediſio, quondam del_Conte Schinella , quo”

dum del Conte Rambaldo.

Nel x446. a' 26. di Genna'o giunſe quì un*

ambaſceria della Comunità 'Ancona, la qua.

le venuta in Collegio ſupplicò la Signoria...,

che voleſſe ſoccorrerla , im erocchè quella...

Città stava in grande erico o d'eſſere disfat

ta,. perchè le genti de Duca di Milano e del ì

Papa e del Re d'Aragona con tradimenti vo

levano togliere quella Terra, e metterla ſot

to il Re d'Aragona . Onde eſſendoſi accorti

di tal tradimento , richiedevano gente, di.

mandando ſoccorſo al Conte Franceſco come

Capitano_ della Lega . La Signoria usò parole

grate, dicendo che non ſe e mancherebbe ,

e; ſu ſcritto al Conte Franceſco che le ſoc

çorreſſe. E oltre `di ciò mando il Capitano

del Golfo Lorenzo Minio con ſette Galere...

in Ancona a custodia di quella Citta, il qua

le andato ſu ben ricevuto, e furon fatte ran

diflime allegrezze ; ſicchè per la ſua an ta..

ſu aflicurato e confermato il ſuo stato. In..

ffiest' anno Aſcoli ſi diede alla Chieſa er un
' petto . Del meſe dìAprile il Re di pagna

"l" * E > tuo

.A ſconfiſſe in battaglia il Redi Navarra , e fa

B

morto il Mastro di San jacopo; e il detto Re

di Navarra fu i a Valenza . E ancora s’ebbe

la morte delle ue ſorelle del Re .d'Aragona.

l'una moglie del Re di Spagna, l'altra del Re

di Portogallo, e ſi dice che tutte e due ſono

state attoſiìcate. Ancora la Città di Fermo ſi

reſe alla Chieſa, eccetto la Rocca. Questo è

il principio della lettera del Signor Maomet

to Turco, ſcritta del 1445. per la quale con`

ferma la pace fatta . Al nome del grande Iddio,

amen . Io gran Signore , e grande Ammiraglio

Salta” Maemetbbei ſigliuola del Gran Signore e

. grande Ammiraglio e Solda” Amami/aber' , giuro

nel Creatore del cielo e della terra , e nel noflro

gran Profeta Maometto, e ne' noſiri _ſette Mu

ſapbi,ebe abbiamo e eonfeſſiamo noi Muflíalmani,

e ne' 124. Profeti di Dio , de' quali il prima fu

Adamo, e l'ultimo Maometto, :be hanno confer

mata la fede de' Muſulmani , e nella Fede , cbe

credo e canfl-flò , e nella *vita e nella tefla di mio

padre , e nella *vita e _nella tefla mia , e nella…

ſpada che eingo, per ragione che s’e fatta guer

ra tra la mia Signoria e ffllluſiriffiìmo Comune

della gran Signoria di Venezia ſu mandata il

nobile gloriofi) onorevole gentiluomo Baila in Co

stantinopoli Meffère Andrea Fojiolo, della quale

*venne Ambafeiadore , per confermare” pace alla

prejènza noflra. E però la conferma ötc. Data

la preſente flrittura nell' Anno della creazione..

del mondo 6954. lndiziane IX. e dalla Natività

di Cristo 1446. a' 25. di Febbraio in di di

Mercoledì in Andrinopoli . ln quest'anno 1445.

d'ottobre in Pregadi furono fatti alcuni ca

itoli e confermati , richiesti per gli Oratori

Sella Città di Lodi , i quali furono Don Cri.

stoforo Sommariva Dottore- , e Antonio da..

Medoena, ed era Provveditor nostro in Lodi

Bernardo Contarini .

Nel 144.6. a di r8. di Marzo giunſe qui il

Conte Stefano de' Frangipani di Segna , e...

venne con una bella compagnia e bene in..

punto. E andò alla Si ooria con una vestL,

tutta ricamata di perle i gran conto. ll qual

è venuto per dimandar conſiglio alla Signo

ria, s'egli dovea togliere er moglie una ſo

rella bastarda del Marche e Lionello di Fer

rara, la quale fu moglie del Conte d’Urbino,

e già le nozze erano state conchiuſe. E il

’ Doge gli diſſe, che non li pareva , che la...

doveſſe prendere per mo te cagioni e riſpetti,

perchè non gli mancherebbono altri buoni

partiti. Niente di manco. egli mostrò di rin-f

graziare questa Signoria , e ſi parti e andò a

Ferrara , -e fece le nozze , dove stette molti

giorni. A di 1.4. d’Aprile s’ebbe nuova , co

me a Roma Papa Eugenio 1V. il Giovedi San

to , che fu a dì 14. di questo meſe , nella...

Chieſa di San Pietro ſcomunicò a ſuono di

campane e fuoco e acqua il Conte Franceſco

Sforza , i Bologneſi, e tutti ue', che danno

o daranno loro favore e ſuſſidio , e tutti li

altri , i quali tengono le terre e i beni de la

Chieſa. La qual coſa molto diſpiac ue alla..

Signoria e a tutta questa Terra. A unque il

Duca Filippo di Milano ſi rivoltò contra ſuo

genero il Conte Franceſco, volendo li al tut

to togliere Cremona , che gli avea ato in..

dote. A di 3. di Maggio venne un Cavallaro

molto in fretta, e diede notizia alla Signoria,

come le genti del Duca di Milano circa ca

valli 5ooo. e fanti rooo. aveano paſſato Pò,

ed erano andate ſul Territorio Cremoneſe.. .

E que' di Soncino aveano portato loro le..

chiavi,
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chiavi, e pel ſimile-que’ di Ponteojo, luogo

nostro nel Breſciano. E poi corſero ſul Cre

moneſe , e preſero molti luoghi. Ed erano

andati appreſſo la Città: di Cremona per met

tervi campo attorno. E così s'inteſe d'avere

il detto Duca di Milano rotta la pace , che..

avea colla Signoria nostra. lnteſo questo la..

Signoria col Conſiglio de' Pregadi ſcriſſe al

Signor Michele Capitano general nostro, che

fimetteſſe in punto colle ſue genti, e che ca

valcaſſe resto dove gli ſareb e ordinato, e..

che pre amente ſi ſarebbe ridurre il_ resto

delle nostre genti d’arme a uno , acciocchè

ſicuramente egli poteſſe stare a campo contro

i nimici. E poi eſſendo ridotte tutte le genti

appreſſo il detto Capitano , che ſurono circa

cavalli 6000. e fanti 4000. e moltiſſime cer

nide , e ridotte tra il Breſciano e il Berga

maſco , eſſendo in ordine tutto il predetto

eſercito, fu eletto in Pregadi un' Oratore al

detto Duca di Milano , il qual ſu Luigi F0

ſcarini il Dottore , il quale andaſſe in ieme_

coll’ Ambaſciadore de' Fiorentini al preſato

Duca a rotestargli, ch’ egli voleſſe oſſervare

i patti ella pace colla Lega nostra, e far ri

tirare le genti ſue dal Cremoneſe , e rendere

le fortezze tolte a ſuo genero il Conte Fran

ceſco . Il qual Duca in conchiuſone riſpoſe_ ,

che la ſua intenzione era d'aver Cremona e

il Cremoneſe. Avendo la Signoria avuto tal

riſposta, ſcriſſero al ſuo Capitano, che provve

deſie a tutta ſua poſſa di ricuperare le dette.,

fortezze tolte pel prefato Duca. E cosi egli

ſi miſe in ordine. Vedendo le genti del Duca

di Milano la bella e florida nostra gente.,

ch'era nel nostro campo, ſi levarono di dove

erano alloggiare, e andarono ad alloggiare in

un luogo, che ſi chiama il Mezzano appreſſo

Caſal Maggiore miglia due ſopra Pò, e ivi ſi

fortificarono. Eaveano un Ponte ſul Pò, con

otto Galeoni per custodia , con grandiſſima…

quantita di ſchioppettieri, balestrieri , fante

rie, e cernide in ſomma da perſone 8000. e.

più. E aveano fatto argini e folli attorno in..

grandiſſima fortezza.

A dì 2g. di Settembre il nostro Ca itano

convocò tutti i nostri Capitani e Con ottie

ri , e volle ſapere da loro la ſua o inione di

quello, che s’aveſſe a fare. E ve endo l'in

tenzione di tutti eſſere molto gagliarda , co

mandò che ſi metteſſero in punto , e ordinò

le ſue ſquadre e battaglie per andare a trova

re i nimici. Fatte tutte queste coſe col nome

di Cristo e del Vangelista San Marco a d`i z .

di Settembre circa un’ ora di giorno, aven o

eſſo Capitano udito Meſſa- , fece ſonare le..

trombette, e tutti ſi miſero in arme. E andò

al guado di Pò , e miſe a quello grandiſlima

quantità di fanteria , di cernide, e di parti

giani, co-'ſaccomani colle lance in mario leg

gieri; e gittoſſi a guazzo dentro del Po mor

to , con grandiſſima vigoría gridando Marco ,

Marco_ Tuttavia i nimici li venivano incon

tro in ordinanza ,. acciocc è i nostri non to.

glieſſero. il ponte. Ed era tanta la moltitudi

ne de" verettoni e degli ſchiopettr, che pare

va che pioveste . Nientedimeno- le- nostre gen

ti pure ſi procacciavano- ſopra tutto la via del

ponte- ,, perchè non v’era altra via da poter*

montare ſu la ghiaja , dove coloro- s’erano

fatti forti., E. così ſurono alle mani.. E durò

questa ſcaramuccia più di due ore e mezza...,

E come piacque a nostro Signore Iddio. e a.

Melfi-yz@ San Marco , circa le ore x9. la no

  

A stra gente ottenne la pugna del ponte , g."

montarono ſu di quello ; e la fanteria da piè

e i ſaccomani per via di Pò gittandoſi all'

acqua , e montati ſu la detta ghiaja , {urono

alle mani co’ nimici , e alla fine i nostri eb

bero vittoria , e ruppero e ſracaſſarono tutto

il campo del Duca predetto. E molti de' ní- -

mici vedendoſi così mal menati, ſi gittarono

nelle Burchielle , ch' erano de' Galeoni , L.

molti andarono in Pò,e s’annegarono circa..

500. perſone . Il Signor Luigi dal Verme,

ch' era Capitano del campo , e Raſmino de'

Triulzi, e Franceſco Piccinino, con alcuni

altri pochi, fuggirono , e ſi ſalvarono per la

via delle Burchielle. Rimaſe prigione tutto il

resto de' loro Capitani e Condottieri , preſi

da cavalli 4000. e più , e tutti i carriaggi lo

ro, fino le ſue femine e munizioni. E i no

stri fecero un grandiſſimo bottino , e molto

ben guadagnarono. Ed è stato un bel fatto

d’arme de' belli, che foſſe già fatto molti

anni in Italia. E ſu fatto con prudenza. I

nostri Capitani e Condottieri tutti ſi ortaro

no vigoroſamente, e tutti meritano 'eſſere'.

commendati . Era nostro Provveditore in.

campo jacopo Antonio Marcello. E poi fu

divi o il bottino pel Capitano e que’ Condot

tieri e altri in questo modo. Al Signor Mi

chele Capitan generale toccarono cavalli 800.

al Signor Guglielmo di Monferrato cavalli

too. al Si nor Taddeo Marcheſe cavalli 600.

a Gentile iGattamelata cavalli 800. a Uber

to Brandolino cavalli 400. a Guido Rangone

cavalli 4.00. a Cristoforo da Tolentino cavalli

IOO. a Meſſer ]acopo Catelano cavalli zoo.

a Giovanni Conte cavalli ioo. alla fanteria...

cavalli 500. alle genti del Conte Franceſco

cavalli 200. alle cernide cavalli 100. E oltre

questi cavalli tutti gli uomini d’arme , car

riaggi , e vettovaglie, e fino le femine , che

erano nel detto campo, furono diviſe, il che

è stato per una ſomma di gran valuta. E er

alle rezza della detta vittoria, in questa er

ra u ſonato campano , e fatte la ſera lumi

naríe, fuochi, e grande dimostrazione d'alle

grezza .

A di 5. d’Ottobre del x446. il Duca Filip

po di Milano mandò per- un ſuo Meſſo ſegre

to alla Signoria nostra una lettera , dicendo

ch' egli era contento di dare Crema e tutto

il Cremoneſe, e che ſi faccia la pace. 'ſame-n

{ino a uesto di il nostro campo colla vitto

ria rieb e il foi-zo delle fortezze del Cremo

neſe , e tuttavia ſeguita la vittoria , _avendo

avuto etiam tutte le fortezze di Geradadda...

Acli 9. del detto meſe fu posta rtc nel mag

gior Conſiglio per Meſſer lo oge di fara,

Nobil nostro del maggior Conſiglio il Magni

fico Signor Michele Cerignola Capitano Ge

neral- nostro co’ ſuoi eredi. E. ſu prefa- In..

quest’ anno a Roma per Papa Eugenio IV. fu

canoniztato il Beato Niccolò- da Tolentino

dell' Ordine degli Eremitani di Sant' Agosti

_no , il nale mori del 1294.- E lo mile nel

numero e' Santi; la. cui ſesta viene a' lO. di

Dicembre- Ad`i8. di Novembre s-'ebbe,- come

a di 6'. il nostro Capitan* Generale coll’ eſer

cito paſsò di la dall-' Adda ; e che furono- da'

nostri- prcſi' de' nimici circa cavalli Goo; , e..

fatti prigioni circa m0o; E i- nostri' corſero

ſu pel Milaneſe , mettendo- tutto- a ſaccoma

no , e prendendo prigioni.. E sälloggiarono

col campo per mezzo di Caſſano , e que' che

v’erano~ dentro ſi renderono ,i ſalvo- l'avere e' lc

?T7
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perſone, 'cioèla Terra. Dopo giorni 5. eſſen

do giunte le bombarde , furono piantare alla

Rocca di Caſſano, e tratte alcune botte, que'

'di `dentro ſi renderono, ſalvo l'avere e le per

ſone . Ed entrati i nostri dentro , trovaronvi

* randiffime munizioni, e v’erano de tro bom

Èarde 64. e uomini no. Avuta la (letta Roc

ca, il nostro Capitan Generale ſi miſe a farla

-fortificare , e a fare una fortezza grande con

terreno e buoni foſſi profondi , e con molto

magistero ſopra la riva d'Adda. E pel ſimile

fece fare un ponte in colonne ſul detto fiume

con due ponti levatoi, uno di quà, l'altro di

là', e due bastioni , acciocchè per quello la..

ente poſſa paſſare . e tornare ſicuramente a

uo buon piacere. E compiute le dette for

tezze , tutto il di correvano ſul Milaneſe.,

-menando- via prigioni e vetrovaglie. Ora eſ

ſendo paſſato il nostro Capitano col campo

:ſul Milaneſe , fece Cavalieri jacopo Antonio

Marcello Provveditor nostro, Piero Avvoga

dro, eAntonio da Martinengo_ Cittadini Bre

ſciani fedeliſſimi nostri con gran trionfo L.

ñonore. inteſo questo felice proſperare dell'

eſercito nostro, e d'avere acquistato il tutto,

~eccetto Crema e Lodi', ch' è Città groſſa, fu

reſo in Pregadi di donare' al detto Capitano

ignor Michele di Cotignola in feudo a lui e

a' ſuoi figliuoli ed eredi in perpetuo maſchi,

il Castello di Castelfranco-in Trivigiana con

tutto il ſuo territorio, nbenze, e ertinenze,

col mero e misto imperio; eſſen o egli ob

bligato e i ſuoi, di dare ogni anno pel feudo

alla Signoria un Candelotto di libre td.. di

cera bianca. E così fu mandato a dargli il

poſſeſſo, efattogli il privilegio. Morì in que

sti iorni Lionardo (ìiustiniztni Procuratore.,

di San Marco , Oratore eſimio , fratello del

nostro Veſcovo di Castello, uomo di grandiſ

'ſima famañ. Fu ſepolto a Sant' Andrea della..

*Certoſa nel Chiostro in un' arca baſſa com

quest' Epitaſio. Il quale per eſſere degniffi

mo e dotto , n’ho voluto fare quì nota….

-Hoſpet amico, ſcire fi tapis, qui ſim, Leonar.

~dus Jflflinianu: Procnrator .Tani-Ti Morri ſitu:

brio ſum. Plura de me ”tibi non liret: ab alii:
fortaſſeplflra, ſi cupi!, fÎi/Ìit; 1446. ſintcnſè De

eembri:. A dì 28. del detto fu chiamato il

Conſiglio de' Dieci con una giunta di dieci ,

e fu posta parte di modificare la condanna

gione di Ser ]acopo Foſcari ſigliuolo del Do

e, che dove egli era confinato a Napoli di

omania, ſia confinato a Trivigi e in Trivi

.., _ ".. 1
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pagme, e vennero a Lugo e a Bagnacavallo,

dove fecero la maſſa per voler paflare e anda

re in Lombardia. E mandarono a domandare
i] paſſo al Marcheſe Lionello di Ferrara, perſi

poter venire a' danni della Signoria nostra .

Etiam il Ducadi Milano mandò al detto Mar

cheſe a richiedergli il paſſo per le dette gen,

ti. E inteſo questo per la Signoria, ſu ſubito

mandato Oratore a Ferrara Franceſco Barbeſi

ro il Cavaliere a perſuadere il detto Marche-ñ'

ſe, che per niun modo voleſſe dar loro il paſ-‘

ſo, uſando aſſai grate parole, e dimostrando

gli per ragioni, ch’egli non dovea darlo loro;

eſſendo in amicizia colla Signoria nostra, perì

modo che il detto Marcheſe stette costante, e

non volle dare il paſſo a coloro. Ma pure.)

alla ſine le dette genti paſſarono, mandando

a dire al Marcheſe, ch’eſſe s’erano tolto il

paſſo, e furono da cavalli 7.300. e da fanti'

tooo. e vennero ad alloggiare ſu quello di

. . . . . . . aſpettando che il Duca di Milaó`

no doveſſe mandar loro danari , prima che ſi

levaſſero, per paſſarein Lombardia. In questo

tempo a requiſizione del Duca Filippo ſuo

ſuocero il Conte Franceſco' laſciò liberamen

te Franceſco Piccinino, ch'era ſuo prigione .

E il Conte Aleſſandro Sforza ſuo fratello per

ſoſpetto, ch' ebbe, che Zerpellone voleſſe anó'
dare a li stipendi de' Fiorentini, il fece appic-ſi

care. poi il Duca Filippo fece dica itare

a Milano (altri ſcrivono nella Marca Ta—'
liano Furlano, o jacopo Galvano, per ſoſpet-ſſ

to avuto che s'intendeſſero co’ Fiorentini. E

il Duca predetto moltogſi ſdegnòper la morte
di Zerpellone, e fece venire Franceſco Pic-ì

cinino in Lombardia , e fecelo ſuo Capitano ."

Nota, che in quest'anno il Conte Franceſco'
eſſendo ſcomunicato dal Papa , fece il tutto,ſſ

per andare a Roma, e rimanere d'accordo

con Papa Eugenio IV. E fece fare un’ lnſeó'

gna, la quale diceva: V-va la Chieſa, e muo-’

via-il mal conſiglio, e viva Papa Eugenio. Ma il*

Papa non volle ch' egli veniſſe. '_

Nel x447. nel meſe di . . . . . . il Conte

Franceſco non potendo ſopportare , che ſuo

ſuocero il Duca Filippo fo e disfatto da' Veñ'

neziani, venne in Lombardia, eſortato dalÎ

Pa a, e dal Re Alfonſo di Na oli, e venne… .

co ſuo eſercito. Il che inteſo alla Signoria,

fece ritenere Don' Angiolo Sermoneta Segre-ñ_

tario del detto Conte, ch'era in questa Ter

ra, e lìeſaminò, e gli tolſe tutto il ſuo ch'

e li avea nel Veroneſe. E tolſe la condotta,

c e avea il detto Conte e la ſua taſſa in que

sta Terra, che ſugli donata. Furono mandati

a Ravenna_ 400. Arcieri per custodia di quella

Città, in cui era Podesta ovvero Provveditoó'

re Bernardo Veniero. l Fiorentini mandarono'

gente ſul Bologneſe, acciocchè toglieſſero la'

via al detto Conte Franceſco' al paſſare di la

in Lombardia. Di Marzo morì a Roma Eu

genio lV. Pontifice, e in luogo ſuo pel Col

legio de' Cardinali fu eletto Niccola V. di

nazione italiano di Sarzana, chiamato prima'

Tommaſo, ſigliuolo di Mastro Bartolomeo

Ciruſico, e `da Eugenio in un’ anno fu fatto'

Veſcovo e Cardinale. Il quale entrato nella'

dignità Papale, furono per la Signoria nostra_

eletti quattr' Oratori per rallegrarſi e dargli

ubbidienza. Fu eletto dunque il detto Papa.;

al Pridíe della Nona di Marzo. Il quale man

dò un Legato in Germania per achetare lo

ſciſma, ch'era nella Chieſa d' Iddio per ;apx

fly

iana, atteſa la ſua infermità. E così fu pre- "

la detta parte con gran contento di Meſſer

lo Do e. Il quale Serſſacopo-venne , e ubbi_

dial etto confine di Trivigiana. Ritornia

mo al nostro campo, il quale cavalcò con

-cavalli 7000. e con pedoni 4000. e moltiſſimi

carri , e andò ad accamparſi ne' Borghi di

vlVLilano, menando a rastello tutto quello che

trovavano, e caricarono aſſai carra di strami,

e roba molta, e fecero un grandiſſimo danno

ſul Milaneſe. Poi vennero ſulla riva del fiu

me d’Ambra, e abbrugiarono e guastarono i

mulini e gli ediſicj; e tolſero una grandiſſi

ma quantità d' arme, che trovarono dentro
ì negli edifici che vi ſi lavoravano. E fu que

o. anno fatto pe' nostri per la valuta di più

di Ducati tooooo. ' '

A di x8. di Novembre s’ebbe nuova, come

Papa Eugenio lV. Ìláèt foſſe nostro Venezia

'no, il Re Alfonſo d'Aragona, il Signor Si-`

giſmondo di Rimini, e il Conte Carlo di For

A tebraccio fecero cavalcare 'tutt-e le loro com-I
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Felice V. che ſu eletto a di [7.di Novembre' A dando a' benefiz} ricevuti da questo Stato ,'

del i438. nel Concilio di Baſilea, il quale..

eſſendo fiato Pontefice anni nove, non volen.

do che lo ſciſma pi`u duralle nella Chieſa, ri

nunziò il Papato; e cos`i questo Papa Niccola

rimaſe ſolo Papa, il quale li mandò il Cap

pello di» Cardinale ſino -in uſtria, dov' egli

era, ln questo tempo il Conte Carlo di Mon

torio che fu ſigliuolo di Braccio, contrario

_alla parte Sſorzeſca , vedendo la Signoria in.

guerra col Conte Franceſco Sforza, s’accon

ciò al nostro stipendio . Fu tolto Caſal Ma gio

re e altri luoghi pe' nostri, ch' erano i ra

gione del Conte Franceſco. E poi il Signor

Michele Capitano general nostro, posto l'eſer

cito in ordine, ſece quello paſſar di nuovo

PAdda, e andare ſul Milaneſe, capo primo

Tiberto Brandolino Coudottier nostro, il qua

le con cavalli eletti fece cavalcare fin ſulle..

porte di Milano , e co' gli stendardi Venezia

ni andò in coſpetto dc' nimici, e ſece chia

mare i Cittadini, dicendo di 'volerli mettere

in libertà. E que' di Milano non fecero alcun

movimento, nè uſcirono fuori. Onde i nostri

corſero ſino a Pavia, ſacclieggiando ogni co

ſa. E di nuovo tornaronoa Milano, gridando

libertà, libertà. E pur' eglino non vollero far

questo, perchè il Duca Filippo era ancor vi

vo, ſe bene ſi trovava indiſposto della perſo

na. Onde il nostro Capitano ſece ſulle Porte

di Milano Cavalieri quattro valoroſi Condot

tieri nostri ,_ 'I_`iberto Brandolino, Diotiſalvi

Borgognone , Lodovico Malvezzo, e Giberto

da Correggio. Ora non eſſendo ſeguito nella

Città alcun tumulto, nostri ſi levarono dal

Milaneſe , e andarono‘a Brebio in Brianza...,

il quale ſubito ſi rendè. Di poi tutti i luoghi

di Brianza furono oppreſſi coll' armi e lac

che lati, e uſate grandicrudeltà; fino i put

,tini urono morti. Alcuni di que' luoghi ſiet

tero due d`i a renderſi. E quest' ingiuria non

Venne da' ſoldati, ma dagli uomini partigiani,

ch' erano nel nostro campo? E ſopra il Lago

di Como fecero ran botini perDucati 7.00000.

ſii preſo Monte ari per forza , e ſaccheggia

xo; e Lecco ch'è ſul Lago, ſu per più glOſHl

combattuto, ma, non potè eſſere preſo. ML.

molte ville vicine al LagodiLugano furono

ſaccheggiate.- E cos`i avendo i nostri avuto

tutto da Adda ſino aComo coll' una e l'altra

riva del Lago di Lu ano, i nostri ſoldati ca

richi di bottino ſi riëluſſero di quà dal fiume

Adda. Erano Provveditori nostrſin- campo

Girardo Dandolo, e Piero Quirini quondam

Ser Franceſco, il qual Piero ſu eletto a’ 24.

di Giugno.

Del meſe di Giugno venne grandiſſima Pe

ſie in ueſia Città, e alla giornata andaviL.

creſcen o. E ſu fatta proceſſione attorno 1L.

Chieſe, cantate Meſſe agli Altari fatti ſulle-.

vie pubbliche, e la uotte per la Città posti

diverſi fuochi con varj odori per purgar l'aria.

Ed eſſendo stato fatto il Lazzaretto due mi

'glia 1ontano,.per portarvi gli appestathzFuñ*

tono poste ſei barche, una per Selìtiero , le.;

quali andaſſero a portare gli ammorbati , che

voleano andare, e i corpi de' morti a lepeli

re. Sicchè fu grandiſſima moria. Di poi fu '

fatto un' altro Lazzaretto , chiamato Nuovo,

verſo Sant' Eraſmo. Fu condotto a' nostri sti

pendia d`i i7. di Settembre Guido de’ Man

fredi Signor di Faenza. In questo mezzo eſ

ſendo le coſe del Duca Filippo molto in rot

ta, ilConte Franceſco ſuo genero, non guar- ,

_ fanti. Si levò di Roma

partitoſi dalla Marca venne in Lombardia_

per ajutarlo con 4000. cavalli, e con nooo.

` a; dal qual luogo

partendoſi, dove era an atoa far tal gente,

paſso ſul Ferrareſe, e ando in Parmigiana... .

Sotto il partire del quale Papa Niccola V.

volendo ricuperare i luoghi della Chieſa. che

costui occupava, gli tolſe tutti i luoghi, ch' e'

teneva nella Marça._ lnteſa la Signoria tal ve

nuta, deliberò di rinforzare l'eſercito, e così

fu fatto. Mentre che Franceſco Sforza veni

va in Lombardia colle genti,_il Duca lîilippo

Maria di Milano ammalato di febbre in Mi,

lano morì, avendo dogato anni 56. e morì

perchè gli giunſe il fluſſo. Per la morte del

quale i Popoli ſmarriti, ch’erano ſuoi ſuddi

ti, incominciarono a fare nuovi penſieri . l

Lodigiam ſeguendo_ il nome della libertà ,

vennero ſotto la Signoria nostra . Quattro

giorlnicdopoſcosì feceäo i Piacentinihnîllç

uai itia urono o e enti er cu oi ia e
Élìapi, che le goverriîìſſeroë Dipdi i nostri paſ

ſarono Qglio, ~e tolſero San Colombano, c...

in pochiſſimi giorni ebbero quaſi tutto il Lo.

Ìiigiano. ln questo mezzo iáVIil-aneſi volendo

eguitare la uerra, s’accor arono col Conte

{franceſco (E farlo pſîo Ca itano controſ de'

eneziani con ue conc izione, che e ſi

;offiitìya la Cittá] di BreſcÉi e il Breſciano ’;

o e ua. Ma s’e li ac ui va Verona. uel.la foſſtà d’pſſo {Coäte , e? Bîîeſcia de' Milacrlieſi z

Ma è a aperi, che inte a il Conte France

ſco la morte del ſuocero, confortòiſiioi Con

dottieri, che lleſſermdi buon' animo, ch’egli

ſarebbe chiamato da' Milaneſi , ed eſſendo

unite_ le forze, romperebbono i nostri. Adun

que il detto Conte accettò il partito de' Mi

laneſi, e paſsò nel Cremoneſe a Cremona... ,

ÎlÃä-äa ſua TFerra dſella ſu?, dote .PPoi paſsò

a con rance co e aco o iccinino e

con altri Condottieri, che furtiho del Duca...

Filippo, e congiunſe i campi a Pizighettone,

Di poi di l`i partiti, in pochi giorni ricuperò

San Colombano. Mai nostri, per eſſere mi

nor' eſercito de’ nimici, col Capitan nostro

andarono ſul Lodigiano . I Paveſi fecero Con

te della Città loro il ſigliuolo del Conte Fran

ceſco nato di Madonna Bianca Viſconti, che

ſu ſigliuola del Duca Filippo di M-il.1n0.l

Milaneſi in pochi giorni mandarono tre am

baſcerie l'una dietro l'altra, (lim-andando alla

Signoriai luoghi, che {urono _del Duca Fi-z

lippo. E quaſi ſempre ſu loro riſposto iiiun..

modo, che tutti i luo 'hi tolti erano stati ac

quistati per ragione tiguerra. -Nientedime

no, come deſideroſi di pace, li restuirebbono,

ſe i Milaneſi .voleſſero renderci i danari ſpeſi

nel guerreggiare, eL nell' acquistar detti luo?

ghi; e cosi urono licenziati. Fu preſo di fa

re una nuova armata_ nel Pò di 4. Galere L.

di 31.. GaleonhCapitano della quale fu elet

to Andrea Quirini , _c Provveditore Giorgio

Loredano, e s atteſe ad lſpedirla. ln queſto

lmezzo il_ Conte Franceſco, ›oste inſieme le_

[ſue genti, íubito ando ad. a altare Piacenza,

e rotta una parte de' muri tra la Porta diSan

`Lazzaro e di San Raimondo, il Pò, ch'è-ivi;

ſicchè i navilj de’nimici facilmente {accosta

'rono alle mura. E pel combattere di terra e

,per acqua fu preſa la detta Città, la quale ſu

jappreſſo, era grande ſul ſine dell’Autunno,

data a ſacco a i detti ſoldati ._ Erano ivi Ge-,

irardo Dandolo Provveditor nostro , eTaddeo,

Mar; l.



1127 - - V l

*r E ñ …sì

Marcheſe condottiere nostro in ſoccorſo con A mente eſſa armata conquaſſatí, che il Qziirini

mille fanti ' econ molti cavalli, che furono

preſi da' nimici. L'uno ſi tenne nella Rocca,

ma poi ſi rendè. L'altro ſu endo fu preſo.

In uesto mezzo combatten oſi Piacenza, il

Capitan nostro generale paſsò Adda; ſcorſe,

verſo San Colombano ſul Paveſe, dove menò

via gran botino, er fa: ritirare dall' impreſa

eſſo Conte. ll no ro Capitano poi paſsò ſul

Milaneſe, ſaccheggiando, e pare che to lieſſe

Melzo, e avea in animo d’andare a com atte.

re Cremona, ſe così presto Piacenza non ſi

perdeva, e ritornò in dietro. La Città dun

que di Piacenza preſa fu ſacche iata.

Bartolomeo Coleoni, il quale uggi da* no

flri stipendi , e fatto ritenere in pri ione pel- B

l
Duca lippo, per eſſere così impo ogli, cſ

fendo morto il prefato Duca, rotta la prigio

ne , ſcappò da Milano , e venne ſul Paveſe ,

dove conobbe tutte le genti ſue, che gli tol

ſe il Duca Filippo, eſſere ſotto Niccolò Guer

rero negli 'alloggiamenti . Dal quale fu con..

favore ricevuto. Da' Milaneſi dipoi accreſciu

to con condotta di 1500. cavalli . E mentre

che Piacenza era aſſediata dal Conte Franceſco,

-il detto Bartolomeo Coleoni combattè contro

Rinaldo Dreſneſe , ì] quale era stato mandato

in ltalia dal Re Carlo con gran numero di

Franzeſ . Equesto fu dopo la morte de] Duca

Filippo. E avea avuto Asti, perocchèildetto

Capitano fece lega per nome del ſuo Re con

tra di noi poco avanti che il Duca moriſſe .

l

.Ma dopo morto non fivlùm Asti , ma etiam]

parte del territorio d’Aleſſandria della Paglia

egli tolſe . Ora il detto Bartolomeo Coleoni

con Aſiorre di F.ienza andarono ad aſſaltare

que', che aſſediavano Boſco Castello, e furo-`

no ſuperati nella ſcaramuccia, egli ſpogliato

no. De' capi de' Franceſi furono morti molti

e altri preſi. Contro de’quali gli Aleſſandrini

ſi voltarono coll’arme . Onde il detto Barto

lomeo Coleoni ſu molto magniſicato per tal

vittoria. E non molto dopo il 'detto Bartolo

meo tornò a' nostri stipendi, evenne con 1500.

cavalli. Dipoi eſſendo quaſi paſſato il verno ,

quando ilbonte Franceſco ſi levò dagli allog

giamenti , e venne ad aſſaltare Mozzanega,que’

, che v'erano dentro, s'arrenderono. Poi con..

tumulto entrò nella Geradadda ,` e preſe e ri

cuperò tutti ëudcastclli, eccettò Caravag io.

'Tolſe etiam aſſano, dove era andato il oc

corſo, che fu cacciato di Melzo . Ma il Ca-_

pitan nostro Generale era accampato etiam egli

col ſuo eſercito a Calze di là da Oglio. E in ,

I

questi luoghi i campi dell'uno e dell' altro

ettero ſenza fare alcuna coſa degna di mei moria. Finalmente il detto Conte ſi levò per

andar contro l'armata nostradi Pò, della ual"

era Capitano Andrea Quirini, venuta in ò ,

ehe molestava molto i luoghi del Cremoneſe

Èer terra e per acqua , facendo gran danno .

ſi preparavano per rompere -il ponte, fatto

fare dal Conte Franceſco ſulPò appreſſo Cre

mona per combatter Piacenza . Al quale fu

molto combattuto , ne ristettero i nostri di

oombatterlo, finchè fcntirono venirci nimici.

.Avea etiam eſſo Conte Franceſco a6. Galeoni,

i quali però non erano in ordine nè d’arme

nè d'uomini , come i nostri. Ora venuti giù a

ſeconda, la nostra armata fu cacciata a Caſal

Ma iore , e per acqua e per terra la detta..

no r' armata fu circondata da’nimici ; e per

molte bombarde, che il Conte Franceſcoavea

fatto mettere ſu la riva del fiume , era tal

l

Capitano videſi diſperato. Onde la notte pia

namente fece portare l'arme nel Castello di

Caſal Maggiore, e fece appiccar fuoco ne’ Ga- t

leoni, acciocchè non veniſſero in mano de’ni—

mici. Poſcia iunto il dettoCapitano Quirini v

a Venezia , u ritenuto e menato in Pre adi

per gli Avvogadori', e menollo Ser' _An rea

Avvo adore a dì 2.. d’Agosto . Fu preſo di

proce ere contro di lui, e condannato a ihre

tre anni nella prigion forte , e a pagare lire

mille a.ll'Avvo aria, privato in perpetuo d'ogni

officio, bene zio, reggimento. e conſiglio.

Nel 14.4.8. di Settembre eſſendo mortoa Bre

ſcia Ser Federigo Contarini Procuratore , sta

to Provveditore in cam o, il uale fu morſicato da un cane rabbioſò, ivi cfu ſepolto nella

Chieſa di Sant'Aleſſandro all' Altar grande in

terra, con uxfepitaſio : Fridericur Crw-arms::

Venexiano” Patrittus, Divi Mare-i_ Procurator,

maximis domi farifiue 0b fingularem :ju: virtu

tz-m funflu: bonoribus LXVI. annum rage”: , i”

exere-im pro patria combat': XIV] Calc-nd. Offa

brir x448. ln questo tempo il Conte France

ſco, avendo rotta la nostra armata in Pò, non

dubitando più di Cremona , venne ad accam

parſi a Caravaggio , il quale era- fornito a nome

della Signoria nostra. E il nostroCapitan ge

nerale inteſo d'eſſere i nimici andati a campo

a Caravaggio , avea con lui questi Capitani ,

il Signor Lodovico di Gonzaga Marcheſe di

Mantova , Bartolomeo Coleoni_ , Gentile da

Lioneſſa , il Conte Carlo del Montone ,` Ti

berto Brandolino, Giovanni Conti Romano ,
Guido Rangoni, Alberto Hodienſe, Ceſare daſi

Martinengo,- Niccolò Guerrieri, e con questi

nooo. cavalli, e aſſai numero di fanti. Erano

nel campo del Conte Franceſco Boſio e Coró*

rado fratelli di . . . . . . . . ., Roberto di San

Severino . Franceſco e jacopo Piccinino, Gu

glielmo da Monferrato, Carlo di Gonzaga; il

Conte Luigi dalVerme, Giovanni da Tolen

tino, Cristoforo Torello, e Bartolomeo Quar

tiero, e con questi 16000._ cavalli.; In pochi

giorni fu combattuto più volte , in tanto che'

D alcuna volta il 'combattere durava ſino a ſera,

non però con tutte le forze . Erano Provve

ditori nostri Federigo Contarini e Almorò Do'

nato , i qualiin questi giorni erano giunti_ in

campo per eſortare i nostri Condottieri a foc

correre Car-ava io, e quì ſegui il morſo del

cane al Provve itor Contarini , il quale por'

tato a Breſcia morì, come 'ho ſcritto di ſopra;

e restò in campo Provveditore il detto Dona

to e Gerardo Dandolo, il qual' era per avantií

Questi ſconfortavano il combattere co' nimici.

'ſamen la coſa ſiriduſſe , che parve al nostro

Capitano e a queìCapi di volere ſperimentare

la fortuna più tosto che stare indarno ; e ve:

nircì giornata, acciocchè la'l*erra nonſi ren

E deſſe. Estati alcuni giorniinìqueſſo conſiglio,

Tiberto Brandolino confortò ad entrare per la

Via Nuova, dove il Conte Franceſco per 1d

paludi vicine non avea molto meſſo in fortezza

il ſuo campo . ll quale era stato in abito di

ſoldato inco nito nel detto campo , e ſpiatí

ogni coſa .Rangoni e Alberto Bo-.iienle; iquali in giorno

di festa, quando niuno penſaſſe, che doveſſeſi

andare ad aſſaltarli , faceſſero impeto dalla...

parte contraria de' campi . E il "Conte Fran

ceſco era andato neila Chieſa di Santa Maria'

di Caravaggio . E questo fu diì Settembre.. ó'

Al quale venne-ro ſpidílti l'uno dietro all'alta-tr
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in fretta a dirgli , che i nostri venivano in.. ñ A le furono mandati Ducati 30000. acciocchè li

iſquadre ſerrati verſo del campo loro, ech'en

trerebbono ne' ripari. Onde egli tornato dal

la Meſſa, volendo deſinare , mandò al primo

ridare d’arme i ſuoi contra de' nostri. Altri

icono, che ciò fuamezzo giorno, cavalcan

do egli verſo la Via Nuova, quando fugli an

nunziato che i campi s’erano appiccati . In.

questo mezzo le nostre ſquadre aveano empiu

to 1.1 via tra i due campi. Carlo Gonzaga... ,

Aleſſandro , e gli altri Sforzeſchi pel primo

impeto de' nostri ſi cacciarono nelle munizioni.

Carlo eſſendo ferito non ſòlùm ſi levò dal com

battere , ma ancora dal campo e fuggi a Mi

lano , e affermò, d'eſſere stato il Conte Fran

ceſco rotto con tutto il campo. Ma dopo ſo

pravvenne il Conte Franceſco con forza di

ente, e furono alle mani co' nostri, caccian

äoli da' ri ari. E {atta maggior forza, eſſendo

iluoglii retti per le paludi, non poteano

darſi luo o al combattere , e i nostri erano

stracchi el primo combattere . Alberto Bo

dienſe, e Guido Rangoni volendo ſostenere la

pugna , furono oppreſſi dalla moltitudine de'

nimici, eſi perderono. ll resto de' Condottieri

fi miſe in fuga, eoltre la difficultàde' luoghi,

offer-ano paludi, il corſo de' nimici moltoim

pedilli . l ſoldati, ch’erano a Mozzanega, ve

duto i nostri fu gite, ſi miſero a dar loro ad

doſſo, intanto cëflera forza o che ſi rendeſſero,

oche ſi buttaſſero nelle paludi. [fratelli Fran

ceſco e jacopo Piccinino, alloggiati a Trevi,

cri-am eglino vennero contra de' nostri con..

zooo. cavalli . Da un'altra parte Bartolomeo

Coleoni , eſſendo stato laſciato in ſoccorſo ,

'ſostenne quelli un gran pezzo. Ma veduta la

fuga de' uoi fuggi a piedi, e andò nel Boſco

vicino . Il Signor Michele Ca itan Generale

nostro e gli altri vedendo le ſquadre rotte ,

etiam eglino fuggiron via da 8000. cavalli , e

pedoni. l ProvveditoriAlmorò Donato, e Ge

rardo Dandolo furono fatti prigioni , i quali

Provveditori da molti furono avviſati a dover

fuggire e ſalvarſi , e riſpoſero di voler più tosto

morire attórno le inſegne pubbliche, che fug

gendo ſalvarſi con ver ogna. E nota, che in

questa rotta ſu morto e' nostri ſolo uno, ſic

chè tutti ſurono fatti prigioni , perchè parte

sîmpaludarono. Il nostro Capitano ſi riduſſe..

in Breſcia con que' che meglio poterono fug

gire . Furono reſi de' nostri CondottieriGen

tile da Lione a, Roberto da Montalbotto, e

Guido Rangoni . Questa nuova venne a Ve.

nezia a di 15. di Settembre la Domenica aore

r5. E per questo il Doge non ſi ſmarri, ma…

venne in Collegio con più vigoria che mai ,

e fu conſultato di riformare l'eſercito, peroc

chè avendo danari, s'avrebbe il campo come

era prima. Il Conte Franceſco avendo rotto il

nostro campo venne ſeguitando la VltſOrlL..

Caravaggio ſi rendè con altri Castelli dove ſi

preſentavano i nimici . Preſero tutto il piano

di Breſciana e del Bergamaſco, eccetto la ri~

viera di Salò e la riviera di Breſciana del Lago

diGarda . Epoi il detto Conte Franceſco ven

ne col campo aBrcſcia. Tantra nulla potè fare:

alla dctta Città.

Adi u. di Settembre furono eletti in Prc

gadi due Provveditori in campo con pe11a,.,Ì

Luigi Loredano Procuratore e Paſquale Ma

lipiero Procuratore, i quali ſubito ſi partito

no, E fu ſcritto a Jacopo Antonio Marcello

il Cavaliere Capitano di Verona , che ſubito

debba cavalcare ed entrare in Breſcia, al qua

Tom. XXII.

  portaſſe con lui perypagare le genti. E ſugli

fatta commeſiione di Provveditore in Breſcia,

fu ſcritto che a Verona ſi rinovaſſe l'eſercito,

eche i ſoldati stati nel nostro campo, che ivi.
capitaſſero , foſſero trattenuti. Fu fatto un…. i

Capitano del Lago di Garda , e fu preſo di

buttare le Galere a Laziſe in acqua , e d'ar

marne due , e Gaìeotte 3. Ò* etiam quam-o

iGanzare. E rimaſe Capitano Maſſeo Contarini

lil verzo. Fu etiam fatto Capitano nell* Adige

[Franceſco Bele no , il quale doveſſe andare .

da ſapere, c e le genti mandate a Breſciafi

ne 1 Provveditori , non poterono entrare nel

la Terra, per eſſere quella circondata dal cam

B `po nimico . ll Conte Luigi dal Verme , e.;

Carlodi Gonzaga con gente aveano attorniato

Breſcia. l nostri due Provveditori dunque re

starono a Verona . E di dì e di notte atten

devano a far gente, e in breve fecero un groſ

ſo-eſercito pel largo pagamento che faceano.

E molti valoroſi uomini, che erano nel cam-e

po nimico, ſcriſſero che volentieri verrebbono

al nostro ſoldo , e promiſero di venire con..

molto numero di cavalli. ln questo mezzo il

Conte Franceſco tolſe Caſal Maggiore e R1

volte-lla e alcuni altri Castelli. E mentre che

egli stava attorno a Breſcia, i Piccinini con...

parte delle genti e co' Milaneſi miſero campo.;

a Lodi. Ma Iddio volle, che il-detto Conte..

Franceſco, eſſendo tanto proſperato, vcnnein

ſoſpetto a' Milaneſi , dubitando che ſi voleſſe

fare Duca di Milano, come egli aveane inten

zione. E deſiderando eglino di mantenerſi in

libertà , a' oco a poco incominciarono a to

gliergli le orze , e ogni giorno a credergli)

meno. Onde egli ſe n’accorſe, eſubito diſpo

ſeſi a volere far pace colla Signoria nostrL…

coll’ajuto della quale ſperava d’ajutarſi per

conſeguire il ſuo deſiderio. Tra gli altri pri

gioni menati nella Rocca di Caravaggio era

Clemente Tealdini Se retario de' nostri Provve

ditori, ch'era con .A morò Donato Provvedi

tore. Il qual’era conoſciuto da Angiolo Simoñ

neta Segretario del prefato Conte Franceſco,

Il quale menollo occultamente al detto Conte.

e questi gli parlò di volerſi accordare , e 'rl

mandò alla Signoria, dicendole, che ſe la Si

gnoria voleva pace con lui, gli mandiſſe in..

ſegreto ]ac0;o Antonio Marcello da eſſo Con

te ben conoſciuto, ovvero Paſquale Malipiero

Procuratore . Giunto quì il detto Tealdino ,

inteſo quanto riportava, avendo giàimpetrnto

molti ſoccorſi da' Fiorentini nostri collegati ,

e rinovato l'eſercito, penſando che il ſine del

la guerra era incerto, ſubito fu preſo d'atten

dere a ſare la detta pace. Eper eſſere il Mar

cello Capiffàño di Verona, mandarono il Ma-s

lipiero Procuratore Provveditor nostro, ch'era

aVerona, alleFornaci, luogo non lontanoda

Peſchiera , dove il Simoneta venne più volte

in ſegreto a parlargli . Alla ſine conchiuſero

la detta pace con ueste condizioni, e fecero

i capitoli adi r8. 'Ottobre: Che la Signoria 1

e il Conte Franceſco foſſero nimici de' Milaññ*

neſi , e foſſero dati cavalli4ooo. e 1.000 fanti

per la Signoria nostra al detto Conte, fintan

to ch’egli aveſſe ſ0 giogato Milano col resto

del Ducato, e man aſſero a lui Ducati 13000.

di ſalario al meſe . Fu dichiararmche tutto'

quello, che avea il Duca Filippo di quà dall'

Adda, foſſe della Signoria ; e del Conte Mi

lano col Ducato. Alcuni ſcrivono, che fu tolto

etiam alla SignoriaPandino, ch'è di quà dall'

Dddfl acqua.,
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acqua , 'come Caſtello ſotto flo a Lodi . E A Melzo , ordinòle ſue ſquadre , in tal modo

che tuttiiprigioni foſſero re ituitiliheramcn;

te alla Signoria nostra per eſſo Conte. E cori!

furono conchiuſi i detti Capitoli alle Fornaci.

17. poi al detto Meſſer’.Angiolo Simoneta, per

'eſſere stato mezzano d'aver fatto questa pace

e lega. furono dati per la Signoria nostra alla

Gamer;- degPImprestiti Ducati 40000. per ri

floro delle ſue poſſeſiioni , che ſono in Vero

neſe , cioè Montorio ötc che furongli tolte ,

quando il detto Fonte ſi partì dalla milizia...

.nostra . Fu preſo ctr-i.» di dargli Ducati 500.

di [provigione all'anno alla Camera di Verona, ñ

e ugli fatto ſalvo condotto da non eſſergli

rotto mai nè pe' Pregadi, nè pel Conſiglio. e'

Dieci, a lui, alla moglie, a' ſigliuoli, e a’ni

potiſuoi. Ancora ſu capitolato nella lega, che

al detto Conte ſia restituita la caſa, cb egliha

in questa Terra, e ſegli dia di stipendio Ducati

. . . . . . . . .all'anno , cioè ogni meſe Ducati

13000. come ho ſcritto di ſopra , finche avrà
vxacquiíltato Milano. [ri-m che ac uifli Piacenza,

e reintegri lo stato al Conte Alizerto Scotto ,

che l'ha perduto per eſſere fedeliſſimo alla Si

gnoria noflra . .Ed eſſendo conchiuſo questo

accordo, avute ch’ebbe il detto Conte le genti

nostre , paſsò ſubito l'Adda , e andò contro

.Milano . La Signoria, per eſſerſi mal portato

nel fatto d’arme di Caravagio il Signor Mi

chele di Cerignola Ca itan nostro Generale ,

il caſèò, e mandollo ul Trivigiano . I Lodi

iani per non venire ſotto ilConte Franceſco,

aſciate le genti Venere, che li custodivano ,

vennero ſotto de' Milaneſi . Il Conte Franceſco

…in breve tempo tolſe tutti i Castelli tra Adda

e Teſino, eccetto Lodi e Como . e poi miſe

cam appreſſo a Milano miglia cinque . In.

que o tempo ſi renderono al Conte Franceſco

Tortona, Novara , Aleſſandria della Pa lia ,

e m ultimo Parma. Laqual nuova inte a in..

questa Terra cîgíonolle ſomma alle rezza .

Mentre che que ecoſe ſi ſanno, aCo antino

poli mori Giovanni Paleologo Imperadore , e

:n ſuo luogo ſucceſſe Costantino Paleolo o

detto Dra aſſi ultimo [imperadore, il uale?”

morto da' urchi in Costantinopoli dä 1453.

quando preſero la Terra.

Nel 1449 di Marzo ſu fatta una ſanguino

Îente battaglia tra gli Ungheti e Turchi ſu

quello d’Andrinopoli. Eranvi Cristiani 50000.

e Turchi 80000. Time” tutti i Turchi furono

rotti. Alcuni vogliono, che ciò foſſe in questo

tempo . ma fu nell'anno paſſato x448. Mentre

che queste coſe ſi fanno, s’ebbe nuova , che..

il Duca Lodovico di Savoja s'era accordato ,

e avea fatta lega c`0’ Milaneſi contra il Conte

Franceſco . E avea mandato a Novara aſſai

gente, Lapitano Giovanni Compenſio. E aven

do tentato d’avere la detta Terra, non aven

dola potuta avere , s'era accampato ſul Nova

Teíf; ed erano_ da 6000 barbari. Fu mandato

all incontro di coloro pel Conte il Condottier

nostro Bartolomeo Coleoni coujacopo Anto

- nio Marcello il Cavaliere Provveditore, econ

tro al detto Conte , il uale inteſo il venire

que' ſu alle mani verſo il Teſino, e li ruppe,

e ſu_ preſo _il Capitano Compenſio con 400. ca

-vallinl Milaneſi in questo mezzo eſſendo in..

ÎIÒFFIB 9 alcuni loro cittadini de' principali ,

ſoliti tenere la parte del Conte Franceſco.-gli

oppreſſeto , e mandaron fuori della Terra .

Ancora popolartnente uſcirono dellla. Città con

de' Milaneſi. che diceva: eſſere da 60000. per

.ſone , eſſendo egli all' edio della Rocca di
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|Meſlère San Marco , chiamo un ſuo compire

 

che i detti Milaneſi inteſo il ſuo ordine, ſpaó_

ventati non ebbero 'ardite dhffrontarſi , e ri

tornarono in Milano. Tuttiiconſigli delCon.

te erano d’aſſediare la Città di Milano di ſame. ’

E alcunavolta mandava fino ſu i ripari a fare

ſcorrerie e ad abbrugiare le caſe. Per la' qual

coſa inostri incominciarono a conſultare que

sta materia. Di Marzo uno Stamati Carſioti di

Retimo, eſſendo per a caſo in questa Term 9

ed eſſendo state mostrate le Gioje di San Mar

co al Signor Borſo d'Este , venuto in uësta

-Terra, etiam egli entrò nel Santuario a ve erle.

[E vedute le gioje e il luogo, pensò di fare un

lnotabiliſiimo furto, e ſi naſcoſe nella Cappella

B *di San Giovanni, dove è il Battistero . E la

inotte cavando dal muro pezzi di pietra , il'

i 'orno li portava in ſacchetti fuori a votare ,

iterum tornava la notte dentro a ſat quest'

effetto . ponendo il giorno la pietra di marmo

ſopra. ſicchè nulla ſi vedeva . E cosi avendo.

[ſarto il buco per poterìe-itrare neldetto San

 

. ~tuario , entrovvi una notte , e rubò dodici

{Carbonchi , dodici Corone , dodici p-:ttorali

²tutti d'oro, carichi di gioie , un Lioncorno ,

'il quale non potendolo portare intiero, lo tea.

vczzò per mezzo, un laveazo di Calcedozlîëi.

candelieri d'oro gioiellati, e la beretra Ducale.

vLe qualigioje a poco a poco metteva nel ſuo

Îſacchetto, e il di le portava a caſa ſua, dove

 

C ;stava ſolo . nella Calle da Caſa Salomone a,

'Santa Maria Formoſa . Ora avendo compiuto

.di togliere tílueste coſe, acconciò la pietra ſe- _

condoilcon ueto, chenulla appariva. Volen

do partirſi da questa Terra colle dette Gioje,

cosi volendo la divina Maestà e’l Vangelista

Greco, Gentiluomo nostro, chiamato Ser Zac

cheria Grioni, e gli diede ſagramento ſopra...

un’Altare di tenere ſegreto quanto gli direb

be, il quale iurò. Onde il detto Stamatime

nollo a caſa ua , e mostrogli le Gioje, chL.

avea rubato di San Marco, e gli donò una..

bella gioja . ll Gtioni inteſo questo rimaſe..

morto , e diſſe che lo terre-bbc ſegreto , e ſi
parti. Eſubito Stamati ſi enti dìaverglidetto

nulla . E confeſsò, quan o ſu preſo, che gli

venne animo dämmazzarlo, ma poi' restò di

cendo : E' mio compare z mm mi {Mieli-rà . ll

qual Zaccheria corſe da Meſſer lo Doge , di

cendogli tal coſa. ll Doge e la Signoria resti-f*

rono tutti stupidi. E ſubito mandarono a cala

del detto Stamati a ritenerlo, e a togliere le

gioie, le quali tutte ſi trovarono, EilGrio :-i

iede il Carbonchio, che colui avetgli dato ,

il quale poi ſu posto ſulla bererta Ducale, ed.

è belliſſimo. E mandato a vedere pe' Procu

ratori nel Santuario , nulla trovarono , nè ſi.

vedeva per dove foſſero flate rubate le dette

gioie. E gli Avvogadori di Comune Tomma

0 Duodo, Andrea Moroſini , e Niccolò Ber

nardo Pcſaminarono . Il quale conſeſsò il modo,

con cui avea rubato le dette gioje. Eandaroó

no in Qiiarantia . E a d`i ai. miſero ch’e lì

foſſe appieeato per la gola in tneazo alle ue

colonne di San Marco . E cosi ſu fatto . .La

quale condennagiore acciocchè il tutto s’in

tenda ſarà quì avanzi posta E a Ztccheria..

Grioni, che Paccusò, ſu preſo di donare Du

cati zoo. e provigione cioe entrata nell'iſola

di Candia di tante poflèffioni ,_ che a lui e a*

ſuoi eredi dia all'anno Pcrpcn 1000. e altri

Perperi :ooo _ abbiano dall:: C' mera di Padova .

Ancora ſu preſo di fargli grazia , ,che ſempre

che
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che ſ1 armerà in Candia, egli volendo , poſſa A non reveletur, *voluit Ò- diſſipofieit, quod dillo:

andar-vi Sopracomito.

1449. die XXL Martii in Quarantia. Ser

Thomas Duodo, Ser' Andrea: Mauracmo , òfi

Ser Nicolaus Bernardo, Advocatores CommuniLl

Stan-ati Craffioti pra-do magnifici”, contra quem

procefliem fuit per Domino: Ad-uocatores Com_

munis, Ò* eorum Oflieium, Ò* pro eo quod ſpl

ritu nequam Ò* diabolico dufius, dum quadam..

die, qua oſlenfiz fuerant , ut mori: eſl, jocalia ,

gemma, ò' lapide: pretioſi exzſlenres in Sanóîua

rio Eccleſia Sanóìi Marti, frati-i Illustri: Do

mini Marcbionis Eſienſir , acceſſiflèt etiam ipſe..

cum alii: in Sanäuarium, immediate viſi: illi:

jocalibus ò* lapidibu: pretioſis, deliberare” illo:

depnedari. Qua delzberatione fado conſiderava

porta: ipſius Sanóìuarü. Et ”idem illas ſorte:

ò* difficile: ad aperiendum , è" fizniliter a parte

. ſuperiori, Ò- nihil ”idem agere poflè , poflmo~

dum intravit Capella”: Santis' Jobannis Baptista',

ubi a latere Saníiuaríi conſiderano, quod lapide:

marmorei dieſis' muri leviter pote-ran: eni-fl i, è'

murum ſrangí, excogitavit, qualiter poflét ape

rire portas ipfiuc Gzpella. Et primo permiſitclouds' intue dióìam Capellam. Sed quando fuit

repertu: à quadam Cla-rico, aliud non ſequutu:

:ſi . Dcinde a` porta anteriori qua* reſpiri: _ſuper

Plateam , feci: experientiam aperiendi , è* non..

'vale-ns, conſiderata condition: Ò* mmſura clavìs,

fecit _ſibi fieri unam cla-vem abſque operióus, ſed

cam ipſëmet complevit. Et quodam ſiro circa...

primam boram noóîis tentavit diflam portam..

aperire; quia adbuc gente: aderant, nihil egzt .

Quodam -uerò alia die exiſiens in Eccleſia Sant?!

Marce' expert”: eſì cum dióia clavi , ſi aperiebat
januam , per quam tenditur de Eccleſia in dzóſiiam

Capellam Sanöìi Jo/zarmis Baptiſlze; Ò* eomperto

quod aperiebat, per aliquot dies pofl , ſe permi

ſit claudi in Eccleſia Santis' Maree', Ò* latuit ad

illam Capellam no-uam , ad quam nunc de Mo

ſaico laboratur . Et circa _ſero aperuit cum :pſi:

cla-vi diöiam januam, Ò* intra-uit Capellam pree

dióiam Sar-Hi Johannis, ubi haben: ſècum unam

limettam, duas ſeghe-nas, eb* unum ſcarpe/lam,

è Calafato, aliud à muro, cum diff!! 11mm"?

illas clavos ſèu pironos, cum quibus afflxaz ſunt

ille tabulz marmoreze, adeoque in duobus notiz

bur unum fruſium ipfizrum tabularumfèparavit .

Et de mane exiòat. Tertia autem die levata” di

éîa' tabula” marmoreá fregi: murum , quod fra

gidum erat, è' -uenit ad tabulas lignea:. Et al

tera noíie haben: oerigola: ò* alia: fighetta: ,

intra-vir per portam, qu@ reſpicit _ſuper Pla

team , illam aperiens cum cla-vi ſëepradzéia . Ext

perfora-vit in duabus noélibu: di _as tabula: l:

gneas, ſèu mater-iam, adeo quod intra-mt San

&uarium _ E: aperiens primo unam capjam non

elauſam cla-vi, de illa derobavit certof lapide: ò*

argemum ſraöîum, da* quamdam aleam rem ad

modum libri deargentati, ó- omnes illa: res po

ſieit in uno ſacco, à- portavit ad domum babi

tationis ſue, illa: reponem* in una capſa ſua.. .

Deinde alia noffe eodem modo intra-mt dtffum..

Sanóiuarium, ò* exfixit ſera: duarum capſízrum

a latere ſuperiori, Ò' de illis* capſis depra-datus

:ſi decem Corona: oureas, à* duodecimpeóioralia

aurea, ò* lapide: retioſtffimo: in capite aliquo

rum pironorum . ëuas omne: gemma: inestima

lvilis *valori: poſuis in una bzſaccia ſica, uam...

babebat. Et in duobus vicibu: porta-uit ad omum

[uam, Ò* illa: repoſùit in diáia capſh, reduce?”

lapidem marmoream ad locum fleum: quod nemo

perpendiffèt. Sed Deus, qui nullum malum rh

hnquìt impunitum, mc altquid occultum quod

._, Tom. XXII.
a

Stamati han:: rem manifeſlanit *Hiro nobili Ser

Zare/write Grioni . Lui ut fideliffimus ci-uis bu~

ju: Reipuólice patefecit boe facinus exrellenriſſi
m0 Domino nostro. Ex qua patefaòſiiiane pra-di

li.: omnia fuerunt recuperata, ut de przemifflis

diffuſius patet per pflbceflies Camera'. DuóÎus è'

placitatur fuit in Conſilio de Quadraginta , in..

quo poſita fuit par:: Si *videtur vobis per ea... ,

qua* diäa Ò- leíia ſunt, quod procedatur contra

Stamati Craſſioti de Candia, qui po/lpoſìto omni

timore Dei, à* Domini noſlri, fraöîo muro San

&uarii Eccleſia Sanöîi Marce' in Capella Sanéîi

Jobanni!, intravit Sanöîuarium, Ò* derobavit

Corona: é)- peéîoralia cum gemmis pretioſìr, è*

B alios lapide: pretioflzs, ut dióîum efl. Datis at

que receptis in ipſò Conſilio balletti: 35. ſuerunt

omne: de parte. Capra itaque de procedendo , in

bano parte-m deventum eſl; quod iste Stamati du

catur poſi prandium in una Plata ligatus ad

unum palum uſque ad Sanüam Crucem, cum..

uno pracone, qui continuo clamet eulpam fieam .

Et exinde reducatur ad Sanóîum Marcum pel*

terram uſque in medio duarum Columnarum.

cum dióîo preecone, ò* ibi ſieſpendatur ad unum

par ſurcarum, qu@ ibi fiant, quibus* [Zare de.

beat per totam diem craſiinam . Et ſic fuit exſè..

quutum .

In questo tempo Franceſco e ]acomo Picci

nini, che furono figliuoli di Niccolò Piccini

C ni, con 3000. cavalli e 2000. ſanti, ch’erano

E

co’ Milaneſi, paſſarono da' Milaneſi al Conta

Franceſco. Tamen non li poteva accertare..

pe' Capitoli fatti colla Signoria nostra, che.

.non voleva, che ſi conduceſſe alcuno, che.

foſſe al ſoldo de' Milaneſi. Per lo che i Ve

neziani molto fi conturbarono contra di lui,

e incominciarono ad averlo in ſoſpetto, per

chè uſava più potere di quello gli conveniva.

e incominciarono a dare orecchio a' Milaneſi .

E i detti Piccinini non molto dopo vennero

in ſoſpetto ad eſſo Conte, che il trattato foſ

ſe doppio, perchè il nostro Marcello Provve

ditore Favvisò, che li doveſſe egli guardare,

da loro. l quali Piccinini accorgendoſene,

ſubito, colle genti ritornarono a Milano. Al

cuni dicono, che vennero ſuora , per ſosten

tare le ſue genti il verno fuori di Milano ; o

nel principio della state, come fecero, tor

narono a Milano. Ora tutta via il Contç.

Franceſco molestava aſſai Milano. Mentrç_

che queste coſe ſi fanno, il Re Alfonſo, per

aiutare i Milaneſi fece ſare un editto , che,

tutti i Veneziani del ſuo Regno doveſſero

partire a certo termine. Per lo che fu preſo

di fare una potente armata di Galere 35. ſot

tili, e di to. groſſe contra il detto Re, il

quale era venuto alla guerra con noi, equel

la mandare a' danni di lui. E ſu eletto Capi.

tano generale della dett' armata nel ma ior

Conſi lio Luigi Loredano Procuratore to

altre ate Capitan generale di mare, uomo

molto valoro o. Tan-en nella Cronaca Dolfina

ho veduto, che furono armate ſòlùm Galere

25. e navi 6. d' 800. fino a x500. l'una, Ca

itano Angiolo da Peſaro. E nel Golfo era...

ç/'ittor Cappello con 4.. Galere. Sicchè pre.

parata la dett' armata, e unita, intendendo

ciò il detto Re mandò a richiedere alla Si

gnoria pace per via dcl Marcheſe Lionello di

Ferrara. E mandò ſuoi Oratori a Ferrata... ;

ma la Signoria non volle che veniſſero di

lungo, perchè avea l'animo ſdegnato contra

ildetto Re d'Aragona. l Veneziani in questo

Dddd a. tem
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tempo mandarono .Oratori in campo al Con

te Franceſco, Orſara Giustiniani il Cavalierev

Procuratore, e Paſ uale Malipiero Procura- .

tore , per far fine al a guerra , e per .trattare

di far pace co' Milane i. Crema Castello in..

Lombardia, il quale pel Signor Sigiſmondo

Malatesta più giorni era stato combattuto, nè

mai s' avea voluto rendere (il qual Signor

Malatesta fu mandato da' Fiorentini nel no

stro campo con zooo. fanti dopo la rotta di

Caravaggio) per opera d' Andrea_ Dandolo

con opera etiam d'olio Conte Franceſco , fi

diede alla Si noria nostra, e fu mandato Gen

tile da Lione a con gente a togliere il poſſeſ

ſo di quello. Ora i nostri Oratori propoſero

la pace al Conte Franceſco in questo modo .

Che quelle ſette Città, che furono del Duca

Filippo, cioè Cremona, Pavia, Parma, Pia

cenza , Aleſſandria, Tortona, e Novara, foſ

ſero del detto Conte Franceſco, ma Lodi ſoſ

ſe de' Milaneſi, il qual Milano restaſſe in li

bertà, e la Signoria aveſſe i luoghi di uà

'd'Adda in pace. E che i Milaneſi ave ero

6000. cavalli, e il Conte Franceſco 4000. c..

non più, elortandolo a volere accettare tal`

pace , perchè la Signoria era deliberata di

non illare più in guerra. E che la Signoria..

poteſſe tenere 800,0. cavalli. OndeilConte in

teſo questo non ebbe ardire di rifiutare , nè

-d’accettare tal partito, ma molto ſi dolſe del

'la Signoria, che gli avea promeſſo la fede., ,

dicendo, che ſe cos`i le pareva, e li era per

ubbidire, e ch'egli manderebbe uo fratello

a Venezia, e non fiilùm rcstituirebbe Lodi a'

Milaneſi, ma etiam le Terre, che- avea acqui

state, per fare coſa grata alla Signoria. Ecosi

tornati i detti Oratori, il Conte mandò alla

Signoria ſuo fratello Aleſſandro Sforza, An

Fiolo Simoneta, e Andrea da Birago. E par

atoſi in Collegio ſopra tal materia, non ven

*riero alla conchiuſione, e Îſi `partirono e an

darono a Ferrara poſcia da eſſo Conte. Paſ

ſate adunque le tregue, che furono fatte co'

Milaneſi, fu determinato di conchiudere e di

pubblicare la detta pace fatta tra -‘la~ Signoria

nostra 'è la Comunità di Milano. Per la qua- -

le la Signoria non acquistava più di nello ,

che avea pe' capitoli della lega , che ecc col

Conte Franceſco. Equesto volle fare, accioc

chè non ſi diceſſe d'aver la Signoria-fatto què_

sto, per avere più Sta-to. Ma fu contenta di

farla, per mantenere i Milaneſi in libertà. E

al Conte Franceſco non vollero eſſere nimici,

erchè gli laſciarono quello, che fu del Duca

Filippo, da, Milano ‘e Lodi in ſuora. E ſu

mandato Oratore a Milano per la Signoria_

nostra Lionardo Veniero uomo eloquentiffi.

mo. Mentre che queste coſe ſeguirono, Luigi

Loredano Procuratore Capitan generale, uni..

ta l'armata potentiſſima, andò verſo Sicilia

e aſſaltò la Città di Meſiina, e abbrugiò una*

nave del Re, che ſi faceva di botti zooo. L,

con quella alcune altre navi ch* erano ne]

detto porto, e dodici Galere ſottili del Re, e

-abbrugiò l’Arſenale. Le quali Galere pare_

che foſſero venute in ajuto de’Meſiineſi . Do

- o andò a Siraccuſa, .e abbrugiò due navi del

~ e di r 500. botti l'una. Delle quali navi una

era de' Genoveſi. E altre navi venute a ſal

~varſi nel detto porto, le quali aveano affon

dato due navi groſſe nel porto, e posta una...

Catena, e fatti ripari, ſicchè pareano eſſere,

ſicuriffime. Il Loredano ruppe i ripari vige

roſamente, ed entrato dentro le combatte , e
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A non potendo prenderle, dopoſimolto fango:.

ſparſo, uſcì in mare, ed empiuta la nave..

Loredana di bruſche, con fuoco dentro la..

mandò nel detto porco ab abbrugiarle. La..

qual nave venne a ſeconda dellìac ua e del

nave avendovi posto il fuoco, ſaltarono nel

Copano, e co' remi aiutandoſi tornarono all'

armata. E un Gregorio di Sbiſſa Comitoñdel

la_ Galera, Sovracomito Ser Niccolò -Moroſi

m- in questo ſi portò bene. Sicchè a questo

modo s’abbrugìaron0 le dette barche gandi e

molte altre icciole, e s’aſſogarono aſſai uo

mini a volen o ſoccorrerle. Dipoi' il Generale

ſi levò di l`i, e venne coll’- armata -a Corfù, e

mandò a Venezia con una Galera Zaccheria..

Donato con quest'` avviſo, e che la Signoria

comandaſſe ciò che voleva, ch' egli faceflm.

Inteſa questa vittoria, ſe n' ebbe grande alle

- grezza, e fu molto lodato il detto Capitano,

. e fu_ preſo, che parte dell' armata restaſſL-ñ

fuori, e parte veniſſe a Venezia. [n quest'

ñ anno nel Regno di Napoli fu un grandiflimo

tremuoto, il quale rovinò caſe e Castelli, tra'

aveſſelo affondato, e a Napoli molte ca-ſe di

riſentirono e furono rifatte. ~

Di Dicembre laSignoria fece ſuo Capitano

_Generale il Signor Sigiſmondo Malatesta ñ E

l Fiorentini ricuſando alla Signoria d'eſſer;

contra del Conte' Franceſco , furono tutti-i

Fiorentini, ch' erano a Venezia, mandati via,

e fu ordinato, che non poteſſero più :nei-can

tare- Ancora il Conte Franceſco dubitaiido.,

che il nostro campo veniſſe adaſſiltarlo, fece

molte provigíoni . Forni Lodi c ~ Pizzighetoó

ne: Fece pace col Duca Lodovico di Savoia.

Poi er levare ogni ſperanza a' nostri di po-ñ

ter ar ſoccorſo a' Milrzncſi, tentò di prenda':

re Brebio, e non pot-è -averlo, e vi miie ap

preſſo alcune bastie con potente artiglieria...

, Già il verno sëipproffimava. Ord-nò col cam

o di molestare Milano, e vi miſe l'aſſedio .

a Sigiſmondo Malatesta Capitan -nostro aſ

, ſaltò i ripari predetti, ch' erano stati fatti a…

Brebio . Ed eſpugnarì due di quelli abbru

'giolli e li disfece, ed avrebbono guastato gli

altri; ma ſopravvenne il Conte, pel venire….

, del quale il predetto Sigiſmondo paſsò Adda.

E Bartolomeo Coleoni per Valſaſina venuto

al Lago Lario, tentò di portar vettovaglia in

Milano, che avea ran carestia, e di congiu

gnerſi con Iacomo icciflino, perocchè Fran

ceſco Piccinino ſuo fratello era morto a Mi

lano alquanto prima . Ma le dette enti di

jacopo mandate da Milano , per tra 'mento

d’alcuni vennero nelle mani de* nimici . E

dopo eſſo Sigiſmondo e Bartolomeo Coleoni

ſottomiſero in pochi giorni il Monte di -Brian

za. Allora occultamente da alcuni fu portato

qualche poco di vettovaglia in Milano. Ma..

perchè nella detta. Città era gran famein tan

ta moltitudine, a niente ſervi , nè per questo

ceſsò la carestia ; e ſi vendeva il moggio del

frumento Ducati to.; tanta penuria v’era. ln

questo mezzo il nostro campo tentò di venire

a giornata col Conte Franceſco, il quale era.

alloggiato a Vicomercato , a Melzo, e a Ca

rato . Nè mai volle combattere , perch* egli

vedeva, che continuando l'aſſedio, a’Milane

ſi per la fame convenuto ſarebbe di renderſi

a lui , come poi fecero. Il nostro Ca itano e

le nostre genti avendo avuto il Monte Brian

za, ſiriduſſero a Trezzo,-e già sëpproflimn- .>

vento, e ruppe la catena. E que' i dettítx

quali ilCastello Ariano, come ſe i-l marci..

› va
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va il verno . 'E per questo in tutto stettero

ozioſi di far'altro. E attorno al resto de' ri

pari di Brebio e a' ponti posti ſopr’ Adda fu

rono fatte alcune le gieri ſcaramucce . Fu

mirabile la costanza el ConteFranceſco nel

continuare l'aſſedio aMilaiio, intendendo clie

il Re Alfonſo contro di lui preparava di far

guerra. E tanto perſeverò in aſſediareinimi

ci, finchè i Milaneſi ridotti all' estremità del

la fame, la qual vince ogni umana forza , fe

cero novità., e ſi renderono a lui; _ .

Nel i450. adunque a d`i 25. di Febbraio il

popolo di Milano ſi ſollevò per la neceſſita

del vivere, e tagliarono a pezzi in Corte Lio

nardo Veniero Orator nostro, e ritennero la

ſua famiglia, e mandarono a renderſi al Con

te Franceſco Sforza. ll quale a di 26. del det

to meſe entrò nella Terra, e di quella fu fat

to Duca e Signore; il quale entrato liberò

tutti que' Veneziani , e que' della famiglia.

dell'Orator nostro, perche deſiderava d'eſſere

benevolo colla Signoria nostra , conoſcendo

la nostra gran poflànza ; e stando bene colla

Signoria , non avea cagione di dubitare di

guerra, peroccliè s'era trattata pace tra il Re

Alfonſo e la Signoria predetta a Ferrara.. ,

dove erano venuti gli Oratori regj , ePaſqua—

le Malipiero Procuratore Orator Veneto. ln

quest'anno a' tempi di Papa Niccola V. fu il

Giubileo a Roma. E fu preſa nel Veroneſe.,

una Donna Tedeſca di nobil ſangue, la uale

andava al Giubileo a Roma, da' nostri [Zida

ti. Era belliſſima donna, ed era accom agna

ta da alcuni cavalli, e fu rapita. Ella empre

contrastando, non ſenza molto ſangue ſparſo

da chi era con lei, mai non volle conſentire

al rapitore, e più tosto volle eſſere ammazza

ta, che mai acconſentire a tanta fceleraggine.

Ne fu incolpato il Signor Sigiſmondo Malate

sti, il quale in que' giorni era stato caſſo di

Capitan nostro, ch' egli aveſſe fatta rapirla...

Il che inteſo dalla Signoria, ebbelo molto a

male, e ſcriſſe lettere a Verona, perchè foſſe

fatta diligente inquiſizione de' rapitori. Efu

rono fatti venire quattro Condottieri dal no

stro campo quì per eſaminarli di quello che.

ſapeſſero di tal coſa, e poi furono rimandati

in dietro . Nè {i trovò mai chi aveſſe fatto

fare tanto ecceſſo. A Roma pel gran concor

ſo di gente al Giubileo , ſul Ponte di Sant'

Angiolo eſſendo per paſſare il Cardinal Vene

ziano Don Pietro Barbo , che fu poi Papa;

Paolo II. volendo le perſone fargli largo, fu

rono ritrovate morte zoo. perſone e tre ca

valli ſopra il detto ponte. Onde Papa Nicco_

la fece rovinare certe caſette ivi appreſſo, e

furono trovati 136. corpi annegati , i quali

furono ſepolti a San Celſo, e de' danari che

trovarono loro addoſſo, fece fabbricare due.,

Cappellette ivi, dove ſi dice Meſſa ogni di

per l'anime loro. Di Marzo Amuratte lmpe

radore de' Turchi mori per iſdegno di non

avere potuto ſoggiogare Scanderbecco Signo

re in Albania, il quale era aſſediato nella Cit

tà di Croja. E ſuo figliuolo Maometto d'anni

az. gli ſuccedette nel Regno, il quale fu l’ot

tavo della Caſa degli Ottomani. 'E del 145;.

acquistò la Città di Costantinopoli, come dirò

di ſotto. A di z. di Maggio mori Don Fran

ceſco Savergnano quondam Ser Federigo il

Cavaliere, Castellano della Patria del Friuli,

il quale eſſendo in questa Terra del i447.ad`i

18. d’Aprile, fece il ſuo testamento laſciando

:ſua Commeſſaria la Signoria nostra ſola ed

.a

A 'erede, nonavendofigliuoli. Per tanto fu de- “

terminato per la Signoria , che i Procuratori

di San Marco ſieno ſuoi Commeſſarj. Adizf.

del detto meſe a Roma fu canonizzato San

Bernardino da Siena , dell'Ordine di San Fran

ceſco dell’Oſſervanza, il quale mori all'Aqui

la del i444.. ed ivi è il ſuo Corpo; e fu po

sto per Niccolò Papa V. nel numero de' San.

ti. La ſua festa viene a di zo. di Maggio_.

Qiesti rcdicò in questa Terra . Era molto

amico 'aſſai nostri Gentiluomini , tra' quali

di Cristoforo Moro, al quale prediſſe che ſa

rebbe Doge . Di Giugno a Ferrara fu con

chiuſa la pace tra il Re Alfonſo di Napoli e

la Si noria nostra, Oratore del Re Fra Puo; "

cio avaliere Geroſolimitano, e Paſquale.

Malipiero Procuratore Orator nostro . E neſſl

di 19. di Luglio con grande allegrezzafu ub

blicata. In quest'anno fu gran peste quaiper

tutta l'italia, e a Milano morirono perſone.

60000. Tame” questa Terra fu ſana . Ein quest'

anno il Papa donò alla Signoria il Cappello ,

la Spada, e la Cintura, eſſendo Orator nostro

Niccolò da Canale Dottore . Le quali coſe..

furono portate in questa Terra , e poste nel

Santuario di San Marco . In questi giorni ſi

trattò pace' col Conte Franceſco Sforza Duca

di Milano al preſente chiamato . E fu man

dato per questo a Crema Orator nostro Paſqua

le Malipiero; dove vennero gli Oratori del

detto Duca, ma nulla fecero . Mori il Mar

cheſe Lionello di Ferrara , avendo regnato

anni nove, e gli ſuccedette nel Dominio Bor

ſo ſuo fratello , ſigliuolo del Marcheſe Nic

colò . Il uale dalſlmperadore Federigo fu

poi fatto i Marcheſe Duca , e dominò anni

zi. Tolſe per moglie una figliuola del Mar

cheſe di Saluzzo, chiamata Madama Ricciar

da, come dirò di ſotto . E per la Signoria...

furon li mandati Oratori a congratularſi.

A i 5. di Novembre a ore quattro di not

te fu ferito Ser' Almorò Donato da Santa Ma

ria Formoſa, il quale veniva giù da' Pregadi,

ed era capo del Conſiglio de' Dieci. E giun

to alla ſua porta, ch'è ſul campo per andare

a Santa Marina , volendo orinare al muro ,

gli fu data una ferita di dietro da una parte

lana; per la quale due giorni dopo mori, c__,

fu ſepolto a San Michele di Murano nelChio_

stro in un’ arca baſſa con questo epitafio .

H ic jacet 'vir clarzffìmus Hermoſa”: Donato ,

qué per Ìnfidías gladao iuipii pro tue-mia juflztia

transfixur, magnanime parcem* ocmbuit die VII.

Novembris MCCCCL. Laſciò due figliuoli ma

ſchi, uno chiamato Tommaſo, che andò Fra.

te a San Domenico dell'Ordine de' Predica

tori, e fu valente Predicatore, e morì Patriar

ca di Venezia, l'altro Giovanni, e alcunL,

ſigliuole. Inteſa tal coſa per la Signoria, le,

parve di fare grandiſſima provigione r tro

vare il malfattore . E nel Coniglio e' Dieci

fu data `taglia , che chi Paccuſava aveſſe lire

25000. e poteſſe cavar di bando d'ogni delitto
e ribellione, 8: ulteflſſu: che aveſſe provigione

egli e i ſuoi fi liuoli di Ducati zoo. all'anno,

e foſſe tenuto egreto . E s'uno aveſſe fatto

tat delitto a nome d'altri , venendofi ad ac..

cuſare e a manifestare, chi gliel'ha fatto fare,

ſia aſſoluto. Item chi indiziaſſe alcuno, aveſſe

provigione di Ducati zoo. all'anno in vita.,

ſua . Erano Capi de' Dieci gli altri due Ser

Triadano Gritti, e Ser' Antonio Veniero det

to Braſuola, che incolpò Ser jacopo Foſcari

di Meſſer lo Doge , e lo manifestò a' Capi ,

aven
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avendo ſoſpetto, ch' egli l'aveſſe fatto ammaz

”to Oliviero famiglio del Foſcari con unabar

' in questa Terra . Pertanto ridottoſi il Conſi

-glio de' Dieci, preſero di ritenere il predetto

.qual venne del 1451. a di 2.6. di Maggio ,

`che Crema , ch' èun belliſſimo Castello in..

V i l

zare da un Oliviero ſuo famiglia . `lmpercioc

chè Ser Benedetto Gritti, ch'era a Mestre-_,,

la rr-attina ſeguente a dì `6. s'incontrò nel det

ca di legna, al quale dimandò, ſe avea alcu

na coſa di nuovo. Eſſo Oliviero li diſſe.. ,

come la ſera era stato morto Me ere Almo

rò Donato . ll quale Ser Benedetto Gritti

iunto a Venezia lo diſſe al redetto SerTria

ano ſuo barba, Capo de' ieci . ll quale..

Oliviero fu veduto a dì 5. a ore tre di notte

Oliviero , e collegiato gli furono dati in più

giorni ottanta tratti di corda . Ma egli mai

non confeſsò alcuna coſa. Ma gli fu data tan

ta corda, per certi indizi , che diede il detto

Ser’ Antonio Veniero Braſuola, che il figli

-uolo del Doge aveſſelo fatto fare. Per lo che

'fu preſo di ritenere il preſato Ser jacopo Fo

Aſcari, e ſu tormentato, nè mai confeſsò coſa

-alcuna . Pure parve al detto Conſiglio de'

Dieci di confinarlo in vita alla Canea. E ſu

data la provigione al detto Ser’ Antonio Ve

-niero di Ducati zoo. all'anno a lui e a' ſuoi

.eredi. Sicchè da tutta la Terra fu creduto ,

che il detto Ser ]acopo Foſcari aveſſelo fatto

ammazzare. E fu mandato a confine alla...

Canea ſulla Galera, Sovracomito Ser Giovan

ni Mudazzo. Poſcia cſſo Ser Giacomo Foſca

-ri ſinfinſfl: d'eſſere divenuto pazzo , e ſcriſſe

una lettera a' Capi de' Dieci, la quale portò

Lui i Bocchetta Balottino a' detti Capi. La

qua? letta e inteſa la continenza diquella, fu

.preſo nel Conſiglio de' Dieci di dargli licen

za, che poteſſe venire in questa Terra. Il

.e giunto in questa ’l`terra , vide il Doge ſuo

pa re, e lo baciò. Poi pel detto Conſiglio ſu

rimandato al prefato ſuo confine colla Gale

ra, Sovracomito Ser Benedetto da Legge. Et

è da ſapere, che un Ser Niccolò Erizzo diſſe

al ſuo confeſſore m puvzéîo morti: d'aver' egli

ammazzato Ser' Al`morò Donato. e noneſſere
ſtato Ser jacopo Foſcari, il quale ſiè stato in

-colpato .’ E questo fece l'Erizzo , per averlo

condannato in Qiarantia per Ladro , e ban

dito , eſſendoflvvogadore . E nota, che il

.detto Niccolò Erizzo con uno da Cà da Mula,
fi laſciarono ſettare nellìandito de' Provve

ditori di Comune per voler rubare tre volte,

ma furono ſcoperti da chi andava a ſonar

l’0re, e poi furono condannati , come ho det..

_to di ſopra.

, Nel x451. adi 8. di Fcbbrajo vennero Ora.

.tori di Crema alla Signoria nostra , a richie

,dere certi Capitoli , tra* quali dimandarono,

Lombardia, foſſe fatta Città.. A questo Capi..

tolo ſu riſposto, 'che quanto a noi la trattere

mo come Città , ma per farla le biſogna il

Veſcovo, e di questo ne ſcriveremo all' Ora

tor nostro in Corte che ne arli al Papa in..

,buona forma. A di 23. del etto meſe venne

in questa Terra ilfrate-llo del Re di Scozia,

stato in pellegrinaggio , e ſu onorato aſſai.

A dì 1.4.. ſu preſo in Pregadi di fare Gover

natore nostro dell' eſercito il Magnifico Gen

`tile da Lioneſſa Condottier nostro co' modi ,

che fu fatto il Magnifico Gattamelata , .e fu

rono mandati due Oratori in campo in Bre

ſciana a portargli il bastone , i quali furono

,Ser Niccolò da Canale il Dottore, e Ser' An
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A drea Dandolo da Crema . Di Marzo fu fitta

lega col Re Alfonſo d'Aragona e di Napoli e

la Signoria nostra, Orator nostro Ser Triadt

no Gritti . Ò- etiam il Duca di Savoia , i Sa

neſi, il Marcheſe di Monferrato, e i Signori

di Correggio, che furono ſcritti compagni a.

pace e a guerra a conſervazione degli Stati.

Gli Oratori de' quali vennero a un tempo in

uesta Terra. E così ſu conchiuſa, e a di 2.

i Maggio fu pubblicata con grandi feste...

Vennero Oratori del Re di Boſſina in questa

Terra , e portarono a donare alla Si noria...

quattro cavalli e ſparvieri e . . . . . . 'argen

to. Questi vennero per rallegrarfi delle nozze

della figliuola del ſuo Re fatte in Stefano
B Vaivoda. L'altra figliuola lìebbe Calojanni,

il quale in luogo del Re amminìstrava ?Un

_ gheria; dicendo di voler' eſſere in perpetua...

amicizia con questo Stato . Furono molto rin

graziati e onorari. E a di ultimo d’Aprile fit

preſo in Pregadi di donare i detti quattro ca

valli al Ma nifico Gentile Governator no

stro. In que o mezzo il Duca Franceſco avea

con lui i Fiorentini e i Bologneſi, e colla Si

gnoria stava in far guerra. E volendo farſi la

mostra delle nostre genti in Breſciana a Chia

ri , e mandato a quest' effetto Niccolò da...

Canale Dottore , dove era il nostro Governa

dore , inteſo la Signoria, come Bartolomeo

Coleone Condottiere e ſuddito nostro, perchè

C .era Bergamaſco , s'era accordato col detto

[Duca, evoleva andare da lui colle genti, pel

ſconſiglio de* Dieci ſegretiffimamente fu ſcrit

to al Governatore , che faceſſe ſvaligiarlo

delle enti. Onde il Governadore andò con.

Lione lO Capitano del Duca di Savoja, e Ti

berto Brandolino, evennero colle compagnie

loro ſul Veroneſe , e all' [ſola della Scala.,

dove era alloggiato Bartolomeo Coleoni col

la ſua Compagnia , e lo ſpogliarono di x500.

cavalli, perche v’andarono all' improviſo, ed

egli ſcampò a Mantova dal Marcheſe Lodo

vico , e fu fatto bottino da' detti per Ducati

ottanta in cento mila. ll qual Bartolomeo ſi.

riduſſe poi a Milano . Si preparavano le genti

per fare nuova guerra , e il Signor Carlo di

Gonzaga fratello del Marcheſe di Mantova...

ne’ primi movimenti di guerra paſsò agli sti

pendj della Signoria nostra, richiedendo ſalvo

condotto, perocchè dal fratello era stato cac

ciato da' beni laſciatigli per testamento dal

Marcheſe Gianfranceſco ſuo padre . Fu ri

cevuto dalla Signoria nostra benignamentL.,

dandogli ſperanza.che , o foſſe guerra o follie

pace, egli non istarebbe troppo fuori di caſa

ſua. E * li furono dati Ducati rooo. co' nali

ſostent e la vita ſua in questo mezzo . di

primo diGiugno ſu preſo di cacciare da que

sta Città nostra e dalle altre nostre Terre e..

luoghi tutti i Fiorentini sì Laici, come Preti

e Frati, eccetto que' che hanno privilegio di

starvi . E questo fu fatto, perchè i detti Fio

rentini ajutavano non ſòlùm come collegati,

ma etiam co' danari il Duca Franceſco. E in

questo giorno ſu pubblicata la detta delibera

zione , la quale etiam medeſimamente fece il

Re Alfonſo nel ſuo Regno. E diedero loro

termine di iorni t 5. a partirſi, ahter foſſero

ritenuti nel ’ avere e nella perſona.

Nel 145i. del meſe d'ottobre aRoma Papa.

Niccolò V. unì il Patriarcato di Grado alVe

ſcovato di Castello , per eſſere morto il Re

verendo Don Domenico Patriarca di Grado,

e lo diede al Reverendo Don Lorenzo Giusti

nizmi
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niani Veſcovo di Castello. Nel qual Veſco- A al Duca Franceſco Sforza di Milano a tempo

vato era fiato anni i7. e meſi. E ordinò per della Primavera del 1457.. uſcì il campo HOP

Bolla plumbea , che da quì avanti ſi chiamaſñ stro in campagna , e i nostri incominciato-zo

ſe Patriarca di Venezia, dandogli gli altri ti- a mole-stare nel Lodigiano. Gottolengo , Ma

toli , che gli convenivano , come appare per nerbe, P-.›ntolio, e alcuni altri Caflelliſi ren

la Bolla del detto Papa , la quale quì dopo, derono di volontà. E paſſato Adda pel ponte

acciocchè tutto ſi legga, ſarà posta. Del me- a Rivolta i nostri ſcotlero ſino a Milano. E

ſe di Dicembre Federigo III Imperadorç. i fuoruſciti di Milano avcan loro data ſperan

venne per la via del Friuli in Italia per an- za, che come la gente {accofialſe a Milano,

dare a prendere ſua moglie Madama Eleono- que' della Terra farebbono qualche moto. Ta

ra ſi liuola del Re di Portogallo e parente, me*- non ſegui alcuna coſa in Milano. Dipoí

del e Alfonſo , la quale era giunta a Na- il Governator nostro miſe campo a Soncino,

poli. E venne col detto Re de' Romani il e bombardandolo ., il Duca per liberarlo tro

Re d’Ungheria e il Re di Boemia ſuo nipote, vò nuova via , perocchè con `“zoooo. uomini

d'anni r7.. il Duca Alberto ſuo fratello d'Au-l ſcorſe ſul Breſciano. Paſsò Olio a Canedolo,

ſiria, e altri Signori, e 1.7,. Veſcovi, e molti; B preſe Gambara , e aſſediò Pontevico. A' no

Baroni. ll qual Federigo avea anni 37., e fui stri, rotti i muri di Soncino , que' di dentro

molto onorato dalla Signoria nostra. Stette." ſi renderono. Poi preſero Romanengo, e in

16. giorni ſul dominio nostro con una gran.. cominciarono ad andare contro de’ nimici:

comitiva. Poi paſsòa Ferrara. Efurono man- Ma il Duca avea già avuto Pontevico , ch' è'

dati due Oratori a viſitarlo , Paſquale Mali- ſulla riva d'olio, ed era andato a Gedi , per

piero Procuratore, e Orſato Giustiniani il Ca- vedere di molestar Breſcia. l] nostro Gover

valiero. Alcuni vogliono ch' egli veniſſe a_. narore venne col campo ivi appreſſo, e preſe

Venezia. A' i5. di Novembre per la Signoria i paſſi della palude. Equi variamente più vol

án Collegio indeterminato, che ſia data una f@ ſu Cvmbaîſüto- Tutti 6 due gli eſerciti

caſa in Breſcia, che fu del Signor Micheletto Erano groſſt- Nel "Offſo @ſano Cſi-Va… l50°”

di Cotignola Capitano General nostro , a1 Ma- e 6000. fanti. Si dice che a Porzano ſu com- ñ

gnìfico Gentile da Lioneſſa Governaror no. battuto atrocemente più di tre ore, e furono

i ro. A d`i 30. di Dicembre ne' Pregadi ſu morti aſſai dell' una e dell' altra parte. Ma...

preſo di donare al ſuddetto Gentile il Luogo ÎOPNVBHFÎT 19- ÎÎOÎTC o e la ?USM ceſsò* 1"

di San uinetto con tutte le poſſeſſioni. E a... C questo mezzo Guglielmo Mlrcheſe di M0"

Don iberto Brandolini ſieno dare ie poffizſ. ferraro con 4.000. cavalli ſcorſe furioſamente

ſioni, che furono de’ figliuoli del quondam ſu quello dflileſſandria; poi ſul Tortoneſe c..

Guerrero di Marzana colle ſue pertinenze L, ſul Paveſe; tutto ſaccheggiando, entrò, met

giuridizioni , e ſia ritrattata la vendita fatta tendo grandiſſimo terrore. Contra di lui il

delle dette. E al Conte Guido Ran oni ſiîl _. Duca mandò Sagromoro Viſconte e Antonio

dato il Luogo di Cordignano colle ue giuri- Burgenſe con buona quantità di cavalli, i

dizioni e pertinenze. A Don Cristoforo di uali furono alle mani ne' confini &Aleſſan

Tolentino ſia dato Ariano e le Ville di San. äſîa o e C0" ÎÎFOCÒ T1183 il 93995379119 i" C3*

Paolo e di Sari Luca colle ſue giuridizioni c ſielnuovo. Di Maggio le genti del Re di Na

pîertinenze, fermandoſi però a’nostri stipendj . POÌÌ a CHPÌMHO D0" Feſſîfflíſh {U9 58599199

a Don Giovanni Conte ſia data la Caoita- vennero a Cortona per avere quella Città,

neria di Magonia nella nella Patria del Friuli ch' era de' Fiorentini . E paſſarono colle..

colle giuridizioni e pertinenze. E questo ſu genti ſu quello d’Arezzo , alſaltarano Foja

fatto , acciocchè i detti Capitani ci ſerviſſero H0, C ÌÒHÌVÌA-O- giorni a campo 9 C011 molto

fedelmente in cam o. **i D ſangue ſparſo Pebbero. Due volte il Signor

Nel x452. l’Or ine de' Frati Tedeſchi di Astorre di Faenza, ch* ivi era co' Fiorentini,

Santa Maria in Pruſſia furono alle maſſni com. ſu poſto .in fuga dalle dette genti Regie ; c..

CaſimiroRe di Polonia, e furono rotti, mor- quaſi erdettenooo. cavalli e alcune Compa
to il Gran Maestro loro, e altri aſſai. E poi gnie i fanti inſi alcune learamucce , che furo

tra loro fecero pace. Quest' Ordine ebbe prin- no fatte.- Poi 'il detto campo andò ſu quello

cipio nell' anno 11.30. I Veneziani per riti-o- di Siena, avendo meſſo eſercito a Calóiellina,

vare danari miſero varie provigioni e impoſiñ e andò ad ixivernare alla maremma , dove'il

zioni , e fecero conto di trovare da, quelli; Signor Sigiſmondo Malatesta (Japitano de' Fio

Ducati 170000. e dall' Uffizio dei Sale ſervirſi ' rentini molestava ogni coſa. Ma i Fiorentini

di Ducati 50000. e delle Camere nostre di temendo i1 Re e la Signoria 9 Per conſiglio

Terra ferma Ducati 80000. cheflſommano in; del Duca Franceſco mand {T0110 Angiola Ac:

tutto Ducati 300000. E vollero avere in, çiajuoli Cavaliere per Orator loro al Re di

campo cavalli i 5000. e pedoni 8000. ſotto i1 Francia, per addimandarglí ſoccorſo. Il ua

Magnifico *Gentile da Lioneſſa nostro Gover- le finduſſeadirglia Che Cofflîlndeffiebbe al U

natore. In quest'anno Plmperadore Coſlan- ca di Savoia , che .sasteneſſe di molestare il

rino Paleologo di 'Costantinopoli mandò del Duca Franceſco, e pérſuadeſebbe a Renato

meſe di Giugno un ſuo Oratore alla Signoria Re della Caſa (FADZZÌÒ, PTOÎÎIEÎWRKÌOSÌÌ dima

nostra, richiedendo aiuto. ſoccorſo, e conſiLi ri e gente-acciocchè metteſſe l'animo ſuo a

glio con-tra del Turco , il quale inoſirava di' - volere ricuperare il ſuo Regno di Napoli»

volerſi inſignorire del ſuo [imperio. ll quale.. ovvero d’Apulì.-1. Etiam il Duca Franceſco

Oratore ſi nominava Don' Andronico [con- ;nando i ſuoi Oratori al detto Re, elortando

doti Cavaliere ; al quale pel Conſiglio de' lo a mandare al Re Ren-ito- ln questo mezzo

Pregadi a d`i "ll. di Giugno fu riſposto. A di] ` Bartolomeo Coleoni, che fu ſpogliato da' no~

24- di Dicembre del 14.51. fu taſſato pel Col- stri, venne con iooocavalli ſul Breſciano, e

legio tutto il Clero a dare la meta della ſua.. foce gran bottino di beſhami e d’uomini da...

entrata alla Signoria nostra, come appare in taglia. E in que' giorni Iacopo Piccinino,

Noratorio Colli-gti, chiamato Libro!. . . Aven- ch' era colla Signoria, e Tiberio -Brandolino
do la Signoria nostra deliberato di far guerra vcon quattro ſquadre di cavalli contro gi de!

' "- ‘ uca

u
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Duci vittorioſamente combatterono . la qual A d'anni i5. e venne con bocche r 50. Per farle

coſa ſeguì in questo modo. ll Duca Franceſco

avendo per iſpia. che_ i nostri Condottieri le

vati dagli Orci Nuovi erano andati a fa'r bot

tino ſul ſuo, mandò da Quinzano , dov' egli

era col campo, Bartolomeo Coleoni, il Quar

tiero, eflacopo da Salerno con ſei ſquadre..

Ma i no ri inteſo questo, animoſamente vol

lero aſpettare i nimici a jovenolta Castello

ſul Cremoneſe. 0nd' eſſo Piccinino e Bran

dolino furono alle mani, e con poca fatica li

miſero in fuga. Diceſi che furono preſi più di

160. cavalli.

Fu posto pe' nostri il Ponte ſull'Adda a...

-Cereto con ripari dall’una e dall'altra riva- .

Il Governatore Gentile mandò alcune ſqua

dre di cavallipcr andare a far bottino ſul Mi

laneſe , per moiestare i confini del Paveſe .

Il Duca mandò ſuo fratelloil Conte Aleſſan

dro con parte delle genti all'incontro. lnteſo

uesto il Governatore comando al Conte..

arlo del Montone, che doveſſe andare avan

ti colla ſua Compagnia , e con altre genti

d`egual numero a quelle del Duca . E venuti

li sforveſchí, eſſo Conte Carlo ſu contro di

oro, ſaccndo impeto. ll detto Conte Aleſ

ſandro ſpaventato , ſenz'altro combattere ſi

miſe in fuga. e i nostri gli tolſero i carriag

Fi. eccetto pochi, i quali col Conte predetto

i riduſſero in Lodi . Altri de' ſuoi 'ſi rende

rono a* nostri. Per la qual rotta il Duca…

Franccſco ſi ſmarri. Levatoſi da Gedi , dove

avea il campo, andò a Quinzano. Matteo

Campano nostro Condottiere ſcorſe ſu quel di

Milano , ſaccheggiando il tutto. Taddeo Mar.

CÎÎCſO- il quale avea laſciato la lunga ſervitù

de' Veneziani, ed era paſſato dal Duca, con

-alcuni altri Cupi , sîincontrò nel detto Matteo

Campano, carico di bottino. E furono alle_

mani- e ſu fatta grande ſcaramuccia. I nostri

{urono vincitori , e tolſero 4.00. cavalli de'

_nimici , e con tutti i bottini fatti ſi z-jduffizz-o

in luog: ſicuro. Il Duca paſſato il fiume del

la Mel col campo non ſapeaſi dove voyage

andare. Onde il nostro Governatore ſz fermò

a ,Bagnolo . Il Duca poco dopo ebbe Calvi

ſano, pel quafeſſetto era venuto per inveç.

nare ivi. llGovernator nostro venne aGedi.

E queste coſe ſi fecero in questa State. .

_ In questo mezzo Federigo Impcradore ave”

do rçlm la moglie» C 3 Napoli conſumato j]

matrimonio , venuto a Roma, fu da, Papa_

Niccolò V. coronato. lndi partito venne in,

uesta Terra , e vi giunſe a' ai. di Ma gio

rano a Trevigi cavalli Îaoo che aſgetta;

vanlo, e gli fu fatto grandiſiìmo onore, ptcſſ

parategli i 5. caſe , 'Uíddllcflf quella de] Mar_

cheſe per Sua Maestà, e quella da Cà Vitturi'

a Santo Stefano per Ylmperadríce. Furono

armati 60. Paliſchermi , 6. Ganzare, tre Ga

lere ſottili a ſpeſe delle Arti , e il Bucintoro E

f" °°Pe“° di Panno d'oro, il quale andò L.

lfiiíare Sua Maesta a _San Niccolò di Lido .

héxripîeradoìtlegedette in carrega, il_ Re d’Uiiñ _

astra ».16 l st uca Alberto _d Austria a man_

A" f, i 30 ro Doge e gli_ Oratori del Rc,

°fl °_› e] Duca di Savoja. e de' Saneſi a

man ſinistra. Poi il resto de' Signori Veſco

vg . Baroni, c_ Gentiluomini nostri. À dì 25.

di Maggio giunle l’lmperadrice , la quali-z,

venne per mare _con due Galere e una Ga

leotta, ſulle quali montò a Manfredonia, L,

con una nostra Galera, Sopracomito Ser Ga

briele TMW-W - L3 Audi Donna era d'età

  
onore fu fatta stare tre giorni a San Niccolò

di Lido. Poi le andò incontro col Bucintoro

la Dogareſſa con circa zoo. donne beniſlimo

perocchè u preſo di ſoſpendere la parte già.

reſa di non vestir d'oro, per questa volta….

a d`i a9. eſſa Imperadrice fu a Meſſa a San

Marco . Poſcia a di 30. fu fatta una festa..

nella Sala Nuova , dove furono circa 250.

Donne. Vi venne l’lmperadrice, Plmperado

re, il Re d’Ungheria, il nostro Do , il Du-.ca d'Austria, e gli altri . Fu belliſſlgſlela festa.

Per la Signoria ſu mandata a donare allìlm

peradrice una Corona d'oro con gemme or-_

nata di valore di Ducati 2600. La quale con

eſſa venne alla festa, e per eſſere gravida, le

fu donata una coperta e un copertojo da cul

la di Cremeſino lavorato con perle e gioie...

Stato eſſo Imperadore giorni iz in questa...

Terra con gran trionfo, e bene accarezzato,

a di primo di» Giugno Sua Maestà pirti di

quì . ll Doge Paccompagnò ſino a Marghera

colle Piatte, dove egli fece Cavalieri Ser Mar

co Cornaro da Sant' Apostolo quando-n Ser

Giorgio, e Ser' Andrea Veniero. E poi partì

nel detto giorno la Sereniſſima Imperadrice .

Pel Sile volle andare con barca ſino a Tre

vigi e ſu accompagnata da alcuni Gentiluo

riiini deputati e da Ser Carlo Moroſini da...

Lisbona, al quale eſſa tenne a batteſimo una

figliuola. E cos`i ben ſoddisfatta inſieme coll'

lmperadore andò in Lamagna. E' da ſapere ,,.

che ſempre che stettero qui, a loro e a tutta

la compagnia furono fatte le ſpeſe , e così

nelle Terre del Dominio nostro ,dove paſſañ

rono. E non ſolamente nelle caſe fu prepa-i

rato alloggio, ma ancora in diverſi Monasteri

pe' Veſcovi e nelle Osterie dl .questa Terra .

Questi ſono gli onori e le provigioni fatte.,

per la venuta ſuddettadell' lmperador Fede

rigo e dellſſmperadrice. Fu preſo in Pregadì

d'eleggere cinque Provveditori a onorare tal

venuta. Furono Marco Cornaro , Paolo Mo

roſini, Lorenzo, Moro, Franceſco Buono , e

Paolo Bernardo . I due ultimi rifiutarono tal,

carico. Il Moro era ammalato. Sicchè i due

primi Seſercitarono . Furono pre arati nel

Palazzo del Duca di Ferrara per l' mperado—

re dicci letti beniſſimo' ornati , e nella Caſa...

del Vitturi a Santo Stefano altri dieci letti--~

per PI-npetadrice . Nella c-iſa di Ser France

ſco de’Girzoni a San Paolo pel Duca Alber

to fratello dellìlmperadore, e furono prepa

rati altri letti in diverſe altre caſe. Fu preſo

di fare di nuovo tre coltre e coltrine da let`

to per tre letti di Centanino cremcſino - Ftſ

ordinato a' G-iustizieri vecchi , che facciano

armare e mettere bene in ordine una barca.,

per cadauna Arte della Terra . Che` i Sami.

teri armino una Galera. ſottile, e .cosi l'arma

rono, e ſulla poppa vi fecero la cinta_di cre

meſino. Che iMarangoni di nave armino 'una

Fusta con ornamenti; Che iCalafati debbano

tti-tm eglino armame un' altra, ſulla quale..

furon posti Saraceni che ſonavano nacchere z

Furono fatti zo. Paliſchermi , dati a dieci

(Ìomp-ignie di giovani , con dar loro per la...

Signoria Ducati 6 per uno, acciocche faceſ

ſero la ſpeſa . Fu ſpacciata la Piazza di San

Marco dalle pietre vive , che v’erano per [a.

fabbrica del Palazzo, e quelle poste nella P":

ion de’Lìoni, e in 'ſerra Nuova, acciocche
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ornate di fgioje, di vestimenti d'oro e di ſeta, ’
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Ììe nel Bucintoro la Nuora di Meſſer lo Doge A dro andò contro 'il Marcheſedi Monferrato;

moglie di Sergacopo _pel caſo del marito. E

ii°izî°îſiëi‘îaaî °iî°ìqíîiî°éîîäîì`éfié Îiëìì.

ſalſe 'andare . liurono elettiüz'. Senatori al
giorno, ſii quali facciano compagnia all' lmpe- '

radore per mostrargli la Terra, e altri tz.

accompagnino ſuo fratello il Duca Alberto .

Venne colrlmperadore il Re d’Ungheria..

d'età d'anni 24. Fu preſo che tutti que', che

portavano duolo, doveſſero deporlo , e por

tar vesti di colore, per onorare tal venuta... .

Furono eletti 15. Oratori nobili, che vadano

:a Chio gia incontro l’lmperadore , per con

durlo no al montare nel Bucintoro, e ſuro

no, Ser Pandolfo Contarini , Ser Piero Cor- B

naro, Ser Giorgio Cornaro da San Felice… ,

Ser Marco Cornaro da San Samuele , Ser Be

nedetto Soranzo dal Banco , Ser Domenico

Giorgi, Ser Luigi Diedo, Ser Domenico Die

do , Ser Girolamo Moroſini da San Silvestro,

Ser' Albano Ca pello , Ser Franceſco Mano

leſſo da Santa aria Formoſa, Ser Bernardo

Donato, Ser Bernardo Giustiniani , Ser Tad

deo QuiriniDottore d'anni a4. che fece l’Om

zione Latina e Volgare, e Ser Niccolò Mo

toſini.

Circa alla metà. dell' Autunno, intendendo

i nostri dover venire ' gran vettovaglia nel

cam o nimico, accompagnata da 1000. caval

li , acopo Piccinino, Carlo da Gonzaga, c.. c

Tiberto Brandolino con parte delle enti fi

levarono dal campo traOttolengo e I eo, Ca

stelli ſul breſciano, e s’incontrarono ne' detti

nimici. E quaſi trovati aſſimproviſo nel ri

mo aſſalto miſero in fuga i cavalli Sforze chi, .

e tolſero loro molti carri di vettovaglie , c.

fornimenti d’uomini d’arme, e altre coſe. E

menando il detto bottino in campo, il Duca

Franceſco, inteſo questo, ferocemente venne

ad aſſaltare i nostri, i quali laſciato il botti

no, vigoroſamentefurongli incontro, e inco

minciarono crudel battaglia. Ettore Brando

lino fratello di Tiberto, uomo valoroſo corn

battendo nella prima ſquadra ſu morto. Onde

i nostri ſi ſmarrirono alquanto, e avrebbono D

ceduto al nimico, ſe il nostro Governatore.,

non ſi foſſe preſentato con altre genti in ſoc

corſo loro . ,Sotto il venire del quale-non ſo

lamente ſi rinfreſco la pugna ,. ma ſu combat

tuto ga _liardamente per l'una e per l'altra... '

arte . inalmente fu forza al -Duca France

co di laſciare la preda a' nostri, e di laſciarſi

ridurre nella vicina palude &Ottolengo . E i

nostri co' carri vennero 'in campo alſalloggia

mento loro. Egià säpproſlimava il verno per

andare agli allo iamenti; ma prima , che il

Duca ſi partifle i Calviſano, st dice, che.

provocò i nostri ch’erano a Gedo a venire.

a giornata . I quali per combattere , con.;

aoooo. uomini ſceſero alla' pianura. Ma ilno-l E

stro Governatore animoiamente volendo com

battere, il Duca Franceſco poi non volle… .i

Altri dicono, che venne gran pioggia e non'

ne fu fatto altro . E andato .eiſo Duca agli,

alloggiamenti, dopo il ſuo partire alcunicaó]

stelli, chfle li nella State avea tolti , i nostri

ebberli in ietro. ln questa invernata Tiber

to Brandolino ſi partì dagli stipendj della Si

gnoria nostra ,. e paſsò dal detto Duca. EBar

tolomeo Coleoni , o come altri ſcrivono , il

Conte Aleſſandro Sforza , venne ad aſſaltare

il riparo fatto pe' -nostri aCereto, e a tradi

mento l’ebbe . Dipoi il detto Conte Alefiìn
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e furono alle mani, e da lui fu ſpoglia” del

le genti , e de' carriaggi, e quaſi come fug

gendo ritornò in campo . Ma i nostri non..

istettero in ozio, che corſero ſul Mantovano,

e preſero e ſacche iarono le Striviere, eme

narono via groſſo ottino. E i Gibellini per

volere del Signor Carlo da Gonzaga furono

eſpulſi di Valſaſina del Bergamaſco , i quali

cacciati, venne tutta laValle ſotto la Signo.;

ria nostra. Mentre che queste coſe in Lom

bardia ſi faceaflo, il Re Alfonſo , avendo ceſ

ſato di turbare iFiorentini, a primavera pre

parava d’andane a rendere Livorno, e non..

molto dopo torreb e Piſa a' detti Fiorentini.

E fece fare due navi groſſtſſime per questo .

E la Signoria ſecondo i patti gli dava alcune

Galere in ordine. All'incontro il Re di Fran

cia avea fatto ritrarre il Duca di Savoja dall'

arme contro il Duca Franceſco, e avea in

dotto il Re Renato a dover paſſare in ltalia

contro d'eſſe Re Alfonſo. ll quale coll'ajuto

de' Fiorentini e del Duca Franceſco, che gli

promiſero di dargli danari egente, in brieve

ſperava di ricuperare ilñ Regno perduto . Adì

8. di Novembre fu sto in Pregadi per Ser

Giovanni Barozzi apo de' Quaranta e Ser

Pietro Baſadonna Savio di Terra ferma, che

atteſo che Evangelista Savello ch'era a' nostri.

stipendi , -diede a' nimici la _Badia di Cereto

ſotto Crema, ſia data ta lia che chi il darà.

vivo nelle mani nostre, a bia Ducati 5000. e

chi Pammazzerà , abbia Ducati ;ooo- e poſſa

cavare tre di bando, eccetto di questa Terra;

ed eſſendo `Condottiere , abbia lance 50. Se..

ſarà Saccomano abbia lance lO. Se ſat`a Capo.

rale abbia paghe 50. Se ſemplice Fante, ab

bia paghe 25. E che l'immagine del detto Sa

vello ſia appiccata come di ribelle ne' luoghi

pubblici, Ò- :rium ſia appiccata l'immagine... '

d'un Franceſco di Celano ſuo armigero, che

conduſſe tal pratica. L

Nel x453. Papa Niccola V. ſi sforzava per"

uanto gli era poflibile di comporre le coſo

'italia, acciocchè 'ſi oteſſe attendere contra

de'Turchi, i quali aſgiravano all' imperio di

Costantinopoli. Ma poco mancò ch'eſi`o Pon

tefice non foſſe oppreſſo da Stefano Porcario,

il quale eſſendo per prima ſoſpetto al Papi ,

fu mandato a stare in Bologna con que a...

condizione, che ogni giorno ſi preſentaſſe al

Cardinale Niceno, ch’ivi era Legato. Costuì

deſideroſo di coſe nuove trattò con alcuni ſce,

lerati Romani contro del Papa . Ordinato il

giorno , in cui tutti ſi trovaſſero, d** etiam..

contro i Cardinali l, mentre foſſero a' divini:

Officjſcosi egli ſi parti e venne a Roma*: In

teſa dal Cardinale Niceno tal partita, ſcriſſe

ſubito al Papa, il quale ebbe l'avviſo la not

te avanti che costui dovea fare l'effetto. ll

qual Papa stette riguardoío , e deliberò di far

lo morire . E _ne ſu data l'impreſa ajacopo

Lavagnolo Veroneſe , allora Senatore-di Ro

ma, e ad alcuni altri , i quali con molta...

gente aſſaltarono la caſa del detto Stefano"

ilquale paſsò in caſa della ibrclla occulta-z_

mente, laſciato nella ſua abitazione Batista….

'Satta colle genti armate er ſare la coſa or

dita. E vedendo il detto atista di volere, eſ-j

ſere pigliato, fuggi via tra la moltitudine _de

gli armati , ed _era uomo molto agliatcloStefano fu_ ritrovato in cafa della orella, e...

il Papa il fece morire, come meritava. ln..v

questa prinflatvera~ i Fiorentini riacquistarono

Eeeo ,F02
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- 'ojano, (grinta che il Re 'Alfonſo moveſſe aló* A ‘ non aſpettando il venir de' nimici ,- in pochi

cuna co di' guerra in Toſcana . ll Duca...

Fi-anceſco pel verno era venuto a Cremona..f

er dar ſoccorſo al Marcheſe. Lodovico di

antova ,_il quale dal Signor. Carlo _ſuo fra

tello ivi vicino era molestato. Ma prima vol
Je aiutare que' di Manerbe , _e_ dar lorodſioc

corſo, i quali già molti giorni erano_ da no

flri combattuti. l nostri ribatterono ilſoccor

ſo che veniva, e continuavano a combattere

Manerbe. Nel qual luogo ſollecitando il Ma

finiſico Gentile daLioneſſa Governator no

ro come buon Capitano, fu ferito da’nemi

ci da una freccia, onde in pochi giorni mori,

o fu ſepellito in Breſcia nella Chieſa di Sant*

Aleſſandro in un' arca alta nella Cappella...

grande , tamen ſenz'alcun'epitaſio. Morì ſen

za figliuoli. Laſciò tre ſigliuole naturali zi

telle , e una era-già maritata nel Magnifico

Bertoldo . Alle quali fu dato per la Signotg

il Castello di Sanguineto , come egli laſci

per testamento. In luogo del detto Gentile..

a Signoria fece Governatore del campo ja

copo Piccinino. E Carlo di Gonzaga andato

contro il fratello tra Godio e Villafranca, fu

posto in fuga , e perdette 700. cavalli . E i

‘ nostri non istettero indarno . jacopo-'Piccini- '
. i \

no dopo avuto Manerbe, che ſi rende di li a .

pochi iorni, tolſe Quinzano. Dopo andaro

no a ontevico, .il quale fu molto ſoccorſo

daüiimici.- E già i nostri aveano. iucomincia- C deva al POHÎC di Pefa- Erano 31510 ſ°°C°ſſ0 ,

to a 'combattere Seniga ; quando' il Duca.,

Franceſco venne colle genti , e i nostri, 1a- q

ſciato l'aſſedio - a Pontevico, ſi partirono . ll

Duca Franceſco aſſaltò Gedi , e l'eſpugnò, *e

fu fatta co' nostri grande ſcaramuccia. Sarebó' …

be stato i1- Marcheſe di Mantova posto in fu- Q

ga da' nostri, il uale veniva in ajuto del Du

ca, ma il Duca i voltò, e venne in- ſuo ſoc

corſo; I nostri ſi partirono, e vennero ad a1- _

log iare a Porzano tra due aludi. Il Duca_- '

die e l'impreſa a Roberto i San Severino e

a Tiberto Brandolino, i uali doveſſero cor

rereſul Breſciano, e gua aſſero tutta la pia- _

nura. Contra de' quali, carichi di bottino ,.

jacopo Piccinino venne , e ſcaramucciarono D

inſieme, e tolſero loro la maggior parte del

bottino'. lnteſo questo il Duca medeſimo ven

ne in ſoccorſo loro , con aſſai ſquadre di ca

valli * ma i nostri ricuſando il combattere',

torno egli nel ſuo allo giamento ſalvo. Tra

l'uno e Paltrocampo urono fatte molte ſca

ramucce , e già era quaſi paſſata la metà della

.Statenln questo mezzo il Re Renato venne.

in italia con 4000. cavalli, e cacciati que' di

Monferrato d’Aleſſàndria , venne dal Duca...

Franceſco , e nel primo giugnere per un’Aral

do mandò a manifestare la guerra a' nostri . E

così aumentandoſi l'eſercito del Duca Fran

ceſco, eranvi no. Squadre . Levatoſi da Ge

di, e paſſato il fiume Mella, shccampo' aBaſ- E

ſiano tra -Manerbe ePontevico. Ora iunti in

- campo jacopo Antonio Marcello il avaliere

e Paſquale Mali' iero Proccuratore , Provve- -~

ditori nostri, an rono a Manerbe, poi aPor

zano ; e partñ-:lndoſi i nostri, i nimici tolſero

Manerbe, il quale ſi rendè. Di poi andarono

ad aſſaltare Pontevico , dove al uanto com

batterono , e rotti i muri lo tol ero per for.

2a- E qui la ferocia de' Franceſi usò gran..

crudeltà contro de' Castellani. La qual coſa..

tanto ſpavento l’ani_mo de' Popoli, che tutto

queilo, che i nostri aveano nel Cremoneſe e

Cellzrelciano, ſalvo Soncino e Romanengo z

giorni ſi rendè loro. Fu forzato jacopo Pic- _

cinino col cam o d’entrare in-Breſcia , cioè

d’alloggiarſi coi campo vicino alla Terra_ ſſa

la Citta, Monpiano, e il Navilio, che viene

dal fiume Cleſio, in luogo fortiſſimo, dove...

poteva difendere gli abitanti a Piedimonte ,

e tutto quello del Breſciano , che guarda ver

ſo il Lago di Garda , ſicchè le nostre coſe..

erano in buon termine . .

Dal mare s’ebbe avviſo come MaomettoRe

de' Turchi avea incominciato a molestare Co

stantinopoli. Fu preſo di mandar dieci Gale

re in ſoccorſo dell' Imperadore , e fecero Ca

pitano di quelle jacopo Loredano . Ancora.

B .preſero di fare due navi di botti aooo. l'una,

le quali erano già state rincipiate. E fu ſol

lecitato il compierle . il Capitano armato

ſi partì di qui con V. .Galere e altre cinque..

s’armavano nella Dalmazia e in Candia. E il

Re Alfonſo avea promeſſo di mandarne altre

dieci, e il Papa altre dieci , per non abban

donare il prefato imperadore Paleologo . Ma

il Turco in questo mezzo con 300000. e più

combattenti, e con 375. tra Navi, Galee.. ,

Feste, e altri navili da mare e da terra avea.

posto l'aſſedio attorno Costantinopoli . L’Im

peradore Costantino fece- attraverſare una...

groſſa catena nello stretto tra Costantino li

e Pera , la quale dalla Torre de' Galli ſi en

e difeſa tre Galere Veneziane groſſe, lequali

erano state al viaggio nel Mar Pontico , ov

vero Maggiore . Eranvi ancora alcune navi

Candiotte, e una barca grandiſſima di Geno

veſi , padrone Giorgio Doria. Dipoi v’erano

tre altre navi Genoveſi , quaſi di quella gran-ñ

dezza, che venivano da Scio, piene di vetto

va lie e d’uomini. Quaſi ſul primo entrare...

ne coſpetto della Città , le navi .de’ Turchi

andarono loro incontro , e furono alle' mani

con battaglia ſanguinoſa. Per molte ore durò

il combattere. Finalmente le Galere e le navi

de’ Turchi andarono alle Colonne* ſopra Pera,

nel qual Golfo da princi io s’erano ridotti

virilmente . Giovanni Giu iniani Genoveſe.;

cognominato Lungo ſi preſentò con due' navi

groſſe, il quale avea con lui zoo. combatten

ti. L’Imperadore molto Paccarezzò, ediſe nò

di stare alla Porta di Romano . Niccolò a.,

Molino e Giovanni Loredano tenevano la;

Porta Cherſina , Battista Gritti e altri -Vene

ziani , i quali ivi ſi trovavano, perchè cac

ciata l'armata dal Golfo tutto , attorno le.,

' acque erano più .ſicuri. Ma le forze de' Tur

chi crebbero dalle bande di terra , e poste

aſſai artiglierie in molti luoghi, e prima in..

quella parte, che ſi chiama Sutrina, dove ro

vinarono molto le mura, in questo e in altri

luoghi e in più parti davan loro la battaglia,

acciocchè foſſero più deboli. E ordinò ,il Tur

co, perchè non poteva fare altrimente, di ri

durre nel Golfo arte delle navi per la via di

terra, ſicchè tra e 75. Fuste dalle Colonne di

Pera appreſſo a' muri del Castel-lo alle acque

di dentro, ſenza alcun contrasto. Edata quel

la impreſa a uno de' Flainbulari , il quale'

con 70000. uomini da quella parte aſſaltaſſe

la Città, la gente stette in ſoccorſo ſinchò

tirarono nell’acque le Fuste e le Galere , acá

ciocchè dall' armata de' Chriíliani non foſſero

- abbrugiate. E añvea- ordinato alq-uante bom

barde nella parte del Golfo contro la Città .I
,Si dice, ?che que' di Pera avrebſſbon potuto -
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Òietare, che i Turchi non aveſſero tratte le Almeria,

navi, ma non vollero , acciocchè quella fu

ria del lido vicino non foſſe loro venuta ad

doſſo. L'arma” Cristiana, benchè foſſe infe

riore di forze, deliberò d’aſſaltare l'armata...

Turcheſca, enſando d’abbrugiarla. E quella

notte, che eliberarono dëſſaltarla, ſu molto

oſcura, e non ſi otea vedere l'una nave coll'

altra. E ſe ?aveſſero fatto. avrebbono abbru

'ata la detflarmata. Ma ſi tiene che que’ di

era avviſaſſero i Turchi di questo , i quali

nutrivano l'incendio vicino . Onde il Turco

mandò altrettante migliaia di combattenti ,

quanti furono mandati nel principio . Onde i

nostri molli per far l'effetto, trovarono iTur

chi eſſerſi avveduti e preparati al combattere.

E una Fusta di Candia , padrone Giovanni

Gritti, fu rotta con una bombarda. E inco

minciarono a circondate le altre navi . Onde

-i Cristiani ſpaventati diedero luogo. Una Ga

lera nostra, Sopracomito, ovvero padrone ]a

copo Cocco, con due altri navili ſaltati mat

teſcamente contro i nimici , per lo trarre di

bombarde fu rotta, e 'così gli altri navili , e

nel coſ etto de’ nimici uaſi con tutte [L.

ciurme urono aſſorbiti da l'acqua. Trentatre

uomini , che vennero in mano de' nimici ,

d’avauti la porta della Città , nudi furono

tutti tagliati a pezzi.

In questo mezzo era caſcato il muro dall’

altra parte della Città appreſſo a Sutrina.. ,

quanto quaſi tenevano tre Torri. E fatti i ri

pari per que' di dentro, tentò il Turco d'en

trare per certe cave fatte ſotterra . Ma vi fu

rovveduto , e molti furono abbrugiati nelle

ette cave. Alla 'porta di Romano una Torre

era rovinata ; da man destra a ſinistra molti

tratti di bombarda aveano rotto i muri , e il

,Turco avendo drizzato al luogo vicino un'ar

ine fornito contro le bombarde di que' della

erra, attorno alla porta Cherſina i muri per

tutto erano caduti . Dove il Turco , avendo

ſperanza d'avere la Città, diede una grande_

battaglia, e per mettere mag iore iíjaaivento .

uanti giorno con terribili gti a e paventoſe

voci i Signore entrò ſotto i ripari . Ma Co

stantino lmperadore cavalcando animava i

ſuoi , che doveſſero fortemente combattere_

per amor della patria, pe' figliuoli , pe' parenti

loro, eper loro ſalute, e ſe non erano uomini

forti, cadeva il nome di tutta l'antica Grecia.

Che aveano afare con tal nimico, da cuìnon

iſperaſſero alcun perdono nè clemenza . Era

perciò loro neceſſario o di tenerſi colla patria,

o di morire nel conflitto. Ma giunto alla porta

di Romano , trovò Giustiniano Doria grave

mente ferito, il qual penſava di renderſi . E

parlò preſenti tutti di questo fatto. Nè gli val

ſe dirgli, che doveſſe vedere que' che combat

tevano attorno , e non penſare di fuggire.. .
Lìlmperadore entrò ivi con pochi , ch' erano

con lui, e tentò di cacciare per forza i nimi

ci , che ſcalavano già* le mura . Ma vedendo

mancare i difenſori , non potendo ſolo ſoste

nere i Turchi, che già entravano, ſi dice che

allora egli ſi volle uccidere . Ma penſando non

convenir questo a un' uomo Cristiano, confor

tava i ſuoi, che doveſſero ammazzarlo. Iquali

non volendo , con più onesta via andòalla...

-morte . Deposte le inſegne lmperatorie , ac

-Giocchè eſſendo conoſciuto così vivo non foſſe

»ſtato preſo, colla ſpada nuda entrò con impeto

tra la .moltitudine de' Turchi, e fortemente,

combattendo il Principe degno (l'eterna me
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per man de’nimici fu morto. Entrata

il Signor Turco nella Terra , comandò che il

corpo dell’lmperadore foſſe trovato, al quale

{ece tagliare il capo, efu portato per la Terra.

Sidice, chealla detta orta di Romano furono

ammazzati aſſai da' urchi , che fuggivano .

Preſa la Città altri fuggendo in altri luoghi

come ſi fa, per iſperanza di qualche ſalute.. ,

dove meglio potevano , pigliavano il corſo .

Il maggior concorſo d’uomini andò a Santa...

Sofia come a un luogo ſicuro. lvi più tosto fu

tentato di combattere che combattuto . Que'

ch’ivi erano, perdute le robe loro, nel Tem

pio s’arrenderono . Nè l'armata Turcheſca...

ceſsò , perocchè le Galee Veneziane e l'altra

armata con molti , i quali ſul prim’impeto

dell' entrare de' nimici dentro la Città erano

corſi ſu le navi, ſubito s’erano ſalvate . [Bar

bari adunque attorno a que' lidi preſero molti_

Cristiani . La Città tutta ſu ſaccheggiata . I

putti e le zittelle furono ſvergognati inſieme

colle donne da' detti Turchi . I giovani, ſe...

pure la fortuna ne ſerbò , alcuni furono fatti

ſchiavi . Molti Veneziani in quel giorno ſu

rono preſi, e morti in numero di 4.7. Gentil

uomini . Così l’lmperio di Costantinopoli fu

rovinato . Dunque in quest’Anno 145;. ſeguì

la perdita di Costantinopoli. VenutoilTurco

a campo, un’Antonio Erizzo, padron di n ve,dalle artiglierie fu sfondato, le quali dal aCa

stello fatto pe' detti Turchi alla punta furono

tratte , epreſo il padrone fu impalato . A dì 5.

d’Aprile il campo vi poſe l'aſſedio . E come

nella Cronica- Dolſina io vidi, i Turchi entra

rono per la porta detta Calegaria. Erano nel

la Città Greci uomini da fatti 6ooo. il resto

Veneziani e Genoveſi in numero di 3000. La

qual Città ha un giro di miglia x8. L'impero.

ore fu costretto a togliere gli ar enti dalle

Chieſe, e a far battere monete . ra ivi Ser

Girolamo Minotto Bailo nostro, il quale stava _

m Palazzo Imperiale. Pare etiam che vi foſſe

il Cardinale di Roílìa . L'Imperadore andava

dando il pane per la Terra a' custodi . Durò

l'aſſedio giorni 57.. Entrari iTurchi dentro per

la ferita che fu data di freccia , a Giovanni

Giustiniano Genoveſe, fecero prigioni 60000.

l Turchi tolſero l'immagine di Cristo, ch'era

in Croce, e ponendogli una ſeſſa in ca o, an

davano per la Terra gridando: Lueſii e ilDio

de' Cristiani . ll nostro Bailo colla moglie c_,

co’ ſigliuoli ſi riduſſe in Pera . ll Turco fece

far comandamento , che tutti que' che aveano

caſa in Costantinopoli, e foſſero in Pera, vc

niſiero a Costantinopoli ſotto graviſſime pene'.

Venuto il detto Bailo nostro , il Si nore lo

fece decapitare , e furono preſi glſſnëraſcritri

nostri Gentiluomini: Ser Giovanni Loredano

quondam Se; Paolo, Ser Domenico Balbi, Ser

Luigi Contarini quondam Ser jacopo , Ser Ca

tarino Contarini, Ser Piero Micheli, Ser Bar

tolomeo Giorgi quondam Ser Franceſco , Ser

Piero Nani quondam Ser Giovanni, Ser Nic

colò Balbi , Ser Niccolò Piſani , Ser Lui i

Bembo, Ser Fabrizio Cornaro ,j Ser Gabrie e

Triviſano, Scr Fantino Zeno di serìAntonio,

Ser Pietro Triviſano, Ser Batista Gritti quo”

dam Ser'Uomobuono, Ser Franceſco Micheli,

Ser' Antonio Bembo quondam Ser Benedetto,

Ser Lui i da Canale, SerLuigiVeniero diSer

Bernar o. Questi _erano mercatanti ivi. E de*

popolari, Luigi Ridolfi, ]opi Dominici, Luigi

Tcaldini, Bernardo Storlato , Niccolò Vin-a'

ceſi, e‘altri. E i detti prigioni furono riſcat

Eeçe 1. tati
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.tati poi chi per Ducati rooo. chi per 1500. el A ſiglioddDieci; e promette divenire con rooo.

chi per zooo. La qual Città ſi perdette adi 1.8.

di Maggio del 1453. e fu peílima nuova a...

tutta la Cristianità . Questa nuova s’inteſe_.

a' z9, di Giugno in questa Terra, eſſendo ri

dotto il gran Conſiglio ſopra, allora che ven

ne un Grippo con lettere di tal mala nuova,

e che tuttida anni ſeiin ſu erano stati tagliati

a pezzi. Furono grandi pianti in Venezia... .

La Lettera fu letta nel gran Conſi lio perLui

gi Bevazan Segretario el Conſig io de’Dieci.

Fu stimato il danno de' nostri per Ducati

aooooo. Le Galere , ch'erano colà cariche di

mercatanzia, dopo perdutaſi la Terra, ruppero

la catena, e vennero via, Capitano dellequali

era Ser Luigi Diedo. Que' di Pera dopo preſa

Costantinopoli mandarono a renderſi alSignor

Turco. La fama del perdere di Costantinopoli

miſe gran terrore a’Cristiani , e ſubito il Papa

mandò alla Signoria, che a ſue ſpeſe armaſſero

cinque Galere contro i Turchi , e miſe la..

Crociata. Que’che andavano in armata ovve

ro per terra contra i Turchi, aveſſero Giubi

leo plenario. `Se alcun ſoldato riſiutava il ſol

do, e d’andare , era ſcotnunicato. Fu preſo in
Pregadi di mandare unìorarore alSignor Tur

co , per dimandargli i nostri fatti prigioni in

Costantinopoli, perchè abbiamo buona pacL,

con lui. Fu eletto Bartolomeo Marcello, che

accettò e andò. Fu preſo che jacopo Loreda

no Capitan generale da mare andaſſe con do

dici Galere a custodia di Negroponte.

ln` questo mezzo in Lombardia la uerra..

ardeva , imperocchè il Duca France co avea

avuto tutto il piano delBreſciano, econduſſe

le genti per prendere Roado, per voler ſom

mettere que' de' monti. Ed eſſendo col campo

Romano Martinengo in Bergamaſca e in Val

camonica , i Castelli di Brianza ſi renderono

al detto Duca, e così tutta la Geradadda. Poi

il detto Duca ebbe Roado , e poi andò agli

Orci Nuovi. Ma mentre che g1iOrci ſi com

battevano , que' di Soncino ribellaronſi agli

Sſorzeſchi , e ſi diedero volontariamente., .

Dopo avuti gli Orci , il combatter de' quali

durò alquanti giorni , Romanengo , ch'era.,

testato in fede , .:tum ſi rendette a' nimici.

E venendo l’Autunno , tentò eſſo Duca a re

quiſizione del Marcheſe di Mantova d’eſpu

gnare Aſola. La quale impreſa pe' grandi ven

ti , che furono in que' giorni , _e er le grandi

pìoggie che furono, dopoi fu ai erito di farla

in altro tempo. IlRe Renato , ch'era nel cam

po del Duca Franceſco , quaſi nel mezzo del

verno corrucciatoſi col detto Duca e co' Fio

rentini, ſi parti colle enti, e andò ad Asti ,

e poi a Torino . Fu atta provigione nel Di

cembre per trovare Ducati 700000. fino a un

millione e’biſ^›gni correnti. A d`i 1.8. di Di

cembre u eletto Oratore al Marcheſe Borſo

di Ferrara , eletto dall' lmperadore Duca di

Modena, Carlo Marino Savio di Terra ferma.

Nel i454. del meſe di . . . . . . . furono

mandati Oratori a Roma al Papa per trattare

la pace, dove ſaranno gli Oratori del Duca...

Franceſco e de’ Fiorentini , Cristoforo Moro

Procuratore e Orſato Giustiniani il Cavaliere.

ln questi giorni Bartolomeo Coleoni, il quale

ſi parti da' nostri stipendi , e s’acc0rdò col

Ducadi Milano, e fu ſvaligiato, avendo trat

tato di riconciliarſi con questa Signoria, e di

tornare a' nostri stipendj per mezzo di Ser'An

drea Giuliano il Savio da San Giuliano , la..

materia ſu trattata ſegretiffitnamente nel Con

  

cavalli ch'egli ha , e con 500. ſanti. E vuo lc

ferma dalla Signoria di due anni , con questo

che la Signoria gli doni Ducati 7.5000. per ri

facimento de’ danni avuti quand' egli ſu ſvali

giato . I quali gli ſieno dati dalla Camera di

Padova, e di Verona. E debba ſervir’ egli la

Signoria nostra con cavalli zooo. e con rooo.

fanti. E che ſia ſuo ilCastello di Martinengo,

ch'egli tiene , e gli ſia dato Romano e Mal

pa a, ch'erano ſuoi in Bergamaſca , e le ſue

ca e . I quali Castelli a lui donò il Duca di

Milano. E fu praticato di dare una ſua fi li_

uola per moglie a Ser Paolo Moroſini di r'

Andrea, con darglioltre la doteetiam in con

dotta del ſuo cavalli 500. , videlicet di quelle

che gli dà. la Signoria nostra. Ma intravenne

la morte del refato Ser’Andrea Moroſini , e

la pratica delle nozze non ebbe effetto . Ma.

venne bensì Bartolomeo ,_ e paſsò dal canto

nostro. ARoma eſſendo stata trattata la pace

per Papa Niccolò V. tra la Signoria nostra e

il Duca Franceſco di Milano e altri collegati,

non potendo conchiuderſi per le difficultà ,

ch'erano in quella , ramdem fu conchiuſa per

via di Fra Simonetto da Camerino dell'Ordine

de' Frati Eremitani Oſſervanti, il qual fece il

Monastero di San, Cristoforo della Pace , e

mori a Santa Maria di Monte Orſone , ed è

ſepolto avanti l’Altare di nostra Donna . E

questi più volte andò ſu e giù , e parlava al

Duca, e poi qui a Ser Paolo Moroſini, il qua

le riferiva tutto in Collegio . Tamdem ſu con

chiuſa a Lodi , dove per la Signoria fu man

dato a farla Ser Paolo Barbo il Cavaliere Ora

tor nostro col Sindacato. ll quale v'andò veó.

stito di Frate Minore per non eſſere conoſciuto.

E andò prima a Breſcia , dove trovò il detto

Fra Simonetto. E in queste pratiche è nomiä

nato un Michele de' Graſſi. E il detto Duca;

mandò a Lodi i ſuoi Oratori Don' Angiola Si

moneta, Don Andrea da Birago, e Don Guarñ;

nieri da Castiglione con ampio mandato; dove

venne il detto Ser Paolo Barbo il Cavaliere'

Orator nostro. E fu conchiuſa a' 5. d’Aprile

del i454. e poi fu pubblicata la Domenica..

dell'Ulivo a di 14. del detto meſe in uesta

Terra, e a Milano fu fatta proceſſione, uoni

di campane , e grandi luminarie per la Terra.

l Capitoli della Pace furono : Che il Duca.;

Franceſco rendeſſe alla Signoria tutto quello,

che le avea tolto in questa guerra, eccetto i

Castelli di Geradadda . Item che il Marcheſe

di Mantova Signor Lodovico di Gonzaga...

doveſſe restituire uello, che avea tolto a ſuo

fratello il Signor arlo, ch'è co' nostri . Che

i Fiorentini aveſſero il ſuo, che il Re Alfon

ſo tolſe loro , eccetto Castellina . Che a' Sa.

neſi foſſe restituito tutto il tolto loro da' Fio

rentini. E acciocchè la detta pace ſia più fir

mata, che il Papa v’inter onga la ſua autorità:

E ſe da u`i avanti acca eſſero alcune diſcor

die , fo e in podestà. d'eſſe Papa d’adattarle_.

come gli pareſſe . E ſe prima l'uno contro dell'

altro s’armaſſe , conoſciuta Pingiuria , ſubito

quegli foſſe nimico non ſolo dell' offeſo , ma

el Pontefice e di tutti ue' che erano nella`

Lega . Sicchè tutti ebberî il dover loro , ec-’

cetto i Genoveſi , contro de' quali il Re Al

fonſo volle proſe uire la guerraincominciara,

nè per loro ſi rei ò di fare la pace . Eſidiſſc,

che fatta la pace il Duca ſi cavò la berrettaf

ringraziando Iddio , ch'era uſcito di ſervitù .

Questa guerra nata ſotto il Duca Filippo durò

QUO
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etto anni, e con questo Duca Franceſco eMi- A E la detta pace fu pubblicata in questa Terra

 

laneſi anni cinque . Sicchè dopo fu lungamente

in quiete l'Italia ſino alla guerra diFerrar-a_f

che ſu del 1482. Fu fatta e conchiuſa dipoi

una Lega peranni 2,5. tra la Signoria nostra,

eſſo Duca *di Milano, i Fiorentini, ilDuca di

Modena, e la Comunità di Bologna , a con

ſervazione degli Stati. La quale fu conchiuſa

a d`i ar. d'Agosto . Furono mandati Oratori

nostri in Lamagna all' Imperadore Federigo llI.

Zaccaria Triviſano Dottore e Niccolò da_ Ca

nale Dottore, per eſſere a unaDieta, ch’ivi ſi

fa in re Cbrifliana , dove ſi debbono trovare

gli Oratori di tutta l'Europa.

In uesto mezzo ritornò Bartolomeo Mar

cello ato Orator nostro al Signor Maometto

Turco Imperadore di Costantinopoli, ilquale

col detto avea conchiuſo la pace a dì i8

d’Aprile paſſato, avendo impetrato tutto da…

lui benignamente . Col quale mandò un luo

ſchiavo per farla giurare al nostro Doge, ſL

— piacevangli i Capitoli. Ma pare che i Vene

ziani nolla vollero fare, ſe prima non foſſa.

conchiuſa la pace d’ltalia . E poi conchiuſa..

rìmandarono il predetto Bartolomeo_ Marcel

lo al Signor Turco, con far riformare certi

` Capitoli, dandogli pieno mandato di conchiu

derla, e così fu conchiuſa. E perchè eravi un

Capitolo , che la Signoria poteſſemandare un_

Bailo a Costantinopoli a dar ragione a ſuol

.ſudditi e mercatanti , ſu eletto il detto Bar

tolomeo Marcello con ſalario di Ducati rooo.

all'anno, menando con lui un Capellano a..

ſue ſpeſe con ſalario di Ducati 60. all'anno ,

il quale accettò e andò, e ſu il primo nostro

Bailo. E' da ſapere, che la Signoria in que

fli tempi era con iſpeſa di Ducati 550000. per_

le guerre da terra, e per l'armata di mare di

Galere 45. e di navi otto, che ſu ingroſſata,

il Capitan Generale jacoppzLoredano voleva

all'anno Ducati izoooo. fatte queste paci

ceſsò la ſpeſa. ln questo tempo appena depo

steſi l’arme, ſuſcitoffi quaſi un' altra guerra.,

col Duca Borſo di Ferrara per cagione de'

confini di Ravenna , e d'altri luoghi del Po
leſine. ì E fu mandato a dir li, che ſi prepa

raſſe alla guerra, ſe non re ituiva i veri con

fini alla Signoria nostra . E mandarono a di

mandargli Bagnacavallo , come ſpettante a...

-Ravenna. Il qual Duca mandò i ſuoiOratori

a Venezia , dicendo di voler pace ad ogîi

modo e nori guerra, e d'eſſere diſposto a -

re, che ſiano veduti i veri confini , e ſieno

uelli meſſi, perchè egli voleva eſſere buon:.

Zgliuolo di questo Stato . Per le quali beniñ_

gne arole le armi, che quaſi preparavanſi di

man re , furono achetate, e deliberarono di

far giudicare la coſa. E do o eſſo Duca Bor

ſo venne a Venezia, dicen o, che volevache

i confini colla Signoria foſſero in mezzo di

Ferrara. ll qual venne colla ſua barchetta, e

la mattina ſu in Collegio , che non ſi ſapeva

della ſua venuta . E furon posti i detti conſi

ni , dove volle la Signoria, a lui restando Ba

gnacavallo.

A' 27. di Gennajo del i455. eſſendo stata.,

trattata a Napoli una pace ovvero_ Lega tra

il Re Alfonſo, la Signoria nostra, il Duca di

Milano, e i Fiorentini , ſu ſalvato il luo o

r entrarvi a Papa Niccolò V. e così ſu pu -

licata , e fattane gran festa . E alla pubbli

cazione ſu fatto Cavaliere Giovanni Moro ,

~ch’ era nostro Oratore a Napoli , il quale ſu

poi chiamato Cavaliere di Caſa d'Aragona...

fa d`i 7.5. di Maggio del 1455. Nota, che in..

[quest'anno ſu donato il Castello di Cordigna

no in Trivigiana al Conte Guido Rangoni

Condottier nostro per eſſerſi portato bene in

questa lguerra. Nota, che inquesto tempo era-.

no Ve covi, di Padova Don Faniino Dando

lo, e di Trivigi Don Marino Contarini.

Nel i454. a d`i i8., Aprile uesti furono i

capitoli della pace fatti tra il ignor Turco e

la Signoria nostra. ,, lo gran Signore e gran

,, de Ammiraglio Soldano Maometh-bei, che

,, ſu ſigliuolo del gran Signore e grande Am

l,, miraglìo Morath-bei, giuro in Dio creato

|,, re de' Cieli e della Terra, e nel gran no

B ,, stro Profeta Mahumed , e ne' ſette Muſa

,, phi , che tenghiamo e confeſiiamo noi Muſ

,, ulmani, e ne' venti uattro Profeti d’lddio

,, o più o meno, e nel a Fede, in cui iocre

,, do e confeſſo, e nell'anima di mio padre ,

,, e nell'anima mia , e nella ſpada ch'io cin

,, go: Concioſia che la mia Signoria aveſſç.

,, per avanti pace e amicizia collffllustriſlima

,, ed Eccellentiſſima Ducale Signoria di Ve

,, nezia, e abbia questa voluto ſar nuovo ſa.

,, gramento colla mia Signoria a conferma

,, zione della prima ace confermata a di ro.

,, del meſe di Settem re nell'anno 1690. In

,, dizione XV. in Adrianopoli, per la venuta

,, dello ſpetiabile Meſſer Lorenzo Moro ono.

,, revole Ambaſciadore della preſata Illustriſ.

,, ſima Signoria di Venezia, e abbia ella man

,, dato il glorioſo nobiliſſimo e onorato Gen

,, tiluomo Ambaſciadore degno della predet

,, ta Illustriſlima Signoria di Venezia Meſſer

,, Bartolomeo Marcello per confermazione e

,, riformazione della detta pace , ac etiam di

,, certe dichiarazioni di nuovo contract; ,

,, come apparirà ne' ſoſcritti capitoli, oltre..

,, la forma predetta prima riformati e cori

,, chiuſi tra la mia Signoria e la preſara lllu

,, striſſima Signoria . Però io gran Signore o

,, grande Ammiraglio Soldano Mahoineth-bei

,, prometto per gli ſovraſcritti ,ſagramenti ,

,, che di ſopra ho giurato , che come era la

,, ace 8c amicizia per avanti colla detta ll

,, ustriſiima Si noria di Venezia co' Gentil

,, uomini ſuoi udditi e collegati, ho fatto e

,, faccio fedele, buona, retta, e pura pace ,

,, e ſenza dolo per mare e per terra, Città ,

,, Terre, lſole, e luoghi, che levano il Gon

,, ſalone di San Marco, e quante lo leveran

,, no da qu`i avanti, e nelle coſe , che pollic

,, de al d`i d'oggi, e quelle, che poſſederà per

,, l’avvenire la detta lllustriſſima Signoria di

,, Venezia.

,, Primo, che niuno de' ſudditi e de li uo

,, mini, che ſono miei ſudditi, e che iſotto

,, metteſſero alla mia Signoria , faccia alcun..

,, danno, nè che metta nè pure in animo, nè

,, conſenta, che ſi faccia alcun danno ovvero

,, impaccio per comandamento e volontàdel.

,, la mia Signoria , nè debba dare impaccio

,, al Comune di Venezia. E ſe per questo vc

,, niſſe alcuna notizia o richiamo alla mia Si

,, gnoria , io il debba castigare condecente

,, mente ſecondo il ſuo delitto per eſempio

,, d'altri, che ſi guardino da fare alcun dan

,, no o molestia allſſllustriſſima Signoria di

,, Venezia, e nuocere a coloro , che ſaranno

,, stati principio del male, potendo castigarli

\,, e correggerli . Similmente debba fare l’lllu

i” striffima Signoria di Venezia verſo la mia

1,, Signoria, e verſo tutti i miei luoghi. FRWD

9| V
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contro Plllustriffima Signoria di Venezia..

per tradire Città, Terre, Castelli, Caſali,

[ſole, ovvero alcun' altro luogo alla mia...

Signoria, ovvero ad alcun' uomo della mia

Signoria. debba comandare la miaSignoria,

che ſi restituiſcano indietro, e le coſe che

foſſero state tolte dal d`i d'oggi debba co

mzindare, che ſi rendano ſalve e con inte

grità all' Illustriſſima Signoria di Venezia .

[tem ſe alcun mio ſuddito ſcappaſſe per fur

to o trattato , e toglieſſe roba de' Muſſul

mani, e fugiſſe in alcun luo o de' Vene

ziani, e ſi trovafie, debbaſi rei ituire la roba

inſieme coll’uomo . Similmente la mia Si

gnoria debba fare vero Plllustriſiima Signo

ria di Venezia. Tutti i mercatanti cſuddi

ti dell' lllustriſſima Signoria colle loro robe

e con ciò che avranno , co' navili, navi ,

Fuste grandi e picciole , abbiano libertà

,, d’entrare e d’uſcire , di vendere e di com

,, perare per tutti i luoghi della mia Signo

,, ria, e quante volte vorranno e per tali luo

ghi degli uomini nostri ſudditi e ſottoposti

alla mia Signoria , come era conſueto prima,

nella prima e buona pace, e ſieno ſalvi in

mare e in terra, com'era uſato avanti nel

tempo di mio padre . Similmente debba..

fare la Signoria di Venezia . Delle Galere`

3 quali aveſſero fitto tradimento o trattatoi
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,, lipoli e da altri luoghi della mia Signora-Lì

e di quelle che ſi trovallero fuori dallo.

Stretto, ſi faccia Fuſanza, che fu prima. Il

,, *Duca d~i Nixia e i ſuoi fratelli, i gentiluo

,, mini ſuoi , e gli uomini loto co' ſuoi luo-l

,, ghi, e con quello che hanno , co' navili ,

,, Galere,'e Fuste colle loro robe, fieno nel-r

,, la pace, e non ſieno obbligati a tributo, 0|

ad alcun' altro ſervigio alla miti Signoria ,

,, ma ſieno nella ſubjezione della Signoria di

,, Venezia, come ſono stati da prima , edeb

,, bano paſſare come uominiVeneziani. Quan

,, te Galere e navili, navi, ſulle gr-andiepic

,, ciole mercatantiîi della mia Signoria , ch'

,, eſciranno fuori dello Stretto di Gallipoli e

,, da 'altri luoghi nella mia Signoria. dove ſi

,, troveranno , debbano avere da' Veneziani

,, buona compagnia e pace. Similmente que'

,, de' Veneziani per quanto ſignoreggia la mia

,, Signoria in terra e in mare ſieno trattati .

,, Similmente debbano dare alla mia Signoria

,, per Nepanto all'anno nel meſe di Febbra

,, jo il limitato ſecondo il conſueto, che ſono

,, Ducati too. delſentrate di Nepanto, come

,, davano a mio padre , e per leTerre , che

,,~ tengonone” confini della mia Signoria nell'

è, Albania nel luogo del Balſa. , Scutari, Aleſ

,, ſio, e Drivasto, pe' quali davano a mio pa

,, dre Ducati zoo. E avendo dalle mani della

,, Signoria Drivasto , debbano dare per Scu

,, tari e Aleſſio Ducati Veneziani 116. che,

,, ſommano in tutto Ducati 236. al meſe di

,, Febbraio. Che ſia tenuto il Bailo, che ſarà

,, in Costantinopoli, mandare alla miasignoó

,,\ ria Ducati 236. Item tutti i mercata‘nti Ve_

,, neziani, che per Veneziani ſieno riputati

,, . . . . . . . per ogni luogo della mia Si

,, noria stando , andando , miſchiandoſi co’

,, ëſeneziani nel comperare e nel vendere. E

,, ſe alcuno rompeſſe ovvero faceſſe alcun’a1

,, tra cattività , che non ſia tenuto nè impe

,, dito l'uno per l'altro. Similmente facciano

,, i miei mercatanti ne' luoghi de' Veneziani,

P)
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i ſe per alcuna cagione fi trovaſſero uomini iÎ .A

e delle Fuste armate, che uſciranno di Gal-I C

F1,,

T E i n56*

,. Iter” ſe per alcun caſo alcuno Shiavo ovve

,, ro Schiava de' Veneziani per qualunque...

,, caſo che foſſe, ſi trovaſſe in luogo della...

,, mia Signoria, e che foſſe fuggito, e che…

,, l'uomo , che l'aveſſe involato, foſſe ſuddito

,, della mia Signoria, e foſſe diventato Muſ

,, ſulmano, debba dare per ogni Schiavo Aſ

,, pri lOOO. moneta della mia Signoria. Ve

,, tamente ſe foſſe Cristiano, debbaſi rendere

,, indietro ſenza alcuna eſcuſazione . .Simil

,, mente facciano i Veneziani alla mia Signo

,, ria.

Questi ſono i capitoli di nuovo contratti e

riſormati e conchiuſi colſlllustriſſimo Signor

Gran Turco pel mezzo dello ſpettabile Meſ

ſer Bartolomeo Marcello degniſſimo Oratore

dell' Illustriflima ed Eccellentiſſima Signoria...

di Venezia , oltre la confermazione della..

ſcritta avanti prima pace .

,, Primo, che cadaun Veneziano, echi per

,, Veneziano è riputato, in cadaun luogo del

,, prefato Illustriſſimo Signore , Ò- fleflaízter

,, quì in Costantinopoli , e così que' che ſono

,, riputati Veneziani tanto di preſente come

,, in avvenire, poſſano flare, venire , e par

,, tirſi colle loro famiglie, ſenza alcun timo-.

,, re nè impedimento, liberamente s`i per mare

' ,, come per terra colle loro Galere ., navi ,

,, navili, e colle ſue mercatanzie , condurre e

,, vendere e comperare, eſſendo tenuti pagare

,, il comarco ſolamente di tutto quello che

,, venderanno, il due per cento; e di quello

,, che non ſarà venduto, poſſano trarre libe

,, tamente dove vorranno, ſenza pagare alcun

,, com-arco. Item che tutte le mercatanzie.. ,

,, che ſi trarranno per investita , paghino il

,, due_ per cento. Item che tutte le Galere. ,.

,, navi, e navilj d'ogni ſorta, che paſſeranno

,, per questo luogo s`i nelPandare come nel

,, venire, debbano ſorgere nel Porto di Co

,, stantinopoli ſolamente , e to liere quellol

,, che piacerà loro, e artirſi li eramente.. .

,, Item che tutte le co e, che ſaranno condot

,, te dal Mar Mag iore, eſſendo di nazione..

,, Cristiana, ſi poſiäno condurre dove piaceri".

,, loro liberamente, e ſe alcuna ne foſſe ven

,, duta , pagar debba il due per cento , di

,, chiarando, che non ſi poſſa condurre dal

,, detto luogo alcuna coſa Muſſumulmana.. .

,, Ed eſſendo condotta, ſia perduta, ſenza ri-‘

,, ſare alcun pagamento. Item tutti i mei-ca

,, tanti Veneziani , che dalle parti da baſſo

,, condurranno con loro a' ſuoi ſervigj alcun

,, famiglio o ſervo o libero, e ſia di che con

,, dizione ſi voglia., non poſſa dargliſi alcun'

,, impedimento ovvero molestia, e questo an

,, cora a' mercatanti , che ſono di preſente in

,, questo luogo . Item non volendo il detto_

,, lllustriſſimo Signore , che niun di Pera, i1

,, qual foſſe debitore a' Veneziani, pagaſſe,

,, pure s'è coiitentato, che (trattiiGenoveſi)

,, poſſano eſſere astretti a pagare idebiti loro,
',, eccetto quell-o o laſivaluta, che i1- detto Si

,, gnor Turco aveſſe fatto togliere per forza,

,, che foſſe stata roba. di quello Venezianc

,, creditore. Item che le 'entrate, che aveaii

,, Patriarca di Costantinopoli in tuttiiluoghi

,, delPIllustriſſima Sianoria di Venezia in..

,, tempo delſlmperadbre di Costantinopoli ,

,, debba così averle al preſente . Item che tut

,, ti i mercatanti del Signor Turco, che an

,, deranno colle mercatanzie loro ne' luoghi

,, della Signoria di Venezia, non debbano pa

,, gare di più di comarco di quel che fannoi

,, Ve
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,, ma così debbano pagare . Item che tutti i

,, navili di mercatanzia de' ſudditi del Signor

,, Turco , che foſſero incalzati ſopra alcun..

,, porto della Signoria di Venezia, dove ſarà

,, Città , o Castello, o altra fortezza, ſi chè

y, ſi poſſano difendere, ſia tenuta la Signoria

p, di Venezia a ſua poſſa di farli difender-L.
,, come ſuoi propri. E il ſimile è tenuto fareì

,, il detto Signore . Item che tutti i Parchi

” del detto Signore, che fuggiranno, cande

,, ranno ne' luoghi della Signoria, questa ſia

,., tenuta di farli restituire de pmi-finti, eſieno

n di che condizione ſi vogliano. E pel ſiini

” le debbaſi oſſervare pel prefato Signore., .

,, Item occorrendo caſo , che rompeſſe o pe

” ricolaſſe alcuna Galera , o nave e navilio

v d’ogn’altra condizione di ſudditi della Si

., gnoria di Venezia in tutti i luoghi ſotto

,, posti al detto Signore , ſia egli tenuto c..

p, obbligato far dare con integrità ſoddisfazio

,, ne dell'avere e degli uomini e navili achi

,, li patteggiaſſe, di tutto quello, che foſſe..

,, ſcampato e liberato, ſenza alcun' impedi

., mento liberamente . E il ſimile ſi debba...

,, oſſervare per la Signoria di Venezia.

,, Item che tutti que' Veneziani, o riputati

., Veneziani , che mancheranno o morranno

,, ne' luoghi ſottoposti al detto Signor Turco

” ſenza testamento ovvero idonea ordinazio

n ne , e ſenza erede , non ſia del loro al

., curia coſa toccata; ma, ſia fatto fare pel

p) Bailo e Cadì e Subaſsi del luogo un vero

,, Inventario di tutto il loro, dovendo restar

z, tutto in depoſito nelle mani di Meſſer lo

,, Bailo. E s’egli foſſe in luogo , dove non..

z, foſſe il Bailo , e vi foſſe alcun Veneziano,

,, restardebba nelle mani di quello pel modo

” detto finattanto , che ſieno prodotte lettere

,, dell' lllustriſſima Signoria di Venezia , che

,, dichiari e comandi a chi dovranno darſi le

,, dette coſe. Item che a tutti i nimici del

,, detto lllustriffimo Signore la Signoria di

,, Venezia non poſſa , nè debba dare alcun..

,, ſuſiìdio, ajuto di Galere, di Navi, nè d'al

,, cun' altra ſorta di `navili , nè per via di

,, falſo noleggiamento, ovvero per alcun' al

,, tro modo , nè arme nè vettovaglie , nè

,, aiuto d’uomini nè di danari. volendo veni

,, re_ contro lo Stato del detto Signore , ovve

,, ro contro i ſuoi luoghi e ſudditi.. E questo

,, medeſimo oſſerverà il detto Signore verſo

,, Flllustriſlima Signoria di Venezia . lmn..

,, che tutti i Castelli, Citta, e fortezze, che

,, la Signoria di Venezia ha in Romania e in

,, Albania , nonîdebbano accettare alcun ni

,, mico, ovvero traditore del detto Signore,

,, nè dargli ſuſſidio nè paſſo, nè per mare nè

,, per terra. E ſe così la redetta Si uoria..

,, non oſſerverà , ſia in ligertà del etto Si

,, gnore di ſare contro quelle Terre e Castelli

,, quello che gli parta; e nientedimeno la...

,, ace non ſia interrotta, nè violata s'inten

,, . E il ſimile s’oſſervi dal detto Signore.

,, verſo la Signoria. Item che la ſudetta Si

,, gnoria poſſa e vaglia ad _ogni ſuo buon.;

,, piacere mandare in Costantinopoli un Bailo

,, colla ſua famigiia ſecondo ſua uſanza , il

,, qual' abbia libertà di reggere in civile e di

,, governare e amministrar giustizia tra' ſuoi
,, Veneziani d'ogni condizione. Obbligandoſiſi

,, il_ detto Signore di fare che il ſuo Subaſsì

,, darà_ ogni favore al Amm Baila ſempre che

” P”
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,, fare Pofficio ſuo liberamente . Item che tutti

,, i danni , che ſono stati fatti avanti il caſo

,, di Costantinopoli pe' ſudditi del Signore a '

,, tutti i Veneziani sì nell' avere come nella.

,, perſona ,` provando idoneamente, il detto

,, Signore e contento, e così s’obbliga, che..

,, tutti-ſieno ristorati interamente. E ſimil

,, mente ſia tenuta la Signoria di Venezia oſ

,, ſervare è con-verſa . Item che i Veneziani

,, poſſano condurre colle Galere loro e Navi

,, ogni ſorta d’argenti in piattene e in altro

,, modo lavorati e rotti , e tutti poſſano ven

,, dere, e navigare , e in ogni 'luogo del det

,, tb Signore comperare, trarre , e rimettere

,, dove parta e piacerà loro liberamente ſen

,, za pagare alcun comarco . Dichiarando,

,, che tutti quegli argenti non lavorati e..

,, rotti, ma altri `ſieno tenuti di preſentarli

,, alla Zecca, e quelli far bollare, e ne poſſa

,, no diſporre conforme parrà loto e piacerà

,, come ſopra. Item che come que’di Costan

,, tinopoli non debbono nè vogliono eſſere.

,, astretti , pel ſimile i nostri di ſimil condi

,, zione non ſieno costretti , ſicchè i nostri

,, non ſi poſſano domandare l'un l'altro i de

,, biti creati ſino al caſo del detto luogo. Le

,, quali coſe tutte sì nuove come vecchie.,

,, che a noi parve di fare e di ſcrivere , ab

,, biamo fatte , ſcritte , e compiute , e per

,, tutto giurate , firmate , e statuite e ordina

,, te, che fui-ono per noi tenute e oſſervate.

,, firmiter ey- ver-arie” per tutti i ſopraſcritti

,, giuramenti ſcritti e giurati, vogliamo aver

,, rate ſempre per fare che quelle sbſſervino,

,, e ferme le avrà la prefata lllustriſſima Si

,, gnoria di Venezia; e per fermezza ho ſat

,, to il preſente giuramento e ſcritto. Data..

,, àOn-aiiane Mundi Annoó 62. ad`1 18. d'Apri

,, le lndióìione IV. in Costantinopoli.

Nel 1454. a' ai. di Maggio-fu preſo' in.

Pregadi di dare a Fra Simone da Camerino

dell'Ordine degli Eremitani la Chieſa di San

ta Maria di Monte Ortone iu Padovana, e la.

Chieſa' di Santa Maria diCampoſantofuori

della po`rta della Cittadella , dove egli vuol

fare fabbricare un Monastero per lui e pe' ſuoi

Frati. E questo per eſſer' egli stato cagione,
ſidella pace ſeguita col Duca di Milano .

Nel i455. nel meſe di Marzo morì à Roma

Papa Niccolò V. e gli ſuccedette eletto da'

Cardinali (Iallisto Ill. di nazione Valenzano,

ch' era Cardinale. Onde per la Signoria' no~

stra furono creati Oratori a dargli ubbidien

vza , e a tallegrarſi della ſua aſſunzione , Ser

Paſquale Malipiero Procuratore, Ser Triada

no Gritti, Ser jacopo Loredana, e Scr Luigi

Foſcarini il Dottore. In questo tempo ſu con

dotto il Corpo di Santo Atanagio Dottor Gre.

co colla nave , padrone Iacopo 'Zottarello,

tolto da Costantinopoli ; e ſu posto in questa

Terra nella Chieſa di Santa Croce della Giu

deca. Vi andò il Do e , il Veſcovo di Ca

stello, c dieci altri Veſcovi vestiti e apparati

con Mitre in testa, e il Clero in proceſſione.

il qual Corpo nella ſua caſſa ſu levato dalla

Chieſa di San Marco ſotto d'un' ombrella c.;

colle Piatte e colle Barche paſſarono il Ca

nale alla Giudecca , e il Doge nelle Piattç.,

e lo miſero nella detta Cliiela , dove ſi vede

fino al preſente. E questo fu a dì u. di Mag

io. Vi manca il Capo, il quale pare , che..

ia in questa Terra a San Girolamo. E' da...

ſam-re- rh»- Barrnlnmen (Înlonni iii-num difluìa



\

',35, -“v 1 T E v H80

3-315, e però a d} 14, d; Maggio ſu preſo di A del Marcheſe di Ferrara , dove gli fu prepa

mandargli il bastone Her due nostri Gentiluo- rato Palloggiamento molto onoratarnente. ll

mini fino a i ſuoi Ca elli in Bergamaſca, c0- qual Conte venuto alla preſenza della Signo

me {u mandato al Magnifico Gentile Gover- P132 fece un' 0171150113 Lîſffla- ÎÎ D083 P3333*

naror nostro. Ad`i a5. di Maggio con grande

ſolennità ſu pubblicata la Le a in questa Ter

ra , fatta tra la Signoria no ra , il Duca di

Milano, i Fiorentini , e il Duca di Modena.

Nota, che Papa Callisto nel principio del ſuo

Papato fece un bando di ſar guerra al Tiircó,

e mandò alla Signoria nostra Legato il Car

dinale dì Sant' Angiolo ad eſorturla a voler'

eiTere co' Principi Cristiani contro il detto

Turco; il qual Cardinale va poi Legato in..

Ungheria e in Boemia per fare unione e Cro

ciata. Item mandò due altri Cardinali , l'uno

in Francia, l'altro in‘Iſ agna . Mandò Predi

catori per la Cristianita a predicare la Cro

ciata, la quale meſſe a uno ſedici Galere ſatñ

te fare a Roma , Capitan delle quali fece il

Cardinale Mastro Luigi Patriarca d’Aquilea,

il quale per tre anni aflliſſe i Turchi a’luoghi

marini , e ſulla Natolia fece randiſſimo dan

no. MJ. in questo mezzo il urco acquistò la

~Tracia. la Macedonia , e Plmpetio di Trebi

-. ſonda più con frode che coll' arme. Poi pre

ſe Foglia Nuova, eVecchia, Imbro. Smirna,

e Metelino olim chiamata Lesbo , ch' era de'

Genoveſi. Venne nella Boflina; preſe il Re..

e quello fece morire. Sicchè preſe 8c acqui

stò tutto ,da Costantinopoli fino nell' Albini:.

e nella Dalmazia , e tra l'Ungheria e il Da

nubio e il mare Ionio e l'Egeo ſottomiſe il

tutto. E per ultimo, come dirò avanti, ſitolſe

a Tommaſo e Demetrio Principi della Morea

la Morea. A di 29._ di Giugno a Roma fu

canonizzaro per Papa Callisto III. ch'era Spa_

gnuolo, il Beato Vincenzo di nazione Valen

zano dell' Ordine de' Predicatori , e miſeIo

nel numero de' Santi. E ancora canonizzò

Santo Edmondo Anglico. Nota , che ſi dice ,

che questo Callisto II!. Papa, eſſendo giova

fle- pasto m [ſpagna col preſato San Vincen

20,_ 11 quale gli diſſe , che dopo la ſua morte

egli lo ſareblfe onorare} ch’ è ſegno ch' era..

Profeta. A di xo. di Giugno ſu preſo in Pre

gadi, che atteſo che del i437. foſſe concedu

to al Conte Truſardo di Calepio per la Si

g/tioria nostra la Valle di Calepio, la Valle di

_igole_ in feudo , e il Vicariato , resti alla…

Signoria, e_ che al detto Conte fieno dati per

questo ſcudo Ducati zoo. alla Camera di Ber

gomo.

In questo _tempo Papa Callisto III. fece lega

col Re Alfonſo e col Duca di Borgogna con

tro de' _Turchi, e più volte tentò la Signoria

a volervi entrare. Alla uale, avendo pace...

col Turco , non parea di muoverſi , perchè

Oſſa ſarebbe la prima toccata. Ad`i 16. d’Ago.

sto ſu preſo , per avere la Veste di nostro Si

gnore Mestèr Geſu Cristo, la qual' era in Co

stantinopoli ( e pare che {aveſſe il modo di

aVeſla) dLſpendere fino a Ducati 10000. *vi

dehfet la Veste inconſutile. E per avere da

lla" Per queſt: cagione, miſero un quarto per

cento alla Camera degli lmprestiti . Ma uel

la non ſi potè avere. A di r6. di Novem re_

venne in questa Terra i1 Signor Giovan Ga

leazzo Maria Conte di Pavia , figliuolo del

Duca Franceſco Sforza di :Milano pel Pò in..

una Ganzara con una belliffima compa nia.

ll_Dogç col Bucintoro e con molti Pali cher

,mi andogli incontro fino a San Clemente , e

accompaguollo con gran festa fino alla caſa..

  

to Latine a ſuo padre il Duca ; la qual' Ora.

zione è registrata nella Cancelleria ne' Com

memotiali. E dopo che gli fu mostrata la...

Terra , venuto al gran Conſiglio , e fattagli

ogni dimostrazione di carezze, partì ben ſod

disfatto, e gli furono fatte ſempre le ſpeſe...

Ser-mo prolatu: comm Sereniſſimo Ducali Demi..

nio per Illuflrem Dominum Galeatium filium..

[Iluflrzffimi Duci: Mediolani. Cum ah lllu/Zriſl

[Imi: parenti”: mei': juſſùr fuerim , Sereniſſima

Princeps, ad tue Celſìtudinis , atque hujus am

phſſîmi Ordini: preſi-imam profieiſèi , fi puoi

minus fac-ande jäpientiſſímis 'uiris , ſt* Majeſluti

paterna filius vererunde, ſi inexereitatus hoc* di

_ vendi fzcultate in hoc celebri frequentiſſîmo cavi

flixzñu timido, qu” mihi injunéîz fm: , quzsque

firmo, laquar, *veniam Sermirarem tuam , atque

hum- ÒrnaÎQffimumOrdÌnem datum?” confida; at

que illud ſuafurur non dubito, ”adam atque ex;

plicitam mente-m parentum fimplioio verba, qua

lia piaerili Orarioni conveniunt , me dzóìurum.,

nihil per omnem zetatem jucundáu: arci-dij?, m'

hil optatiur, nihil grotìur, nihil ad humznam.;

felicitatem cumulotius , quam quod ad pace-m dr

amicizia”: veterem rcditum efl. Que quod non..

alienato , [ed intermiſſà temporíhu: fuori! ,hae

potzffimum declarot, quod ſine judice , fine arm-

tro, inter *voi- {pſi hinc inde mentem oonciliaflír.

Pax deinde data , ſocieta: inita , fcedu: ióîum.;

Ò- quod longe majus, ad *vi-ram benivolcntiam,

ad integra”: amieitiam efl deventum. Nam Ò

flz 'lui' ò _ſòcietas eonditionihus obſtgantur , qu.”

exfiqzii oporteat termini: prefèrihunt, quo: pra

terérc non liceo!. Amicitize vero' liberta: null”

haben”, nulla vincula potitur. ,Quad igìtur im

mortali: Dei benignitatc à* natura optima opera

miti utriuſíme parti: , atque humono ingenio

faöium, idfirmum , stabile , ineorruptum , in

violohile manflarum exoptant; omnemque operam,

omne fludíum, omnem induflriam, atque ipjízm..

  

D vitam expoflrurì, ne tam reffum, tam jíznüum ,

tam honeflum puhlicum pri-vatumque banum *va

leat humana ratio perdere . Nunc quantum ex

hoc tam ampio immortali: Dei beneficio , ſpeí

conceperim , mi non perjpicuum eflè debe!, qui

dueem rationemjequatur? Parumne enim id quíſ;

quam eflè arhitratur? quod quum natura mihi

parente: , quomquam omnium vírtutum , cuffa

ritzitís, Ò- fèlieitatis genere ſir-editor, mortale:

tomendederit, immortolem 'Uöflrdtn hunt Remy”
blicam mihi , germaniſque meisſidefilíis , Pclrflflfüffl

loco , eodem Dei bemgnìtizre _ſim nuéîus? Slam..

-verà quantum no: ex h.” amioitia utilitari: , di..

gnitatis, ac glorie confèqucmur, pour?! opere

pretíum ef} diffèrere. Parente: mei gra-mori mau'

quiete-m, ad quam omnes mortalium aöìur in

tendunt, ſe in humani: adxptos effè exiflimant

Minore: no: ad omnes fortuna* *vorietates , ad'

omnes hunzanze infirmitarir :aſus , divinum pene

eonſilium , walidiſſimam opem , auxilium ”apo

tem', quaſi quodam jure hereditorio exfjiefía

mi” . Vos Genitori: mei vir-tute, nohihſſìmis ef”:

tcrhihur, exertitióus, populir, opibus* facultati

hur, in omne rerum humanarum diforimen po

teflis pra -ueſìro arbitrio un". No: *uerà comm.

nati, quum nihil valmmu: nifì voluntam” li.

heram polliceri , _ſi quando ”igor animi, rbbur

corporir, 'virtus, faeultar, auBoritar ads-rum ,

id Forum, velùt fili” in parente: de ſi nptfng

.W

rezzò molto, e gli fu riſposto, e fu pol ſcrit-ñ'
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merito: dcr-et, pollicemur pro weflra dignitate.. A Canonaco Regolare nel 'Monastero di San;

ò* cammodo przÉ/Ìituros. Non enim duo imperia,

due ditiones, due Reſpublicze, _ſi-d duo diverſa..

Prinrìpatuum nomina, una mente, una animo ,

una ooluntate conjtcnóìa futura fimt, quod pro

feflà ad adminiflrandam rem publica”: ò' ad

rrpellendam injuriam rommuni ſaluti atque com

modo cede! . Finirimi enim fumi”, neo quifquam

vale: quam no: nzagis invite-m in omnem exſpe

&Jtionem pra-fia rjſë, auxilium properare, com
munemqtte fortuna”: tuertſi. Luamoórem quum.

tantum ex bar bcnivolentía dig-nitrati: è* commo

di aflèquemur, parenti-s, germanofque meat, ac

me, qui *vos amamus, columns , objèrvamus ,

amore, beniuoleizüa, fa-voribus , ut finiti: , pro

ſëquimini.

Nel 1456. agli 8. di Gennajo morì il Beato

Lorenzo Giustiniani Veſcovo di Castello ,

eletto del 14.31. il quale era Monaco a San..

Giorgio d’Alica, e oi del 14,51. eſſendo va

cato il Patriarcato i Grado per la morte del

Patriarca Don Domenico Michieli, la Signo

ria impetrò dal Papa, che il detto Patriarca

to folle unito col Veſcovato di Castello , e,

che più non ſi faceſſe Veſcovo di Castello ,

ma che il preſente Veſcovo *foſſe Patriarca di

Venezia, e così il Papa concedette, come,

appare nella Chieſa di San Pietro di Castello

in una tavola marmorea; e il detto Beato Lo

renzo fu il primo Patriarca. Ora eſſo Beato

Lorenzo avendo celebrato Mella il di di Na

tale in San Piero di Castello in Pontiſicale ,

eſſendo grandiſſimo-freddo, la notte s’amma

lò. Stette dieci giorni infermo, e poi morì a

di 8. di Gennajo, e furon li fatte Peſequie a

dì 9. nella detta Chieſa, ove fu posto in un ,

depoſito. Vi fu il Doge con tutto il Clero .

Il quale avanti che moriſſe , volle che tutto

il ſuo foſſe diſpenſato a' Poveri, non dando

più di . Ducati per uno . Laſciò quattro

Donne ivenerabil vita ſue Commeſſarie. .

Stetteil Corpo di lui nella Chieſa di San.

Piero giorni 15. ſenza corruzione alcuna ſco

perto nella caſſa. Fece in vita molti miraco

li, adeo fu chiamato Beato. La ſua Vita fu

ſcritta in Latino per Ser Bernardo Giustinia

ni ſuo Nipote. ll detto ſuo corpo fu tratto

dal depoſito, e pe' ſuoi parenti fu posto in..

un' arca marmorea , e {attagli una Capella

colla ſua immagine di marmo in piedi. Nota,

che pel detto Beato Lorenzo fu ſcritto più

volte pel Senato a Roma, per canonizzarlo ,

e il Papa mandò a fare il proceſſo qui, ch' u]

ximate a tem o di Papa Lione X. ſu ſcritto ,

ma nulla è ato fatto ; ſiccome non fu fatto

del Beato Franceſco Quirini Patriarca di Gra

do. Ora nel Conſiglio de' Pregadi a di . . . .

di Febbraio fu eletto Patriarca in luogo ſuo,

da eſſere confermato pel Papa, Don Maſſco

Contarini Monaco di San Giorgio d’Alica ,

ricordato tdi farlo ſuo ſucceſſore in vita dal

Beato Lorenzo prefato a molti Senatori. A'

tz. di Gennajo questi ſi fecero ſcrivere alla

pruova di Patriarca di Grado in luogo del

Giustiniani, e furono ballottati in Pregadi ,

il Reverendo Padre Don Gregorio Correro

Protonotario Apostolico, il Reverendo Padre

Don jacopo Zeno Veſcovo di Feltre e di (Ji

vid-ile, il Reverendo Padre Don Filippo Pa

ruta Arciveſcovo di Creta, il Reverendo Pañ

dre Don Giovanni Barozzi Veſcovo di Ber

gomo, il VenerabileDon’ Andrea Bondimier

Canonaco Regolare ne' Mon-stem di Smrn

Spirito, il Ven**

Tom. 4V'

  

Giorgio in Alica, che fu eletto, il Revere n- 'ì

do Don Pietro Lippomano Dottore e Proto- -

notajo Apostolico, il Reverendo Padre ,D on

Marco Caravello Veſcovo Ar olicenſe e di

Napoli di Romania, il Veneta ile Don Fra ‘

Simone di San Cristoforo da Murano, il qua

le fece la pace ._ A dì zz. del detto meſe fu

eletto Oratorc al Re di Tuniſi Don Maffeo

da Peſaro che fu di Ser Secondo. ln questo

tempo era gran peste a Venezia, adeo che in

Pregadi non erano. cento perſone. Onde di

Luglio fu preſo d' eleggere con pena tre_

Provveditori ſopra la Sanità. con grandiſſima

autorità, e furono eletti Ser Maſſeo Micheli,

Ser Matteo Vittore, e Ser Bertuccio Dolſiuo.

ll qual Dolſino venne a' Pregadi e miſe parte

di to liere il luogo di Sap Lazzero, dove...

foſſe atto un Lazaretto, e che i lebbroſi del

mal di San Lazzero foſſero mandati ad abita

re aSan jacopo di Paludo. Ma non fu preſo.

E poi ſu determinato di togliere San Pietro

della Volta, e poi fu ſoſpeſo.

A di primo di Giugno venne a Venezia...

Luigi Bocchetta, che fu Ballottino del Doge

prelente , il quale andò ad accompagnare Ser

jacopo Foſcari ſigliuolo del Doge al ſuo con

fine alla Canea, giusta la condennagione del

Conſiglio de' Dieci colla Giunta. ll qual-L.

Ser jacopo finſe di ſcrivere una lettera al Du

ca Franceſco di Milano , commemorandogli
i ſcrvigi avuti per favoreſidel Doge ſuo pa;

dre, pregandolo ch' egli voleſſe pregare la Si

gnoria, che foſſe contenta di rimuoverlo da

uel confine, e laſciò la detta lettera aperta

ulla tavola, acciocchè il detto Bocchetta la;

vedeſſe, e lo diceſſe a' Capi de' Dieci, ac

ciocch’eglino il mandaſſero a togliere , come

ſegui. La qual Lettera Ser jacopo diede al

detto Luigi , che la mandafle a Milano . ll

quale giunto qui, la reſentò a" Capi de' Die.

ci. Onde i Capi per apere la coſa, armarono

una Galera, Sovracomito Ser Lorenzo Lorc

dano quondxm Ser Piero Procuratore, e la...

mandarono alla Canea a togliere il detto Ser

jacopo. E fu nominato un Damiano da Chia

vari Genoveſe, il quale capitòalla Canea , e

ſeppe la cagione di tal lettera, il quale giun

to a Venezia diſſe il tutto eſſo Damiano aSer

Luca Gritti di Ser Triadano ,_ch’ era ſuo co

noſcente, il qual Ser Luca lo diſſe a ſuo pa

dre. Ora il detto Ser jacopo Foſcari fu conñ

dotto quì in giorni 34 tra l'andare e il ritor

nare della detta Galera, e giunſe a Venezia
a di r9 di Luglio alla campana. E fu postoìſi

in Torricclle co' guardiani. E nota, che fu

fatta in questa materia al Conſeglio de' Dieci

una giunta di venti. ll qual jacopo collegia

co confeſsò :le piano d'avere ſcritta la detta

lettera, e postala dove foſſe veduta . E questo

aver fatto per poter vedere il Doge ſuo pa

dre prima che moriſſe, e ſua madre, e poi

ritornare al ſuo confine. Onde a di 24. di

Luglio colla giunta fu proceduto contro di

lui, videlicet, ch’eſſo tornaſſe al confine alla

Canea, dove steſſe un'anno in prigione; e ſe

icriverebbe più lettere ad alcun Signore, do

veſſe ſinire la ſua vita in prigione. Eſu data.

libertÉ-t al Doge e alla Dogareſſa, alla moglie

e a' ſigliuoli , d'andarlo a vedere nelle Tora_

ricelle. ll qual jacopo però ebbe prima , per

ſapere la verità. da que' che lo collegiarono ,i

trenta ſmmffi di corda. (Midi- il rrnugrqnn
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menato in cameía ;dei Cavaliere del Doge a A prpëoſe al Conſiglio, come Meſſer France co

guarire, dove il_ Doge andò a vederlo e ad

zbbrzccjzzlo. n' Doge em vecchio m decre

pizaetà, e _camminavacon una mazzetta. E

quando 511 andò parlogli molto coſiantemen

u, che parea che non foſſe ſuo ſigliuolo , lr

cèt foſſe ſigliuoſumcz - E Iacèp? gl?” M617

cr padre , m' prego, 't e _procruraa e f_ ""- 44'

{ſota/IE io torni a raflz ma . ll Doge diſſe: Ja

”Po 94, z. "Lbidjfii a quello, che *vuole la Ter-'

ra, e no” cercar più oltre . Ma ſi diſſe, che il

Doge tornato a Palazzo tramorti. E poi il

detto ]acopo ſu mandato_ al ſuo confine _alla

Can'ea. ll quale appena g1u_nt0_V1_› Se! Vitto

re Cappello, Ser' Orſato Giustiniani il Cava'

liere, e Ser Paolo Barbo il Cavaliere procu
ravano diſifargli razia. Ma ſopravenne la...,

nuova, come il fetta ]ac0p0 era moſſo z La

nulla ſeguì. ' _ __

A d`i zz. di Giugno per lat-Signoria ſu de

terminato di dare_ al Signor Duca ~Milano

la Caſa di San Polò ch? T" 4513433215” 63!'

tamelata.~ A di 7. d’Agosto rl Re_ dUnghena

ebbe una grande vittoria contra_ ll Turco L.

Belgrado, il qual Turco era_1vt_con 150009.

perſone, e aſſediò per 40. giorni ]anus yax.

voda detto il Bianco. Capitano ÙVÌRTFÎUR*

gheria. Il quale con 8000. Croceſegnati , O...

con Fra Giovanni da Capistranoo ll quale ſu

mandato per PapaCallisto lll. a tale impreſa,

'vinſe i Turchi. ll qual Belgrado e ſul _Danu

bio ſulla Servia ſopra d'una collina, e ſcende

con due ali verſo il monte _in tondo) e d}

ſopra v'è la Rocca, che guarda al ‘ pianodr

Servía. Il qual luogo il Turco voleva toglie

ie, ma gli Ungheri fecero dentro foſſe corLi

bombarde , che ammazzavano aſſale-Turchi

traendole. E a d`i a3. di Luglio ſegui la Vlt

toria, e il Soldano Maometto fu ferito; la.,

qual ferita ſu cagione della ſudetta VÌttOſÌL;

e la lettera Latina ſcrive di questo Jánus 9 8E

anche la Cronica Dolfina . E inteſa tal nuova

a Venezia, ſe n’ebbe grandiſſima allegrezza .

In questo tempo la pe e faceva gran' pro reſ

ſo. [n questo mezzo il Signor Turco opo;

avuta la rotta a Bel rado dagli Ungheri ,

riaſſunte le forze an verſo rebiſonda L.

preſe quell' imperio , e fu morto quell' Impeu'

radore. Ancora mandò eſercito nella Boſiìna,

e preſe il Re e ammazzollo. Papa_ Callisto HI.

istitui Sacerdoti i quali ogni dì dÎCCſſCPO Meſ

ſa contro glſſnſedeli; e che a mezzo_ di ſi ſo

naſſe una campana e ſi diceſſe "Ave Maria...,

e ordinò ?Officio della Trasfigurazione colle

Indulgenze, e ordinò ?Officio del Corpo di

Criſlo, e mandò Legati a Uſſun_ Caſſan e in

Armenia , per muoverli contro 11 Turco , e
mandò loro de’ Preſenti. ì' _

Nel 1457. del meſe d' Ottobre ſe ui_ la de;

poſizione di Meſſer Franceſco` Foſcari Doge

del Dogato per deliberazioneîatta nel Conſi

glio de' Dieci colla Giunta) Erano- adunque

Capi de’ Dieci Ser ]acopo Loredano , Ser G1

` rolamo Donato, e Ser Girolamo-Barbariga , -

i quali vedendo che il Do e piîrnon oteva

eſercitare e ch'era in età' ecrepita, de ibera

rono tra loro di promuovere tal' materia nel

detto Conſiglio. ll_ quale 'chiamato, ſi miſero

per tal materia importantiſſima, a trattare.. ,

che ſieno eletti a5. de' primi della Terra per

giunta al detto Conſiglio-de'- 'Dieci, e _ſu pre~

la parte. E ridotto il' Conſiglio* di DlCCl

colla detta giunta d'ottobre', Ser Girolamo:

Barbarigo Capo de' Dieciì-Ìüdò- iti-attinge , 'e .

F ari Doge era 39,. anni da. che era {P1150

fatto Doge e meſi ſei, ed era in decrepltañ

età d'anni 90. nè più ſi poteva eſercitare. Do-,

po che ſuo ſigliuoloSedacopo era fiato {P3P

dato al confine in Canea, non veniva pm m

Collegio nè in Conſiglio de' Dieci, e meno

in Pregadi. Sicchè questo Stato poteva_ ripu

tare di non aver Doge. Pertanto era dl biſo

gno ;li ärpvvedertl: e fare un' altro Dog_e .UF

così u i utata a. materia per otto $10 l

continui, E stavano ſino a 4. e 5. ore tnot

te ſu. E ſu deliberato di chiamare Ser Mar

zco Foſcari Procuratore come di giunta, ch'

*era fratello delDoge, acciocchè la bti a non

B mormoraſſe, che s'era ſul dimettere il og ._

vll qual venne, e il ſerrarono con dargli giu

ramento ſolenne che nulla diceſſe. In questo

mezzo al Doge abbondava molto il catarro

e lo ſputo, Ò- tamdem fu preſo, che i Conſi

glieri doveſſero andare a ſ-Îa Serenità, e dir

gli, che non potendoſi più adoperare , ſareb

e meglio, ch’e li voleſſe rifiutare il Doga

to, con questo c e in vita ſua aveſſe ?entrate

come Doge. Così in eſecuzione di tal delibe

razione i Conſiglieri andarono dal Doge.. .

Riſpoſe loro d'aver giurato nella CſCaZionL

ſua di star Doge e d’oſſervare la ſua promeſ

-ſione, onde egli non poteva rifiutare; ma….

?che parendo così a loto quattro Conſiglieri ,

 

 

C * potevano mettere le parti nel gran Conſiglio,

ch’egli doveſſe rifiutare il Dogato. l Conſi

glieri poi riferirono al detto Conſiglio le pa.

role [di Meſſer lo Do e. Onde pre ero che il

detto Doge foſſe aſſoëuto dal ſa tamento ſat

, to, e con effetto ch' egli vole e rifiutare il

Dogato, e foſſe eletto un'altro Doge in luoó

go ſuo, con questo, che finche vive , abbia.,

ucati zooo. d'entrata dal Comune all'anno,

e a ragione d'anno, e morendo gli ſia fatto

onore come a Doge; e che in termine-di tre

giorni egli debba aver ſ ombrato il Palazzo.

Così inteſo il Doge tal cfeliberazione, la qual

ſu:fatta d'ottobre, i Conſiglieri gliela andañ

rono a dire, il quale già s'era tranto l'anello

Ducale di dito, .e postaſi altra berreta ſenza

il corno. E diſſe: volentieri, e che ubbidireb

be l’Eccellentiſlimo Conſiglio 'de' Dieci. Poi

veduto Ser laco o Memo Capo .de’ Quaranta

inluogo di Con xgliere, li dimandò, chi egli

era. Riſpoſegli: Io [bn ;liuolo di Zldeffèr Mar

c0 Memo. ll Doge gli diſſe: *Tuo padre è mio

amico. Ora il Doge fatto ſ ombrare le robe

del Palazzo, e mandatele al a ſua caſa fatta..

fare per lui. a 'San Pantaleone al Cantone del

Rio., il di ſeguente eſſo Doge molto vecchio

e decrepito fu vestito colla mazzetta in ma

no. Venne giù er la Scala del Palazzo, per

quella ſulla 'quafe entrò in Dogato, di com

pagnia di Ser Marco Foſcari Procuratore ſuo

fratello, e montò in barca e andò alla ſua...,

caſa. Inteſa tal coſa per la Terra, tutti mor

morarono, -e fu pel (conſiglio de' Dieci deli

berato e posto ſilenzio, che più non ſi par.

laſſe di questo, e commeſſane ?inquiſizione a'

Capi e agl' In uiſitori del detto Conſiglio de'

Dieci. E poi u chiamato il gran Conſiglio ,

e ſervati gli ordini ſoliti, come dito par

avanti, ſu eletto Do e Paſquale Malipiero

Proquratore a d`i zo. 'Ottobre, ed entro nel

Dogato.

Ad eſſo Foſcari udendo ſonar le campane

per la creazione del nuovo Doge. ſi ruppe..

una vena nello stomaco, e ſovrabbondò li _il

fl
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ſangue aJgo che di Novembre compiè la ſua… A 'Contarini Procuratore , Ser Paolo Barbo Ca

età. Altri dicono, che avea un cancro nella

lingua, che il rodeva fino nelle canne del

pulmone, e che ſovrabbondò tanta stemma...

di ſputo, che ſoffocollo. A di primo di No

vembre il giorno d' Ogniſanth Effe-nd? 11 D**

_ge nuovo nella Chieſa di Santa Marlìflllí.

Meſſa, venne a lui Ser' Andrea Donato il Ca

valiere, genero del detto Foſcari Doge a c..

diſſe a Meſſer lo Doge la mortedel ſuocero ,

che parve a tutti gran coſa, CheuCOSl presto

foſſe mancato, e fu giudicato cio avvenuto

gli foſſe per malenconia, vedendoſi ſuora del

Palazzo e della ſua Camera Ducale. Fu de

terminato di fargli onore da Doge, e ſu fa!

to ſonare a San Marco nove volte le campa_

ne doppie e per tutta laTerra, e furoiiodetti

gli Officj ſoliti dirſi, quando muore il Doge

a San Marco . Poi a di tre del detto meſe fu

ordinato di fargli Peſequie. Il corpo ſuo ſia

portato a San Marco in Palazzo nella Sali-L_

de’ Pioveghi vestito da Doge la notte a di 3.

E nel detto giorno dopo defiuarc fu_ portato

er la Terra colle cerimonie-_Ducflili fino a'

rari Minori, dove ſu ſeppellito, C PPstO m

un depoſito. Uandò ad accompagnare ilDoge

nuovo colla Signoria. Fece la_ tua Orazione

funebre Ser Bernardo Giustiniani quand/im…

Sei- Lionardo Procuratore. Dipoi gli fu fatta

una belliffima arca pe' ſuoi dorata all' altar

grande con un' Epitafio. Questo ſu ll BÎCVÎ'

che il detto Doge tiene in gran Conſiglio:

Post mareperdamitum , post Urbe: martejfzbadas,

Florenrem patriam longcvus pace rc-_lzqut- _ _

Epitaphium Franciſci Foſcari DUCIS: Accipzte,

(Ji-im, Franciftz' Foſcari 'ueflrt Dum zmfîgtfzçm,

ìngenio, memoria, elaqucnria, a_d ban' juflma ,

forrztudíne animi , ſi nihil amplms, terre flam

morum Princípum gloria”: zr-mulnri contandx .

Piet-iti erga patriam mere ſatzfferz . Maxime…

bella pro veflra flzlme ò* cilgnztate terra marz

gue per annos pluſquam trtgmta géſſî 9 WWW**

que fèlicirate conſta' . Labantem [Affuffi half!?

Iibertarem . Turbatores quiete': arm:: rompe-fia: ;

Brixiam, Bergomum, Raîlîflfflm, ("WWW- 9

imperio adjunxi 'vestro, Omnibus ornamenti: pa

:rum auxi . Pace vobis parta , Italia m tran

gziillum ſedere red-uffa' , pofl tot labore: fac/mu

flor, zetatis anno LXXXIV. _Ducqtus *vero quar

to ſupra tricefimum , Salutzjìjue MCCCCLVI!.

Kalend. Navembris , ad zeternam requiem com

migram' . Vor Jflfliîìaffl Ò' Concordia*** 9 9140

fimpiternum boa fitimpertum, confèrvatf. ram

tifio A-uo Duri , Franciſco germ-ÎW Pîîmſiſffiln”

NÌÈOÌJBS ?arabi monummtum hoc magnifikum

poſùit .

MC C C C LV I I.

Paſquale Malípiero Doge LX.

FU creato 51,3. Ottobre e adi 7.4. ſu chia

mato il gran Conſiglio per dal' rmçiplo

all'elezione, e furono al Conſiglio _ .entiluo

mini circa 800. E prima furono fatti 1 cinque

Correttori, che furono Ser Paolo TÎOIÎO Pſ0

curatore , Ser Cristoforo Moro Procuratore.,

Serìorſato Giustiniani Procuratore 9 S?? M1;

cliele Veniero Procuratore , e_Ser NÎCCOlO

Bernardo. Questi Correttori il giorno_ dopo al

di 25. miſero varie parti _e correzioni - A di

27. i Quarantuno Elettori furono Ser Bernar

do Bragadino che fu Capitano in Creta , _Ser

Carlo Marino Avvogadore p S31' Magdahìffi

Tom. XXII.

valiere, Ser Lorenzo Soranzo da San Samuele,

Ser’Antonio Diedo il grande, Ser Matteo Vit_

turi il grande , Ser’Orſato Giustiniani Cava

liere Procuratore, Ser Niccolò Buono il gran

de quondam Ser' Aleſſandro , Ser Cristoforo

Moro Procuratore , Ser jacopo Loredano

quondam Ser Piero Procuratore , Ser Paolo

Trono Procuratore, Ser Marino Giorgi , Ser

Marino Zane, Ser’Almorò Piſani, Ser’Andrea

Vendramini , Ser Niccolò Miani, Ser Niccolò

Bernardo Avvogadore , Ser Luca da Peſaro ,

Ser Triadano Gritti Avvogadore , Ser Paſquale

Malipiero Procuratore, Ser Niccolò Triviſano

auondam Ser jacopo Procuratore, Ser Lucada

Legge, Ser Giorgio Valareſſo Padrone all'Ar

ſenale , Ser Benedetto Moroſini quomíam Ser

Aleſſandro, Ser Vittore Duodo, Ser’Antonio

Veniero il Cavaliere, Ser' Aleſſandro Marcel

lo , Ser' Andrea Foſcolo, Ser Giovanni Delfino,

Ser' Ottaviano Valiero , Ser’Andrea Lioni quîm

.Jam Ser Niccolò , Ser Marino Lippomano fu

Conſigliere, Ser Benedetto Barozzi, SerLuigi

Storlado Procuratore , Ser Filippo da Molino

quomíam Ser Marco Procuratore , Ser Pietro

Grimani fu al Sale , Ser Girolamo Barbarigo

momíam Ser Franceſco Procuratore , Ser Gi

rolamo Donato , Ser Giorgio Bembo fu al Sale,

Ser Franceſco Balbi dal Banco. Questi4r. di

Domenica adi 30. Ottobre a ore 15. e mezza

eleſſero il Doge , e a ore 22. egli entrò nel

Dogaro. Questi era Procuratore di San Marco,

e trovò la Repubblica pacifica e in quiete, .

Fu Doge felice , giusto , grave , e di bello

aſpetto, e di bella maniera, di statura più che

mezzana , di facultà mediocre . Era uomo

molto carnale e laſcivo, e nel ſuo tempo po

che coſe degne di memoria ſeguirono , f:.

non le feste pubbliche, che furono fatte ſulla.

piazza di San Marco per la ſua creazione.. ,

che furono aſſai e belle . Avea Carlo ſuo ni

pote , che fu figliuolo di Paolo ſuo figlio .

Sotto di questo Doge fu principiata la porta.

grande, per cui s’entra in Palazzo, dov' è la

{ua arme, e ſotto il Doge Moro fu corn iuta.

Venne un’Oratore del Papa in uesta 'Pietra,

E il Doge a d`i primo di Dicem re nel Con

ſiglio de’Pregadi riſerì quello, che il Cappel

lano di Papa Calisto llI. venuto Oratore alla

Signoria nostra avea eſposto,come il Papi..

vuole andare contro al Turco, efare un Con

cilio ſopra questa materia , eſortando questa...

Signoria che voglia come Cristianiſſima man

dare a Roma i ſuoi Oratori per la detta ca

gione . Onde furono poste varie opinioni al

Conſiglio, e alla fine fu preſo.

Nel i458. di Gennajo morì a Roma Papa

Callisto Ill. di nazione Iſpano . Laſciò di con.

tanti Ducati 115000. da eſſere ſpeſi contro

gſlnſedeli . I Cardinali eleſſero in luogo_ ſuo

Pio Il. di nazion Saneſe, prima chiamato Enea

Silvio, uomo dottiſſimo, il qual’cra Cardinale

nuovamente creato e Veſcovo di Siena . Sic

chè in breve ſi fece Papa . A di 28. di Feb

brajo morì Don Fantino Dandolo Veſcovo di

Padova , il quale fu uomo ſingulariſlimo .

D'anni 25. fu Podestà a Padova , e poi fatto

Veſcovo di Padova con volere della Signoria

nostra , e in Pregadi fu eletto Don Gregorio

Correro Protonotajo Apostolico , e Papa Pio

fece Veſcovo di Padova Don Piero Barbo Car

dinale di San Marco , ma la Signoria non gli

volle dare il poſſeſſo, perch' ella voleva eleg

gere il Veſcovo di Padova in Pregadi, e avea

F f ff z no
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ao gia pe’Pregadi eletto un'altro, il qual' era. A nominato Giovanni Cutembcrgó &Ùrgentìna

Don ago o Zeno Veſcovo di Feltre . fa

cendd dita al pre-fato Cardinal Bai-po Ìaslgìw'

ria per via, delFOrator nostro, cheglt doveſſe

zinunziare tal Veſcovato, che ma: la Signoria

non ſopporterebbe che andaſſe m commenda,

@gli nol volle fare . Onde pel Conſiglio de

Pregadi fu preſo che Ser Paolo Birbo Cava

liere ſuo fratello debbafar rinunziare il detto

Veecovaro , altre-r e li foſſe bandito di questa

Terra, e non poten o farlo rifiutare, il detto

Ser Paolo Barbo andò in eliglio, e stette fuo

ra per molti anni , ed era de' primi Patrizj

della Terra . Alla fine il detto Cardinale con

ſenti , che il detto Veſcovato foſſe dato L.

confermato el Papa a Don Jacopo Zeno ſo:

pradetto; e eÈli rifiutò con questo , che gli

daſſe all’anno ucati zooo. di penſione , e il

Zeno ebbe il poſſeſſo, e in un'anno dopo ac
conce tali coſe SerſiPaolo Barbo il Cavaliere

ritornò a Venezia . ln quest'anno in Pregadi

fu preſo d’eleggere quattr’Orat0ri a Papa Pio

Il. Pontefice eletto a congratularſi e a dargli

vbbidienza. Ecosi furono eletti Ser Triadamo

Gritti, Set Matteo Vitturi, Ser Girolamo Bar

barigo, eSer jacopo Loredano, il quale rifiu~

tò , in luogo del quale fu eletto Ser Vittore

Cappello , il quale fece l' )razion volgare a...

Papa Pio, ch'era dottiſlìmo in Umanità , e..

Poeta laureato.

' Nel 1459. di Maggio fu preſo dhggrandire

il Portico di San Marco, e fu rifatta la Storia

di Canalotfano , e’l Mappamondo . In questi

giorni Papa Pio Il. ſcriſſe un Breve al Doge,

come e li voleva andate contra de' Turchi ,

imitan o le vestigie del ſuo proceſſore Callisto

Ill. E voleva fare un Concilio a Mantova., ,

per fare una Crociata . Però ſi doveſſero man

dare i nostri Oratori a Mantova con ampio

mandato , etch’ egli ſi partirebbe di Roma ,

andando al a volta di Mantova . E già parç,

che foſſe giunto ivi . Onde fu conſultato in..

Pregadi più giorni. Alla fine ſu preſo di man

daredue Oratori al detto Concilio, che furono

Orſato Giustiniani Procuratore , e Luigi Fo

ſcarini il Dottore , che fu etiam poi Procura,

Altri vogliono che foſſe trovata da. . . ..Fu

sto, e altri da Niccolò ]enſon . La qual' arte

degniffima fu utile e molto lodevole. L’allume

di Rocca in ltalia ſu quello di Volterra in..

Toſcana da un certo Genoveſe fu trovato ſu

certi monti , i quali hanno' incominciato a…

cavare . E il predetto allume non ſi poteva

avere, ſe non per via del Turco. Adi 2.1..- di

Dicembre in Pregadi fu preſo di concedere a

Don Giorgio Micheli Priore' di San Michele

d'India, che a requiſizione del Signor Pretç.

]anni, del uale è Nunzio, ſi laſcino trarre..

arme 400. coperte, e certi bracciali , e tra,

queste evvi un’armatura ſcoperta ornata d' -.

gento, la uale il Duca di Milano manda a..

donare al gliuolo del detto Prete janni , e

una fontana d'argento dorato e di cristallo per

valute diDucati x500. e certi lavori dargen

to e di cristallo e' gioje per Ducati 2000. E

le dette coſe poſſa far caricare ſulle nostre navi,

per ortarle in Soria; poſcia per terra le fara

*on urre in India.

Nel 1460. la Peste faceva danno in questa

Petra, e progreſſi .‘Onde a di IO. di Novem

bre fu preſo d’eleggere in Pregadi tre Conſer

vatori ſopra la Sanità con dar loro grande au.

torità. A di 2.7. di Marzo ſu eletto Patriarca

di Venezia in luogo di Don Maffeo Contarini,

che morì, Don' Andrea Bondimiero. Profeſſo

di Santo Spirito . Viſſe due anni. Nota, che

il detto Patriarca, poichè s’ebbe il poſſeſſo da

Roma, voleva restare Frate nel ſuo Monastero

di Santo Spirito, e non entrare Patriarca; E

nel i460. a' 16. di Maggio fu preſa parte in..

Pregadi , che il Collegio debba mandare per

lui ed eſortarlo ad entrare , e così tanto ſu

eſortato , ch' entrò. _

Nel 1461. a' IO. di Dicembre ſu preſo nel

gran Conſiglio di far Nobile nostro del ma ñ

gior Conſiglio il Sereniſſimo Re Stefano i

»floſſina e i ſuoi eredi . In questo meſe venne

in questa Terra il Cardinal Beſſarione Veſcoó

vo Tuſcolano, cognominato Cardinal Niceno

Greco , Legato del Papa , uomo dottiſlimo

venuto per la materia della Crociata. E a dì

zo. di Dicembre fu preſo di farlo del numero

de’ nostri Gentiluomini del maggior Conſi lio,

e andò in elezione. Ancora non voglio la ciar

di ſcrivere, come del i459. a' 2.7. di Gennaio

fu preſo di fare del nostro maggior Conſiglio

il Reverendiſiimo Don Proſpero Colonna Car

dinale con glìlllustri ſuoi fratelli Signor' An

tonio Principe di Salerno e Prefetto di Roma,

e_Signor_'Odoardo Duca di Marzia co' ſuoi ere

di. In tempo di questo Doge Venezia stette;

in pace e in quiete . E in questa. Terra poi e

per tutta l'Italia fu principiata l'arte dello.

Stampar Libri, la quale ebbe principio da al

cuni Tedeſchi , tra' nali uno chiamato Nic

colo ]enſon Tedeſco u il primoj, che in Veó

nezia faceflestampare Libri , e guadagno aſ
ſaiſlimi danari, ſſſicchè venne ricchiſſimo . Que.

sto Doge dogò anni 4. meſi 6. giorni 7. Mori,

e fu ſepelliro a San Giovanni e Paolo . Alle

ſue eſequie fu Plllustre Chir Tomado Deſpoto

della Morea della caſa Paleologo , ſcacciato

dal Turco , e venuto in questa Terra . Fece

l’Orazione Antonio Dandolo Dottore di Ser’

Andrea da Crema . Il Corpo fu posto in un..

depoſito , e poi pe' ſuoi posteri nel Coro gli

..n.AMu.-c^—

ve al Doge del ſuo venire a Mantova a diz5.

&Agosto 1459. E furono ſpediti i nostri Ora

tori , e Uliſſe Aleotti Segretario fece loro la

commeliione d'ordine del Colle io , che per

.niun modoidetti Oratori non aiutino nè par_

lino al Cardinal Barbo, per non aver voluto

rinunziare a nostra compiacenza il Veſcovato

di Padova. Ora i detti Oratori s’incontrarono

nel detto Cardinale, e non poterono fare a…

meno di non ſalutarlo , e andoſſene alla ſua

via . Per lo che inteſa questa diſubbidienza...

pe' Capi de’ Dieci, Ser Matteo Vitturi e Ser

Lione Viaro furono intromelli e menati nel

detto Conſiglio de’ Dieci, come nella Croni

ca Dolfina appare. Ma credo che più tosto i

detti foſſero Avvogadori , e li menarono in..

Pregadi , e furono condennati tuttiedue, che

non poteſſero andare Oratori più in alcun luo~

ño, efu piccola condennagione. Venne dìAgo.

o in questa Terra Giorgio Trabeſonzio g,

pípſentò al Doge il Libro di Platone de Legi

tradotto per lui di Greco in Latino, e ſu

condotto a leggere in questa Citta in Umani

'tà con ſalario di Ducati 150. all'anno. Efece

la ſua Rettoriea intitolata alla Signoria nostra

chiamata Rctorioa Trabefunzjna. in quest* ann;

latte della Stampa fu trovata da un Tedeſco

I D
tore. E ilv detto Pontefice ſcriſſe un'altro Bre-l

fu fatto fare un'area alta, ſenza epitaſio. Ma_

come vidi, vi fu uno che fece quest' Epitafio.

PajEb-zlts Malipiera Dax Partjîtus. Moti acái 5.

t

.$…'9\?\bnu..…
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di Maggio del x462. di di Mercoledì , a ore A

23. Questo è il Breve , ch’egli tiene in mano

nel gran Conſiglio.

Me Duce Pax Patria, data ſunt è* temporafaufla.

Noto come ſotto questo Doge del x462. adi 4,

d’Aprile fu posta arte nel gran Conſiglio di

ſare nobil nostro el maggior Conſiglio Don..

Luigi Cardinale Patriarca d’Aquilea e Camer

lengo della Chieſa. Sicchè in pochi giorni fu

rono fatti nobili tre Cardinali. In quest'anno

Carlo ſigliuolo primogenito del Re di Navar

ra mori , il qual fece molti miracoli , e per

Santo fu riputato.

Copia d'una lettera del Signor Soldano Al

bufer Hamer Sultan Elmayrdi ſigliuolo del

Sultan Laſſeraf Aynel al Sereniſſimo ed Ec

cellentiſiimo Meſſer Paſquale Malipiero Doge

inclito di Venezia; nel |46L à tergo. ,, ln..

,, nome di Dio. A Meſſer lo Doge grande, e

,, poſſente e più apprezzato uomo di gran..

,, prudenza Paſqua] Malipiero, maggiore del

,, a Fede di Cristo , e più onorato da quelli

,, che adorano la Croce , Meſſer lo Doge di

,, Venezia, colonna di tutti i Cristiani, ami

,, co de’ Signori Soldani e Signori del More

,, ſemo, che Iddio il mantenga, Doge di Ve

,, nezia. Dentro la lettera : ,, Il Signor Sol

,, dano Melech Elmaydi Signore de’ Signori

,, di tutto il Moreſemo, difenſor de' pupilli,

,, Validatore e mantenitore della giustizia con

,, grande egualita , conquistatore e ſempre..

,, vincitore de' ſuoi nimici e ribelli, eredita

,, rio del Soldanade o , Re degli Arabi e.

,, Perſi , ſervo de i ue Santi Luoghi , cioè

,, LamecheGeruſalemme, Re ſopra que' che

,, portano corona in testa , aſſicuratore de’

,, cammini e delle facoltà di tutti que', ch;

,, vivono ſotto l'ombra della ſua ſanta Signo

,, ria, Abulfer Hamer Soldano Elmaydi , ſi

,, liuolo del Soldano venturoſo Laſſeraf

,, ynel , che Iddio e il Profeta Santo ſoñ

,, stenga nella ſua Signoria , e diagli vittoria

,, contro i ſuoi nimici , e intelletto a ſare i

,, ſanti comandamenti. Amen. Dalla preſen

,, za tua Doge di Venezia grande poſſente.,

,, ötc. che lddio ti mantenga nella tua Signo

,, ria , e ti dia vita lunga e grazia di multi

,, plicare la tua Signoria, al tempo di nostro

,, padre avventuroío il Signor Soldan Laſlè

,, raph , che Iddio dia Paradiſo alla ſua ani

,, ma , è stato il tuo Ambaſciatore alla ſua.

,, preſenza , chiamato per nome Maffio Mi

,, chel , uomo molto ſavio e di gran pruden

,, za , il quale al preſente torna alla tua Si

,, gnoria; eabbiamo ſaputo dalle lettere, che

,, preſentò per nome della tua Signoria al

,, Soldan nostro padre, e abbiamo comandato

,, di farti riſposta, e di ſignificarti, che tutto

,, quello, che il detto Ambaſciadore per tuo

,, nome ha domandato , gli è stato concedu

,, to , ſalvo che il prezzo del Pepe, del qua

,, le mai non volle il Signor Soldano nostro

,, padre contentarſi di calar di prezzo d'un..

,, denaro di cento Ducati la ſporca. Iinpeñ

,, rocchè il detto Pepe non appartiene ſola

,, mente a’ mercatanti Veneziani , ma a tutti

,, i Mori, e alle altre nazioni. Da poi che fu

,, morto nostro padre, e che ci ſiamo fermati

,, nella ſua ſede ſanta del Soldanadego, il tuo

,, Ambaſciadore è stato alle nostre porte ſan

,, te, e ha domandato la nostra ſanta limoſiñ

,, na per parte della tua Signoria. E- quello,

,, ch' egli ci ha domandato per parte tua...,

z, gli abbiamo conceduto, come tu hai per le

,, tue lettere domandato pel detto tuo Amba

,, ſciadore, e come egli ha voluto , cosi gli

,, abbiamo conceduto; e abbiamo comandato,

,, che ſia il prezzo della Sporta del Pepe a...

,, Sai-aſi 85. E questo per contentare la tua..

,, volontà e farti buon cuore . E abbiam..

,, mandato il nostro comandamento ſanto ſo

,, pra la detta ca ione e ſopra le altre coſe,

,, che ha doman ato il detto Ambaſciadore.

,, per nome della tua Signoria. E ſi è ſcritto

,, e fermato il nostro comandamento ſanto,

,, e sì abbiam data al tuo Ambaſciadore una

,, veste lavorata al modo del paeſe nostro ſo

,, derata d’armellini, e un’ altra al ſuo Scri

,, vano foderara di Vari, de' panni che ſi

,, fanno ne' paeſi nostri; e abbiamo molto

,, onorato il detto tuo Ambaſciadore, e fatte

,, le ſpeſe, ſecondo uſanza, e partitoſi dalle..

,, nostre ſante porte onorato, apprezzato, ben

,, veduto, e ben trattato. E abbiam dato al

,, detto Ambaſciadore i preſenti ,che man

,, diamo alla tua Signoria , ſcritti quì ſotto

,, nel preſente comandamento. Sta adunquc

,,’di buon cuore , perchè ti reputiamo per

,, caro amico della nostra Signoria , e abbia

,, mo firmati i patti antichi, ſecondo le buo

,, ne uſanze , e abbiamo firmati tutti i Con

,, ſoli e Mercatanti, che ſono ne' paeſi nostri

,, nelle uſanze loro e nella pace antica , ac

,, ciocchè tutti ſieno di buon cuore , e ven

,, gano ne' paeſi nostri ſicuri da' mercatanti

,, colle mercatanzie e buone merci loro , on

,, de eglino colle perſone , avere , e merca

,, tanzie ſaranno ſicuri e ſalvi. E ne ſieno

,, avviſati tutti i mercatanti , che stieno di

,, buon cuore , perchè la nazione de' Vene

,, ziani è ne' paſſi nostri pre iata, onoratL.,

,, e meglio trattata di tutte 'altre in tutte le

,, ſue faccende. Mandimi ſpeſſo de’tuoi Meſſi,

,, e ſcrivimi per conſervare la nostra amici

,, zia, perchè ſempre vedremo volentieri le..

›, tue lettere , e ſaremo ſcrivere la nostra ri

” ſposta . Tutti i tuoi mercatanri ne' aeſi

,, nostri ſono liberi , e poſſono andare enza

” alcuna penſione pe' nostri paeſi, facendo la.

,, mercatanzia loro , perchè ſempre faremo

,, loro buona coinpagnia,emanterremoli ſot

” to la nostra' ſanta giustizia. Abbi queste..

i, coſe che ti abbiamo ſcritte appreſſo il tuo

,, cuore , che Iddio ci dia grazia che ſiamo

,, ſempre concordi. l preſenti: Benzoi rotoli

,, 30. Legno Aloe' rotoli zo. Due paja di Ta

,- peti. Un' ampolletta di balſamo. Teriaco...

,, boſſoletti i5. Zuccheri Moccari panni 42.

,, Zuccheri canditi ſcattole 5. Zibetto un..

,, cornetto . Porcellane pezzi zo. , cioè 7.

,, piattine, 5. ſcodelle, 4. grandi e una pic;

,, ciola, piattine 5. grandi , 3. ſcodelle , una

,, biava, e due bianche .

M C C C C L X1 I.

Cristoforo Moro Doge LXH.

ESſendo morto il preceſſore a di 5.diMag

gio , a di 8. fu chiamato il gran Conti

glio, e posto pe' Conſiglieri; e Capi de' Qua

ranta la parte ſolita di fare il Doge. E fu

preſa. Correttori furono Ser Cristoforo Mo

ro Procuratore, Ser Matteo Vitturi Procura

tore , Ser Marco Foſcari Procuratore , Ser

' Luigi Loredano Procuratore, e Ser Orſato

Giustiniani Procuratore Cavaliere. Questi a dì

9. la mattina chiamarono il gran Conſiglio, e

mi



"t 171 V 1 'T E . n72

miſero le correzioni loro della promeſſlonLl A di Galere 30. e fu eletto Luigi Loredano Pro

de] DogL ; E poi adi lO. a ore zo. fu princi

piam a farſi l'elezione. Questi furono i Qua

rantuno: Ser Cristoforo Moro Procurator@ ,

_Ser Giorgio Loredano quondam Ser Marco,

-‘Ser Niccolò Contarini Procuratore , Ser Ma

ſino Zane quondam Ser Niccolò, Ser Michele

Venicro Procuratore , Ser jacopo .Antonio

Marcello Cavaliere, Ser Triadano Gritti quo”

`,mm Sei-'Uomobuono , Ser Giovanni Malipieñ

1-0 quondam Ser Peruzzo, Ser Pietro Moceni

go quondam Ser Lionardo Procuratore , Ser

Matteo Vetturi Procuratore , Ser Filippo da

M011…) quondam Ser Marco Procuratore, S_er

Carlo Piſani quondam Ser Niccolò , Ser Gio

vanni Faliero quondam Ser Franceſco , Ser

-Marco Foſcari Procuratore , Ser' Andrea..

.Vendramſiinì quondam Ser Bartolomeo , Set

Paolo Barbo Cavaliere , Ser Guglielmo Qui

rini quondam Ser' .Andrea , Ser Franceſco

Balbi quondsm Ser Luigi , Serìorſato Giusti

niani Cavaliere Procuratore , Ser Girolamo

Barbarigo quondam Ser Franceſco Procurato

re , Ser Piero Grimaniquondam Ser Giovan

ni , Ser' Arſenio Duodo quondam Ser Piero ,

ſi Ser Luigi Diedo quondom Ser Marco , Ser Lo

renzo Soranzo quondam Ser Vittore, Ser Nic

colò Miani quandam Ser Giovanni , Ser Zac

cheria Valareſſo quondam Ser Vittore , Ser

Candiano Bolani quondam Ser Maſſeo , Ser

Lorenzo Dolfino quondam Ser' Antonio , Ser'

.Andrea Bernitdo quondam Ser France-ſco, Ser

-Zaccheria Triviſano Dottor Cavaliere , Ser

Lione Viaro quondam Ser Giorgio, Ser' Alba

.no Cappello quondam Scr “Giorgio, Ser Bene

-detto Moroſini quondtzm Ser Llllgl, Ser Fran

ceſco Buono quondam Ser' Aleſſandro , Ser

Luigi Bembo quondam Ser Lorenzo, Ser' Orio

Paſqualigo quondam Ser Marco , Ser Niccolò

da Canale Dottore , Ser Girolamo Badoero

quondam-Ser Sebastiano, Ser Lorenzo Minotto

quondam SerÎ Pietro , Ser Domenico Erizz-o

quand-am Ser Filippo , Ser .Bernardo Bragadi

no quondam Ser' Andrea.. Qgiesti quaraſſuno

eleſſero a d`i n. di Maggio a ore IO. del Merñ

'coledi- Doge Cristoforo' Moro ſopranomimto,

ch' era Procuratore di San Marco ſopra 1L,

Commeſſarie dìoltre Canale , e a ore i8. en

trò nel Do ato. Costui era molto divoto di

;Frà Bernar iiio da Siena dell'Ordine de' Fra

ti Ostërvanti di SanFranceſco , il quale fu poi

canonizzaro- per Santo. ll ſuo Corpo è all'

Aquila. Morì a di zo. di Maggio del i444..

e predicò in questa Città, e gli-profetizò co

me egli ſarebbe Doge. Costui non avea Fi..

gliuoli. Era Candiotto. Ebbe una moglie da

Cà Sanuto. Sotto .di lui questo Stato ebb-..a

gran guerra col Turco. Nella Chieſa di San

Marco fu pubblicato per Ser Michele Venie

ro Procuratore più vecchio de' quarantuno.

LaDogareſſa da Cà Sanuto nominavaſi Cristi

na , e menolla in Palazzo col Bucintoro del

meſe di Settembre del 14.61.. A dì tz. di Di

cembre Vittore Cappello , ch' era Capitano

di mare di Galere 20. venne a diſarmare, L,

portò con sè la Testa di San Giorgio Marti

re, tolta dall' Iſola di Lieſina , la qual Testa

era coperta d'argento, e colla. ſua medeſima…

Galera arrivò al Monastero di San Giorgio

Maggiore , e l’Abate e i Monaci con* randi

cerimonie e onore vennero a togliere i Ga

lera tanta Reliquia , la quale egli volle che…

doveſſe stare ivi. A di a8. del detto meſe fu

preſo di. fare un Capitano Generale da mai-L,

curatore , stato altre fiate , il quale partì di

Venezia a d`i 25. di Gennajo del i463. con.;

i9. Galere .

Nel i463. in questi giorni ſcappò unoSchia

vo del Subaſsì di Settines con Aſpri rooooo.

e venne a Corone in caſa di Girolamo Vala- '

reſſo, ch' era ivi Conſigliere, da cui ebbe ri

capito, e partì ſeco gli Aſpri . IlSubaſs`i man

dòadomandarlo. lì Reggimento riſpoſe, che

lo Schiavo s'era fatto Cristiano , e non volle

darlo. Onde per questo il Flambulo della...

Morea con gente andò del' meſe di Maggio

ſotto d’Argos , e avendo trattato, l’ebbe , c,

fu mandato ſuora Niccolò Dandolo, che v'era

nostro Rettore. La qual nuova s’inteſe del

meſe di Maggio. Luigi Loredano Procura

tore Capitan Generale mandò a dolerſi a...

quel Flambulo d'aver tolto Argos , pro

testandogli che lo doveſſe rendere , il qua

le ricuso di volerlo fare. Per lo che il

detto nostro Generale ſcriſſe alla Signoria ,

che, ſe le piaceva, avrebbe egli 7.0000. uomi

ni della Morea e andercbbe all'impreſa di Me

_ telino, ſperando d’averlo . Onde conſultate...

questa coſa in Pregadi , alla fine fu preſo di

venire alla guerra Col Turco , e di togliergli

la Morea. E fu preſo di mandarvi gente , c.

Capitano dell'impreſa Bertoldo d'Este nostro

Condottiere colla ſua Compagnia, il quale fu

figliuolo di Taddeo Marcheſe ; il quale paſsò

ſulla Morea con navi zz. Galeazze 5. Majani

8. e i nostri miſero in piede molto presto la….

detta gente , e l'armata in ordine. Furono

mandati nella Morea oltre il Magnifico Ber

toldo da Cà d'Este Capo dell' impreſa, quin

dici Conteffabili con fanti 500. tra' quali Bet

tino da Calzina, Cecco Brandolini, Giovanni

Attelano, Roberto da Tiene, Giovanni Maſ

ſario, Lione /Schiavone , e alcuni altri . Ora

le dette genti andate a Napoli di Romania.,

andarono ad Argos, e quello dato a' ſoldati a

ſacco , ebbero la Terra ; ma i Turchi ſi riti

rarono nella Rocca , e ſopravvenne ſoccorſo

di 500. Turchi , e combattendo co' nostri -,

ammazzarono ioo. ſoldati, tra* quali ſu mor

to Schiavone Capo di ſquadra. Alla line i no

stri ebbero la detta Rocca, e vi furono meſiì

dentro zoo. arcieri. ll Capitano ritornò colle

genti aNapoli, epoi con 15000. perſone andò

a un Castello chiamato San Baſilio a di 24.

d’Agost0 , ch'era de' Turchi, e poi andarono

a campo a Corinto, e vi ol`ero l'aſſedio , ed

era etiam alla detta impre a il nostro Capitan

generale Luigi Loredano con 6. Galere. Era

no in Corinto perſone zoooo. ed era di muri

e di foſſe ben fortificato . Gli furono date..

due grandi battaglie , e 'coloro virilmente ſi

difendevano. Era nella Morea Amarbei Flam

bulo, e il detto Bertoldo combattè con 1.000

Turchi. Era nostro Condottiete uno chiamato

Bajaddoſſo, e Girolamo Valareſſo di Ser Luigi

era Capitano di fanti . E combattendo co'

Turchi, ricularono pedoni 3000. ll qual Va»

lareſſo ſi portò virilmen_te , e ſcam ò da* Tur

chi e paſsò in Andrinopoli , e ando a trovare

la perſona di Maometh Turco . Costui avea

compiuto il Conſiglierato di Corone , e venne

dal Capitan generale , offcrendoſi di dare C0

rinto , onde il Generale lo mandò in camp)

ed egli fece tale tradimento. Per costuiſiprin

cipiò la guerra col Tur`co, come ho ſcritto.

E acciocchèiTurclii non poteſſero venire nel

la Morea , i nostri conſultarono di ferrate il

paſſo q
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' aſſo a' nimici. E così a di primo di Sertem- A della gola alle colonne roflè del Palazzo.. E

re i nostri andarono a Lexemigli, e preſero

quel luogo, -e vi giunſe il nostro Capitan ge

nerale Loredano ; e {abbricandoſi i nostri ivi

un muro, a mezzo di uello fece fare un* Al

tare, e vi ſu dettaMe , e miſevi lo Stendar

do di San Marco , ed eſſo Generale col Ma

gnifico Bertoldo con un badile per uno ,, in

cominciarono a cavare le rovine del muro

vecchio, per rifarlo, e per dare eſempio agli

altri , che così tutti ajutaſſero . E così tutti

incominciarono a cavare e ad alzare il muro

a ſecco , perchè non aveano calcina da mu

tare .

ln questo mezzo eſſendo i nostri ſotto Co

rinto, venne Amarbei Flambulo con cavalli

zoo. ed aſſaltò i nostri, e ſeguirono molte ſca

ramucce. Erano adunque nella Morea in tut

to cavalli 1.000. Turchi . Ora tutta via s'an

dava alzando il muro di Lexemigli , e per

preſſa, perchè s'intendeva, che dovea venire

il Beglierbei della Grecia con genti, efli con

faſcino, legnami, e terreno battuto , ſopra le

pietre a ſecco ſenza calcina fecero il detto

muro alto piedi 12. E fartegli le ſue foſſe il

detto muro avea torri 136. lontane Punadall'

altra, tanto che ſi poteva riſpondere. ll muro

era lungo circa ſei miglia. Fu alzato in gior

ni x5. e ſu mondata lalofla. Ora i nostri ſe

guendo l’impreſa di Corinto, e volendo dar

gli la terza battaglia, mentre che il Magnifi

co Bertoldo andava ordinando le coſe, pel

gran caldo che avea, trattaſi la celata, iTur

chi traſſero un ſaſſo , il quale di ribalzo die

degli in testa nelle rem ia. Scorte dodici giot

ni ferito e poi morì . a per questo i nostri

non istettero dì dar battaglia a coloro, ma...

eglino ſi difeſero virilmente . E ſu istituito

Governatore dell'eſercito in luogo del Ma

gnifico Bertoldo, Bettino da Calzina . Ma...

venuta fama, che venivano Turchi 80000. i

nostri {i levarono dall'impreſa di Corinto e..

vennero a Napoli . E per la fama del muro

{atto a Lexemigli , molti Castelli del Turco

ſi voleano dare al Capitan Generale Loreda

no. Argofifu ricuperato. Il Beglierbei in que

sto mezzo dalla Grecia venne con aſſai gente

ſulla Morea, e i nostri aveano abbandonata..

la custodia di Lexemigli, e que' muri in par

te rovinarono, e venendo fin ſotto Napoli ,

ſurono alle mani co' nostri, e ſurono ammaz

zati molti Turchi , e chi dice in numero di

5000. e aſſai feriti . In questo mezzo Girola

mo Valareílo ſopranominato, eſſendo andato *

al Signor Turco , gli diſſe , chei nostri ch'

erano ſulla Morea, erano ſolùm 5000. perſone

da combattere. MaLinteſo ilsignore ch' erano,

aſſai più , il fece ritenere, perch' egli era ve

nuto ſulla Morea in campo. il qual fuggi con

un famiglie in un boſco, e mandò il ſamiglio

avanti, ed egli V’andò dietro. Il qual Vala.

reſſo fu preſo da' Turchi, o menato a un Su

baſsi d'un Caſale, e a caſo pe' nostri ſu preſo

il figliuolo del detto Subaſsì, e fu trattato di

conrracambiare il detto ſuo vſigliuolo , e di

dare _il prefato Girolamo Valareſſo, e ancora

Aſpri 3000. E così ſu dato eſſo Valareſſo in..

mano del nostro Rettore del Fiſileo, il quale

mandollo ben custodito a Modone , e quel

Reggimento il mandò a Venezia ne' ferri .

Giunſe a dl x6. di Novembre del x463. colla

nave, padrone Daniele Maſſaro . E er deliñ

berazione del Conſiglio de* Dieciña `i 23.del

detto meſe ſufatto appiccarc per le canne..

 questi ſu il primo Gentiluomo appiccato a..

quel Palazzo nuovo , -e poi la notte {u tolto

giù , e mandato a ſepellire da traditore. Era

no ca ' de' Dieci Jacopo Marcello, e Cristo

foro rnardo , e dietro a costui {urono ap

piccati ivi Bartolomeo Memo, eLorenzo Baſ

fo. Eſſendo morto Don’Andrea Bondimiero

Patriarca di Venezia a dì 9. @Agosto , in.

Pregadi ſurono ballortati diverſi , e rimaſe...

Don Gregorio Correro Protonotajo Apostoli

co, il qual ſu eletto Ve-ícovo di Verona, L.

non lo potè avere, il quale però mai aonen

trò lxcèt foſſe confermato dal Papa. Mentre..

iqueste coſe ſeguono s`1 nella Morea, come in

B ;italia , a Mantova Papi Pio Il. celebrava il ’

Concilio , per trattare d'andare in perſona..

contro de' Turchi . E inteſa la vittoria, ch'

ebbero i nostri nella Morea, diſſe queste pa

role : Em quomodo Deus caotica-vir popular” fi

dekm flmm , con altre parole in lode della,

Signoria nostra . E del meſe @Agosto il Car

dinale Niceno Greco venne in questa Terra

Legato a late” , e alloggio a San Giorgio

maggiore.. Predicò la Crociata contra de*

Turchi nella Piazza di San Marco Fra Mi.

chele di Milano a di 7.8. E pubblicata la Bol

la del Papa , iu dato rincipio a rificuoterç,

danari, videlicet ſi dia a trigeſirna parte della

propria entrata. E quali tutti pagarono mol

to allegramente a tanta buona opera. Sicchè

chi dava Ducati ao. ovvero andava in perſo

na contro i Turchi, avea plenaria Indulgen

iza. E fu fatta una caſſa di ferro nella Chieſa

di San Marco, dove ſi buttavano danari , con

tre chiavi , una delle quali teneva Meſſer lo

Do , una il Patriarca, e una Fra Michele.

da l. ilano.. Il Duca Filippo di Borgogna in

questo mezzo mandò Oratori a Mantova al

Concilio, e invitò il Papa ad andare in per

ſona contro i Turchi, perchè anch'egli vian

derebbe . Il quaLDuca rende al Re di Fran

cia la Picardia a lui impegnata per Ducati`

cioè Scudi, per avere danari &anda

re nella detta Crociata. ll Papa accettò il par

tito, e reſcriſſe che ſi metteſſe in ordine per

andare. E compiuta la Dieta ovvero il Con

cilio a Mantova, il Papa tornò a Roma. Era

ivi nostro Oratorc Bernardo Giustiniani . ll

Papa invitò per ſuo Breve il Doge nostro come

Cristianiſſìmo a dovere andare in perſona in..

Galera contro i Turchi, perch' eſſo Papi vo

lea andare , e il Duca di Borgogna s'era offer

to. E ſcriſſe,.che voleva armate delle Gale

re. ll detto Breve incomincia. .Quad jam pri

dem occulto concepimus animo &c- E tmttataç.

uesti materia in Pregadi , alla fine ſu preſo

di riſpondere al Papa, come il nostro Doge..

accettava d`andare in perſona, e ſi metteva...

in ordine . E' da ſapere, che il Doge ricuſava

E d'andare_ìn Galera _per la molta età ſua. Pure

li nostri Conſiglieri perſuaſero ad andare al

legramente , e Vittore Cappello gli diſſe.. _:

Sereniſſimo Principe , ſi* la Serenitàſiuoſlra non

vorrà andar colle_ buone, noi faremo andar-lap”

forza , perchè abbiamo più caro il bene e l'onore

di questa Terra . che I1 perſona 'vostra, ll Doge

nulla riſpoſe. Pure gli altri Conſiglieri il con

ſortavano, dicendo: Vi daremo quatfro Confi

glieri appreflò . llKDoge diſſe : Vîarm Lorenzo

Moro, ch'è Duca di L'audio , il qual flzflì ſopra

una Galera, e foflë Ammiraglio dell' armata con

noi, pere-bè io non ”s'intende dbrmat: . E gli ſu

;detto che ſi farebbe. iCoó ,.5
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Copia del Breve di Pio ll. Pontefice ſcritto ' A Hortamur igitur nobilitatem :uam , ut modà in

al Cardinale Veſcovo Tuſculano Cardinal Ni

eeno .Apostolico Legato a Venezia: PxusPapa

Il. I/enerabilis frater, _ſalurcm , Ò' Apofloltcant..

benediflzoncm. Ad undccimum Calc-nd. Naoembrts

in publica Conjiflorio , ópiritus Sanéîi gratiá

cooperantc, palam fttimus pìum jíznffumque con

ccptum, Ò- propoſizione noflrum proficíjëcndí in..

propria perfino in expeditionem contra Turcus ,

quemadmodum vida-bits': ex Litcris Apostoli”: ,

qua: _ſicperinde edidimus. Plant itaque nobis, ut

cas facias fòlemnitcr publicari . Cetcrum mim

mus ad :uam ſratcrnitatem Litcras , quas _ſcri

bimus ad dilebîum filium nobili-m Cbriflopborum

Mauro Ducem Vmetiarum , per quas ”abilita-j

bbc parte deſiderio fatisfacere nonpaflponas . Ac

cingere buic bello, atque ita res tuas dif' anita ,

ut nobis mare ingredientibus presto arl/gs apud

Anconam. Te nobis conjungcre, erit boc Rcipu-u

blica [ſent-te ”aldo gloriojùm , è* Reípublim

Cbriſlianzv admadum alutare . Tu *verb eterna

vite premia confi-q ris. Scimus, apud Veneto:

non eflè novum , Urbis Principe-m in claflZ-m de

, _ſcendere , ac bellum gerarc- . Quod _ſi umquam..

Îlicuit, nunc maxime licct, quando pra religione

'cei-tamen adefl, Ò* Cbrifli Salvatori: noflri cam

1 fà geritur. Veni ergo fili, neque laborem recu

Î [Es, quem nos fponte fubimus. Neque tc fènem

:dixeris , tamquam propter errate-m debeas excufà

:cm fica!” requirimus, ut nnbifcum ſi* conjungeó' B , ri. Pbzlippus quoque fine:: cfl à» multa [angio

re Ò* perflnaliter ad banc di-vinam expeditxonem

venire velit, prout ex ipſorum literarum exem

plo, quod przflntibus incluſum mittimus, plenc

videbis. Prcfentabis igitur captare tempore no

flras Literas eidem Duci, ò* _ſuamgenerofitatem

omni studio inducere curabrs , ut noflro deſiderio

_ſàtisfzciag nec pro Cbri/Io à* Fidi: Catbolira rc

foagiat laborem, quem nos tanto animo ('3- cordis

ardore, non l'abito ctatis, aut valctudinis ratio

m , aan-c ac ſubire parati fumus. Dotum Roma?

apud Sanóîum Petrum ſub anulo Piſrataris dic...

46. Oéîobris 1463. Pontfficntus noflri anno VL

Copia del Breve del- Papa ſcritto al Doge :

Piu: Epifcapus fèrvus ſërtflorum Dei, nobili wro

Cbriflopboro .Maura Duci Venetiorum ſízlutem.. '

Ò' Apafiolícam bencdirîixoncm . _Quod jam pridcm

occulto Zoncepimxus animo, nunc in lurem *venit ,

Ò* omnibus palam faflum cfl. zflflare proxinra..

In expeditionem contra Turcus exibimus , è* Apo

flolicus _flzrer .Tcnatus comes erit. Nec deerunr ro

bufla militum cobortes , qua nobis oratione pu.

gnantibus ferro dxmicmt . Deere-tum nostrum pu

blice leóìum of} XI. Kalend. Novvmbris in audi

torio nofiro. Quod promifimus Altiſſima, perfi

riemus. Neque zrrzta in-uenimtur verba nostra .

Quanto per facultates liccbit, tanto fortiorcr in

bello proficifèemur . Comitabitur Ò* nos , Deo pro

pitio, dilcóius Pbilippus Burgundiz Dux , ex

alto Francorum ſanguine nata: , quem cum uali

dis è* expertis in armi: copiis adventurum non.. i D

dubitamus . Spam non par-uam in ejus exercitu

collocavimus, nec minorem in cloflë tua, quam...

pauſa an” in Pelaponncſum navigare juffìſii .

Cujus egregia ſulla, Ò* prifìis ”quando mirabi

libus, referuntur. Perfiveraturam bano in bello

contra, 'Iurcas nobifcum, ò* cum prefato Duce,

fiducia”: gerimus, quoniam ita cum Oratore tuo

conventum efl. Nec dubium nos habet, quin to

tis conatibus ruis bellum boa adjuves , quod pro

Fida Catholic-a ſufcipitur. Han' quam-vis magna

fint, projpcrétotcmque /yaud dubiam promitterç..

videantur, multo etiam major-z ò* przaclariora...

gent, uióiorieque corrieri-m ſpem prcefèfèrrmt,

tu ipfl.- in bellum ires, tcque nobis adjungeres

Rcipublicc lgvnetar dubior ò* Princeps. Multum

in rebus bclltcis auóioritas' uale!, à* majeflas ac

gloria Principum; terrenturque [GP8 magnii no

minibus boflcs, ò- famá magiſquc re diſſi'

pantur multum . Crede nobis . Terrore: affèret

inimicis noſZrzs magm' Burgundize Ducis pree

ſëntia. Nos quoque propter Apostolica Scdis di

gnitatcm!, boflilcm metum nonni/xi! augebimus .

Quodfi tu paritcr acccffèris buccinatoris ria-ui ſi

Ò' Duralibzis ſublimibus injígnibus, non Greacia

jozùm, ſèd Aſi.: e regione ſita , Ò omnis exrer.

rcbitur Orims. N” dubito”: , quin fimul _iunëh

pro flznbîo Evangelio , proquc gloria nostri Dei;

aulîorc ipfiz , res clortflm.” gc-rcrc valcflmus .

irc-m, quàm tu ipjè, faölurus efl ”iam . Et nos

etiam ſcncſìus invaſit, annos duo de fèxagint-t..

naros. Accedunt marbi , qui nos dm- ac noéîes

urgcnt; nec tamen detreóîamus in bellum ire.. .

Noli :umquam fi-ncm aut debilcm buie tam ſan

äo, tam neceſſario bello teficbtrabere. Conjîlirun

tuum è* aubîoritatem querimus, non lacertorum

lrobur, gut alias corporis vir”, quad Pbzl-ppus

in bello prazflabit. Hoc ex te de/îderamus. Cura

ut oenias. Tres crimus in bello ſènes . In Tri

nitare Deus gaudn . Triniratem noflram ip/ÎL..

cwleflis Trinitas adjuvabít, Ò-ante oculas noflros

conrcret baſic-s . Expeditia ipſà fi-num appellabi

tur, quia ſènrs bello przeerimus. ?uve-nas tamen

bracbia cxercebunt, ò* pugnom conſèrcnt, atque

boflem ronficient. ſ/'crùm confilío, dubîuquc n0

flro praaclara res efl , ad quam te in-vitamus .

Fac ne dflfis, nec mortem mctuas , que uitam..

tribrcit mcliorem . Moriendum eſì omnibus in hoc

ſicula. Ncc quia-quam melius efl , quam bene,

mori, nec mclius licet, quàm in cartfa Dei. Veni

ergo, è* confidare nas. Aut cum vifloria rever

ÎBÌÌHH' praflantc Domino 3 aut _ſi aliter in ctr/a

decrctum fuerit, eam fbrtem fèremus, quam da.

bit dflvina pietas. Nobis male rjfl- non porerit,

ooluntaiem noflram cala-ſli beneplacìra ſubjicícn

ribus. Datum Rome apud Sanóium Petrum An'

no Incarnationis Dominica r 63. VII!. Kalmd.

Novembris, Pontificatus nojîri Anno flxto. A

tergo : Dilcélo filio nobili Vîro Cbr-;flopboro

Mauro Duci Vènetiarum. `

ln questo tempo Tommaſo Paleologo Def!

poto della Morea cacciato da' Turchi venne

a Roma, e portò a donare al Papa il capo di

Santo Andrea Apostolo , e Pio Pontefice gli

venne incontro. e con gran riverenza accettò

la detta Reliquia. Venne la nuova aVenezia,

come i nostri della Morea aveano abbando

nato il muro di Lexemigli per dubbio de’Tur

chi. Onde ſu preſo in Pregadi di richiamare

Luigi Loredano Proccuratore Capitan gene-

rale, e farne un’altro in ſuo luogo -, il quale

partì ſubito. E ſu preſo di mandare zooo. ca

valli, e 3000. pedoni nella Morea. E cosi ſu

creato per iſcrutinio nel mag ior Conſiglio

Capitano generale da mare Or ato Giustiniani

ilCavaliere Proccuratore , il quale accettò ,

e ſubito miſe banco , e gli ſu dato lo Sten

dardo, e andò in armata . In quest'anno per

le coſe Turcheſche ſu preſo di mandar molti

Oratori attorno , a Roma al Papa Luigi Fo

ſcarini il Dottore, in Francia Niccolò da Ca-_‘

nale il Dottore, in Borgogna Marco Donato ~

Dottore, al Re di Boemia, e Polonia Paolo

' Moroſini quondam Ser Gilio. La Città di Ge

nova di nuovo tornò ſotto il Duca di Milano.

Era Duca Franceſco Sforza , il quale mante

neva la pace colla Signoria nostra . A dìdao…
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di Novembre il Corpo di San Luca Vangeli

sta condotto qui di Boflina, ed era nella Città

di Faiza, fu posto nel Monastero di San Giob

bc , al quale il Doge dava gran favore , e..

volle che foſſe chiamato San Giobbe e San..

Bernardino, e lo faceva fabbricare etiam,per

chè a Faiza era in una Chieſa di Frati di San

Franceſco Oſſervanti . Tame/Ì è fama, che il

detto Corpo di San Luca già 1200. anni foſſe

condotto di Costantinopoli a Padova nella..

Chieſa di Santa Giustina de’ Monaci di San..

Benedetto , e ivi ritrovarſi, come in effetto

ſi vede l'area, e appare per catastico e storia

dipinta nella detta Cappella a Padova. Per lo
clie lìAbate di Santa Giustina venne alla Si

gnoria, e contradiſſe, che questo non era il

vero Corpo di San Luca. Papa Pio ll. delegò

:al coſa al Cardinale Niceno , ch'era Legato

in questa Terra, il quale per ſentenza fatta...

a di i3. di Dicembre del 1463. udite leparti,

{entenziò , che questo Corpo portato a San..

Giobbe, foſſe il vero Corpo di San Luca Van

gelista . E il detto Abate s’appellò alla Sede

Apostolica . Alla fine i detti Frati vinſcro a

Roma. Ora a di i7. di Dicembre Meſſer lo

Doge miſe parte , che col Bucintoro foſſe tol

to il detto Corpo Santo dalla Galera, dova

era venuto di Spalatro , e posto a San Nicco.

lò di Lido , e così da San Niccolò di Lido

con gran riverenza fu tolto da’Canonaci di

San Marco. Andovvi il Doge colla Signoria,

e ſmontati a San Geremia con proceſſione del

Cleto e de' Frati, fu ortato a San Giobbe.

Fu contradetto a que o , che pendente appel

latione nihil poterat inno-vari . Tamen così ſu

fatto, e fu posto a San Giobbe nella Sacristia.

In questo meſe al Re Matthias d’Ungheria ,

eſſendo in uerra co' Turchi, iTurchi tolſero

la Rocca Faiza . A dì 25. di Settembre..

del 1463. ſu preſa parte nel gran Conſiglio ,

che il magnifico e potente GiovanniScander

bego figliuolo del Signor Giorgio Castriotti

Signore in Albania, e i ſuoi eredi, ſieno fatti

del' maggior Conſiglio . Ancora a di tz. di

  

Giugno pel Conſiglio de' Dieci fu fatto Nobil

nostro Don Paolo Speranzich Banno di Ctoa

zia. ll Re Lodovico XI. di Francia in questo

tempo , eſſendo amico del -Duca Franceſco

Sforza, per via d’Ambaſciadori, gli cedette…

'tutte le ragioni ch' e li avea nella Città di

Genova, e quella diede in feudo al pre-fato

Duca, e ch' eſſo Re abbia il dominio della...

Città di Savona e d'Asti. Era allora Doge di

Genova Meſſer Piero di Campoſregoſo Arci

veſcovo di Genova. Ancora il detto Re fece

matrimonio col Conte di Pavia Galeazzo Ma

ria, che ſarà Duca, e gli diede una ſua pa.

rente per mo lie ſigliuoladel Duca d’Orlcans,

chiamata Ma onna Buona. E' da ſapere, che

il Duca Franceſco , il uale morì del 1465.

a dì 23. d'ottobre , la ciò per testamento a'

figliuoli, che ſe voleano mantenerſi in istato,

mai non ſi partiſſero dalla benivolenza e dall'

amore della Signoria di Venezia; e così il

detto Galeazzo ſuo ſigliuolo ſempre manten

-ncla .

Nel 1464.. a di zo. diGennajo ſurono eletti

in Pregadi quattro Conſiglieri con Meſſi-r lo

Doge in armata con ſalario di Ducati 60. al

A di loro furono poi Dogi , un Proccuratore, e

l'altro morì Capitan generale da mare . Fu

preſo d’armare ro. Galere con quelle de' detti

Conſiglieri, e furono fatti cinque Sovracomi

ti. A di 4.. di Dicembre del 146;. fu preſo di

dare una Galera al Cardinale Niceno, ilqua

le vuole armarla del ſuo, e mettervi un No

bile per Sopracomito . Fu preſo di darne un'

altra al Duca di Modena. A dì 18. del detto

  

nale di Mantova , una al Cardinale di San..

Marco , e una al Cardinale d’Aquilea , c di

Bologna, e di Lucca, per armarle contro il

Turco. [n questo tempo, che la guerra nella

Morea ſi faceva, incominciò in ltalia un'altra.

meſe fu preſo di dare una Galera al Cardi

I .

B erra, per la qualeJi laſciò la detta impre

  

a della Morea , che fu coſa molto cattiva per

lo Stato nostro , la quale incominciò così .

Vennediſcordia tra que' diTtieste, e i nostri

di Capodistria sì er cagione de’Dazj , chè pe'

confini. Eta Po está, e Capitano in Capodi

stria Castellano Minotto . Onde per la Signo

ria fu preſo in Pregadi di togliere l'impreſa...

contro Trieste , Terra delPIinperadore . Fu

rono mandati questi Capi, il Conte Antonio`

da Marzano, il Conte Bernardino Fortebrao

cio , Gerardo da Martinengo Cittadino Bre-

ſciano, e Antonello da Corneto, colle com

pagnie loro, e fu fatto Provveditore in cam

po ſotto Trieste Vitale Lando Dottore il Ca

C valiere , e ſu mandato Luigi Lando Podestà

di Torcello con barche , e zoo. Torcellani ,

e uomini di quelle contrade , il qual Luigi'

Lando era fratello del detto Provveditore...

Adunata aſſai gente e barche dellìlsttia, an

darono a campo a Trieste , e per tre 'vie li

diedero battaglia . Onde i Triestini dimanëa

rono tregua per tre giorni , e fu conceduts...

loro, e testato di combattere . l quali Tric-

stini poi riſpoſero divolerſi difendere gagliar

damente . Onde i nostri restarono ivi attorno

col campo; e vedendo andate la coſa in lunó*

go, fu mandato un nuovo Provveditore in..

` campo, jacopo Antonio Marcello il Cavaliere…

il qual' era Luogotenente nella Patria del Friu
'ſi li, con zoo. cavalli della Compagnia di Baró'

tolomeo Coleoni nostro Capitan generale da*

terra; e ſurono alle mani co' Tedeſchi , che..

vennero in ſoccorſo z e il Conte 'Antonio da

Marzano fu ſci-ito d'uno ſchioppo in una gam

ba. E vedendo questa guerra rincipiata tra'

'Cristiani , Papa Pio [l. trattò di volere paci

ſicate le coſe, e che ſi levaſſero le offeſe, ed

egli libererebbe il Signor Sigiſmondo Mala

testa da Rimini , il qual' era stato in questo

tempo rotto dal Conte d`Urbino come Capi

tano .della Chieſa . Così la Signoria ſi con

rentò, edipoi ſeguì la pace cddettÌTi-iestini,

la quale fu conchiuſa in questa Terra in ca

mera del Cardinale Niceno Legato del' Papa*

E a dì r7( di Dicembre del 1433. con qpesti

capitoli : Che rimanga alla Si noria no ra..

Castelnuovo, Moco,_. e la Bat `ia di San Scr

volo co' ſuoi tCſſltOſj e giuridizioni , ch'era

J no de’Triestini, per noi acquistati . Che le..

strade e vie pubbliche rimangano libere L)

aperte . Clie niun Triestina poſſa portare nè

vendere ſale per mare ſotto pena di contra

bando e della testa . Che a Trieste non ſim..

dato ricetto a' ladri, aſſastini, e ad altri con-N

dannati aVenezia, nè etiam cr debito allon-Ìr

tanatifi . Che ſieno obbligati darci gli Schia

vi che fuggiranno ivi da' nostri'. Che ſi fac-I

*cia ragione a' Veneziani, Clic hanno che f.;

9

mele per uno , e abbiano due compagni di

stendardo per uno, e due Trombetti, e rima

ſero questi cioè , Triadano Gritti, Niccolò

Trono, Girolamo Barbarigo, e Pietro Moce- _

nigo , i quali accettarono e andarono. Due.

N_ Tom. XXII. G g gg co
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z quel-lor, che ſono A nella ſua patria, e-andò a cercare il male. l].eo' Triestini ~, e debbano paga

obbligati di dare .pel Cenſo antico alla Chieſa

di San Marco, e a Meſière- lo Do e , ſecon

do l'antica conſuetudine . ln quel guerra..

un Sante di Gavardo Giustinopolitano ſado

però, ſcorrendo contro i Triestini . Furono

mandati al principio ,cavalli x500. e aſſai fan

ti. Era in tutto un campo di toooo. armati.

Si {lette a campo quaſi tutto l'Autunno, e..

nulla ſi potè fare . Però ſi venne all'accordo

mediante il Papa , il quale ſu contento di li

berare Rimini dalſaſſedio. -

ln questo tempo Papa Pio ll. ordinò, che.

de' danari della Crociata foflero armate alcu

ne Galere in questa Terra, delle quali tutti i'

Sopracomiti erano nostri Gentiluomini, e dirò

prima i Cardinali, che armarono una Galera

del loro , ed eleſſero gſinſraſcritti Sovraco

miti, e così fece il Marcheſe di Ferrara , e i

Bologneſi . Del Cardinale Beſſarione Niceno

Le ato ſu Sopracomito Ser Girolamo Vala

re o ; del Cardinal Barbo di Sw Marco Ser'

Aleſſandro Contarini; del Cardinale di Man

tova Ser' Antonio Loredano; del Duca di Mo

dena due Galere SerGiorgio Rimondo, eSer

Girolamo Baſſo; del Cardinale Patriarca d’.-\.

` äuilea Ser NLu-co Bondimiero; del Cardinale

iRoano Franzeſe Ser . . . . . . .; della Co

munità di Lucca Ser Vincenzo de' Garzoni; 'A

(lì-B. di Marzo del i464. eſſendo stato con

dotto in questa Terra il corpo del Magnifico_

Bertoldo da Este morto nella Morea , ſu de-f

terminato di fargli ?eſequie nella Chieſa 'dit

. . . . . . . . v'andò il Do e colla SignoriauÎ

Fece l’Orazione Bernardo embo Dottore. lnJ

questo mezzo eſſendoſi levato Luigi Loredano

Proccnratore Capitan generale coll' armata;

da Lexemigli , andò all'iſola di Stalimene ,i

ch'era in mano d'un Comino GrecoCorſÎJeJ

e mandate due Galere. eſſo Corſaro medeſimo'

venne a preſentare la Terra e l'Iſola al detto

Generale, che vi miſe dentro governo e cu

flodia, e poi venne a diſarmare. Del meſe di

Marzo a di r7. ſu creato Governatore nella,

Morea il Signor Sigiſmondo Malatesta da Ri

mini e furongli mandati danari . ln questo D

mezzo eſſendo andato Capitan generale di]

mare Orſato Giustiniano, trovate a Madone

ar. Galere’andò a Sapienza , e ivi adunato il

resto delle Galere , con 32. Galere andò a_.

Corone , poi a Napoli di Romania , dem-im a

Negroponte, e inteſe che nella Morea i no

flri a (Îalamara erano stati alle mani co' Tur

chi, ed eſſere stati ribattuti, e morti due Ca

pi, Cecco Brandolini e Giovanni della Tela,

uomini valoroſi. Era Provveditore nella Mo

rea Andrea Dandolo. il quale non ceſſava di]

danneggiarei Turchi. Laonde il detto Gene

rale deliberò :l'andare all’im reſa di Metelino,

e gli diede battaglia, la ua e durò ore lei, e

ſuron morti molti de'nol ri ; e Angiolo da.

Peſaro C- itano al Golfo , combattendo co'

Turchi, u ferito da una freccia tra il an.

to e’l bracciale, epoi morì di fluſſo e iſeb

bre. Furono preſi zoo. Turchi, e nulla ſipotè

ſare. L'arma”. Turcheſea uicì dello Stretto,

di vele 150. er andare a ſoccorrere Meteli-i

no. Eranvi alere 45. il rcſlo Fuste e Palau

darie armate di Greci, di Turchi, e di Giu- -

dei. E il Generale ſi levò e venne aModone,

íl-quale per eſſere vecchio, e per le fatiche...,

avute ſotto Metelino , volendo fuſi portare..

in terra per guarire,_/?-um ſpirò. Costui era

volto ricco. Non laiciò figliuoli . Stava_ bene]
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ſuo corpo ſu portato ln questa Terra , e gli

ſu fatto un' eſequie onorato nella Chieſa di.

San Giovanni e Paolo a dì 3. d’Agosto . Vi

ſu la Signoria . Poi per ſuo Nipote Marino -

Giustiniano, alquale laſciò le facoltà, a Sant'

Andrea di Lido, come egli ordinò, fece fare

una Cappella, e in mezzo un'area belliſſima

marmorea alta da terra con questo epitaſio .

[lle Procurator Veneta modà Maximus Urbe

Urflztus jacet bìc Juflinianus Equo:.

,Qui Turca: bimarì Claſſi: Przefèéîur ab Iflbmo

Dum ſugar, oFatum, quanta trop/ma rapis!

Dreeſſit Anno Christi MCCCCLXIſ/Î Quinto [d.

Quintilis . Marini” Juflinianns patruo de ſe..

B. M. eat-firm' curavit.

Inteſa aVenezia la morte del ſuddetto Gene

rale ſu eletto in ſuo luogo Jacopo Loredano,

il uale accettò. .

di zo. di Luglio del 14.64. a ore u. ora

.ottima eletta dagli Astrologi , il Sereniſlimo

'Meſſer Cristoforo Moro Doge montò in Ga

lera nuova fatta a ſuo nome. e iquattro Con

ſiglieri montarono ſopra le Galere loro, eLo

renzo Moro Ammiraglio andò ſu la ſua Gale

ra. Va eſſo Doge con ro. Galere in Ancona

a trovare Papa Pio ll. e tutta la Terra l'ac

compagnò, e la Signoria . Tolto commiato ,

ſi tirò la Galera in mezzo del Canale , e ſo

tpravenne un nembo, che levò dalla poppa la

tenda di velluto cremeſino co' Sanmarchi d'oro,

e ſu gran pioggia . E due Conſiglieri e un.

,Capo de' Quaranta rimaſero in Palazzo ne'

'mezzani da baſſo, giusta la parte preſa, ſino

fai ritorno del Doge. La Dogareſſa ſua moglie'

lch' era di Caſa Sanuto , ſorella del_ padre di

'mio padre, restò in Palazzo, e così mio pa

dre, cífivi di ſotto stava. Papa Pio ll. era.;

già giunto in Ancona co'Cardinali , e con..

'aſſai gente della Crociata sì Tedeſchi , come

Italiani. ll Doge navigando, a di n. d’Ago

_sto giunſe in Ancona con zo. Galere, e man

dò prima due Galere, Sovracomiti Pietro Die

'do, quondam Ser Niccolò , e Niccolò da Pe…

ſaro quondam Ser' Antonio, avanti ad annun

ziare al Papa la ſua venuta, e gli vennero in

contro 4. Galere armate pe' Cardinali, eil

Papa alloggiava nel Veſcovato a San Ciriaco

ſul Monte . Giunto il Doge nel Porto con...

ran ſuoni , artiglierie, e rumori , venne il

ardinale di Pavia con due Veſcovi in Galera

dal Doge ad iſcuíàre, che il Papa era indiſ

posto, e avea avuto cattiva notte. E il Doge

mandò Mastro Mattiolo ſuo Fiſico a parlare

col Medico del Papa, per ſapere come stava,

il quale gli diſſe: per toram naóhm ;riſi-n ma

g» :m Faz/Tè perpeflnm , [Lilia-et vcntrìr fluxum ,

facendo pronostico, che il Pa a morrebbç..
E a di x3. dìAgosto a ore 8. i notte il Papa.

morì, e la matfina il Collegio de' Cardinali

mandò due Cardinali alla Galera del Doge a

notiſicargli tal morte re ntina . E a di r 5.

del detto il giorno di no ra Donna il Doge..

ſmontò di galera e montò ſopra d'un cavallo

liardo , che ſugli mandato coperto di panno

d'oro fino -in terra , ed avanti di lui cavalca

;vano due Cardinali , e due dopo che lo ven

nero a levare, ..e tutti gli Anconitani cammi

-navangli avanti a piedi. Andò uelVeſcovato,

e vide il Papa morto. Poi entrò nel Conſiste

ro de' Cardinali , .e ſedette appreſſo il Cardi

nale Niceno primo de' Cardinali . E -il Doge

nſ

gli usò certe parole ,' e il detto Cardinale gli
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riſpoſe a nome del Collegio, dolendoſi che...

l'impreſa non poteva aver luogo . E diedero

al Doge Ducati 40000. tratti dalla Crociata ,

eh'erano nella caſſa del Papa , acciocchè il

Do e mandaſſeli aZara, edi là ſicuri li man

da e al Re Matthias d’Ungheria , al quale.

s'era obbligato di darli pe' capitoli col Papa

o colla Signoria nostra , acciocchè faceſſe_

guerra al Turco . Ed è da ſapere, che la Si

gnoria nostra gli dava Ducati 60000. all'anno

per questo . Ora il Collegio de' Cardinali of

{erſe al Doge , volendo ſeguire d’andare con

_tro i Turchi, cinque Galere armate pe' Car

dinali per quattro meſi. Mapoi veduto il ſuc

ceſſo, alcuni de' detti Cardinali le mandaro

no in questa Terra a diſarmare, cioè Ser’An

tonio Loredano pel Cardinale di Mantova, e

Ser Marco Bondimiero pel Patriarca d’Aqui

lea. E determinatoſi il Doge co' ſuoi Conſi

glieri di ritornare a Venezia , e di partir!?

'Ancona , navigarono verſo l’lstria,,alpettan

do l'ordine nostro, e ſu ſcritto loro che ve

niſſero a diſarmare, Partito il Doge d’Anco

na a d`i 16. d'Agosto , i Cardinali preſero il

corpo del Papa, e mandaronlo a Roma, do

ve gli ſiſaranno l’eſequie. Ora iCardinali an

dati a Roma, dopo fatte l’eſequie , ſi riduſſe

ro in Conclave, ed eleſſero a di 30. d’Agosto

del i464. Papa il Cardinale di San Marco

Don Pietro Barbo Nobil nostro, il quale voll'

eſſere chiamato Paolo ll. Per questa nuova...

venuta a Venezia ſi fecero grandi dimostra

zioni d'allegrezza, di ſuoni. e di luminarie_

aſſai . A di 7. Settembre ſu preſo d’eleggere

nel Conſiglio de' Pregadi dieciOratori a con

gratularſi con Papa Paolo II. e a dargli ubbi

dienza. Papa Paolo fu ſigliuolo ex jòrore di

-Papa Eugenio IV. di Caſa Condolmiero. Viſſe

anni 6. meſi 5. Fece dieciCardinali, tra’quali

due ſoli Veneziani ſuoi nipoti , Zeno, e Mi

cheli. Mori del 147!. d’apopleſia di ſangue_

molto presto. E' da ſapere, che avendo inteſo

Don jacopo Zeno Veſcovo di Padova la crea

zione del Papa, andò aRoma con 40. cavalli

per viſitare ilPapa, ch'era ſuo parente. Stet

te un meſe , avanti che il Papa voleſſe dar li

udienza nè vederlo . Poi liela diede e di e

gli: E bene, Veſcovo, che me venuta a ſar quì?

Gli riſpoſe: A baciare i piedi a *vostra Santità.

Diſſe il Papa : Era meglio , che fa e fiato nel

voflro Wſcovata , che *venir quì co” tanta _ſpeſa .

Basta-ua di rallegraroí meco con -uoflre lettere ,

dicendo , cbe avete perduto il Cappello per voflrc»

difetto, per ott-er rotta la fede prameflîz . Ora..

vogliamo che ne la aflèrviare . E gli convenne

di ſoddisſarlo delle penſioni ſcorſe del ſuo

Veſcovato, e con questo da lui fu licenziato.

A di r3. di Maggio furono {atti Nobili no

stri del maggior Conſiglio il magnifico e po

tente Comino , Costantino, e Arniti , fratelli

divotiſſimi della Signoria nostra, Signori in..

Albania co' loro eredi. In questo mezzo andò

nella Morea il Signor Sigiſmondo Malatesta..

di Rimini, ed era Capitano a quell’impreſa ;

il quale ſcriſſe molte lettere alla Signoria ,

come è registrato nella Cronica Dolfina. Era

Provveditore nella Morea Andrea Dandolo ,

e Capitano Generale ]acopoLoredano. I no

stri avendo tolto l'impreſa del Miſitra, ildet

to Signor Sigiſmondo ſcriſſe alla Signoria co

sì: Lbflmo mio è di reggere e di governare , e

_di regolare il campo e ſollecitare quello, che..

3'174 a fare. Alle Signoria* ”offre e a' Confejjöri

b* *vuole dire il vero. In quefla ímprefiz biſogna

Tom. XXII.

A `fÎ-riv romcfipuò, e non come _ſi vuole, per ſ2-

,ignire la giufla noflr-z poſſìznzi, come richiede.,

gfonor noflro. Sicchè nulla fecero. Venne a…

Venezia un' Oratore dUſſonc-aſſan per voler

far lega colla Signoria nostra contra il Tur

co; il qual venne per via d'Ale po a la Liza,

poi paſsoaRodi, e qu`i venne; u molto ono

rato, ed eſpoſe la ſua ambaſciatain Collegio.

Conſultata la riſposta in Pre adi ſu determi

llaÌO di far le a con lui, e i mandargli un..

nostro Amba ciadore, ſe vi ſarà via di poter

mandarlo. Ancora il Caraman mandò Orato

Iri a Rodi, per aver lega colla Signoria no.

stra contro il Turco. Nella Morea venne...

diſcordia nel nostro campo tra il Signor Si

giſmondo Malatesta, e Andrea DandoldProv

veditore, adeo che le nostre coſe andarono

male, e nulla fecero al Miſitra, e ſi levarono

con vergogna dall'impreſa. Il Signor Mau

meth Turco mandò Ambaſciadore al Duca di

Milano, il quale paſsò alla Vallona, e gli

mandò preſenti di r4. cavalli, di zo. cani,

padiglioni, vaſellami, panni d'oro e di ſeta_.

alla Turcheſca e altri lavori d'oro e d'argen

to. ll quale giunſe a Milano, e fu dal Duca

molto onorato, e il richieſe a ſar lega. col

ſuo Signore, e che rompeſſe guerra a' Vene

ziani, ina il Duca nol volle fare . Gregorio

Correro Abate di San Leno di Verona eletto

Patriarca di Venezia, avanti che dal Papa,

- foſſe confermato, a Verona mori, e nel Con

ſiglio de' PregadiTu eletto Marco Barbo Ve.

ſcovo di Vicenza, olim di Trevigi, il quale

rinunziò. E poi nel i465. fu eletto Don..

Giovanni Barozzi Veſcovo di Bergomo, L,

dal Papa fu confermato, e fu uomo ſantiſliñ'

mo. Fu mandato Ambaſciatore al Caraman ,

e a Uſſoncaſſan Lazaro QJJlſÌnÌ genero di Ser

Marco Cornaro il Cavaliere. In questo mez

zo il Signor Sigiſmondo Malatesta ſi levò col

campo al Mi itra, vedendo quell' impreſa..

difficile, e il Signor Turco tentò di far pace

colla Si noria per via di Scanderbego Signo

re in A ania. A di i3. di Novembre i Bran

dolini, che ſurono figliuoli del quando-n Meſ

ſer Cecco morto nella Morea, al quale per

la Signoria fu dato il Feudo di Valdimarino,

venuti alla Signoria furono di nuovo investiti

del detto feudo di Valdimarino.

Nel i465. Papa Paolo ll. determinò di to

gliere Rimini al Signor Sigiſmondo Malate

sta, come ribelle della Chieſa. ll qual Si nore

venne ſubito dalla Morea a Rimini perdifen

derſi . E la Signoria gli mandò per Provvedi

tore e Oratore Franceſco Cappello quando!”

Ser' Albano, e ajutò quello Stato. ll Papa...

ſcomunicò il detto Si nore , ma egli poco

stimò la ſcomunica. di 4. di Luglio ſu

preſo di comperare dal Signor Malatesta di

Ceſena la Città di Cervia colle Saline per

Ducati 4000. E così ſu comperata, e vi ſu

mandato un Podestà con ſalario di Ducati

340. all'anno. Furono eletti due Oratori alle

nozze del Duca Don Alfonſo di Calabria ſi

gliuolo del Re Ferrando di Napoli, maritato

nella ſi liuola del Duca Galeazzo di Milano ,

France c0 Giustiniani il Cavaliere, e Giovan

ni Emo il Cavaliere, e fu mandata a donare

alla ſpoſa una pezza di panno d'oro, e che,

vadano con cavalli 25.

Nel i466. a d`i 8. di Marzo mori a Milan.

il Duca Franceſco Sforza, e a di 23. d'Otto

lbrc morì Madonna Bianca ſua moglie a Mc,

|lignano . Gli ſuccedette nel Ducato Galeazzo

Gees 2 Ma
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Maria ſuo primogenito, c_ per la Signoria fu

rongli mandaci Oratori a *dolerſi e a ralle

grcirſi - Fu preſo di far Capitan Generale da

:nare in luogo di Ser jacopo Loredano venu

to a diſarmzire. e ſu eletto er iſcrutinio nel

piaggior Conſiglio Vittore appello, che ac

ccuò. e fu ſpedito; il quale partito andò con

25. Galere a Negroponte, e aſII-iltò Atene.. .

detta Setines. che fu dall' armata ſaccomana

ta, Ma nella Morea jacopo Barbariga Provve

ditor nostro fu da' Turchi preſo , e portato

nella Rocca di Patras, e ſu impalato e mori.

E il Generale andò a Patras, -e diede la bat

taglia alla Terra. Era Ammiraglio dell'arma

ta un Vincimanega da Meſſina. I Turchi uſci

rono fuori, C {urono alle mani co' nostri, e

s’ebbe _gran danno, e le non era lo [polveri *

no. avrcbbono fatto maggior danno. Pure. p

de' nostri ne mancarono a n00. uomini. A

C13- d’Aprile eſſendo morto Don Giovanni

Barozzi Patriarca di Venezia, che ha vivuto

poco nel Patriarca-ito. ed tra uom ſantiffimo

e di vita eſemplare, fu eletto in ſuo luogo in

Pregadi Don Nlaffco Gerardo Abate di San_

Michele di Murano e Vicario Generale dell'

Ordine. Di Gennaio del i465. a Firenze fu.

ronocacciati molti Cittadini fuori per le par.

[i. e furono Conſinati per Piero di Coſimo

de' Medici, che governa quella Città, come

gli part?, per .eſſere ricchiſſimo Cittadino . E

alcuni fuſo meſſi in eſilio, tra' quali Niccolò C

Soderini, Diotiſalvi de' Negroni, Angiolo

Acciajuoli, e molti altri, parte de’quali ven

nero ad abitare in questa 'ſerra- Bartolomeo

COÌÃORÌ da BGYSOÎ-ÎÎO Capita-tn nostro generale

da terra compì la ſua ferma. e trattava con..

Madonna Bianca Ducheſſa di Milano di dare

una ina figliuola a uno de' ſuoi figliuoli. Ma

il matrimonio non ſeguì; e ſi rafermò colla…

Signoria nostra, Alloggiava in Bergamaſca a'

ſuoi Casttliiz cioè a Malpaga. Di Febbraio

Papa P4019 II. offer-ſe alla Signoria Ducati

300000- il Home de' Signori d'italia, per far

guerra C01 Turco, e acciocchè eſſa non ven

ga alla P490, _che pure intendeva' che ſi trat

taVa- Fu coniultara in Pregadi la riſposta. e

ſu riſpostogli che s’accettava l'offerta, [HL.

non Ci volevamo obbligare di mantenere noi

ſoli L1 detta guerra. Scanderbego Signore in

Albania, per paura de’ 'Turchi , cheaveangli

tolto alcuni Calìtelli, ſi parti e venne in Ita

liíìz cdeſffl Cſoja alla Signoria, e conſegnol..

la a Giînmarieo Contarini Provveditore in..

Albania. E Gioſafatte Barbaro era Conte e..

Capitano a Scutari, e i nostri vi miſero pre

ſidio di Gente dentro e governo, In questo

rnezzo ittore, Cappello Capitano general

nostro, avendo avuto per via di un, certo Da

viddeflbrco il ſalvocondotto dal Signor Tur

co, di potere la Signoria mandare un’Amba

ſciarotc, acciocchè la coſa foſſe presta, man

dò uno de’ ſuoi Sopracomiti, che fu Giovan

ni Cappello, per vedere di trattar qualche..

accordo. Al ,uale andato alla Porta' pare che

il Baſsà diceſſi: tra l'ala-e parole: Tu _ſei *venu

tpo a bere acqua frefla . La tua Signoria ba dato

tam: danari al Re d’Ungheria, enulla ba fatta.

Il detto Giovanni Cappello per ſue lettera,

registrate Jia-lla Cronica Dolfina conchiudc.. ,

elie i Fiorentini e i Genoveſi ſono. quelli ,

che disturbano la pace, e in Costantinopoli

ſono_ ritenuti i nostri Mercatanti Veneziani

Popolari Domenico Veglia e Antonio Trivi

ſano, .i quali stanno in caſa del Conſolo de'

T Eſi 1'184

A Fiorentini, come ritenuti a requiſizione del

Signore. Pare che il Signor Turco ſcriveſſe

una lettera alla Signoria di questo tenore_ :

Ma/flu-nezb D” gratta” Imperator Turci” atque

Greacia Òv, C/Îrzfiap/yoro Alaimo Sereniſſimo Duri

Vènetiarum jàlutem . Alla Porta della mia Si

gnoria è *venuta l’.4b.-zſèiatore dell' Eccellenza tuo

ſlm, il quale ba eſposto circa il trattare della...

pace, _ſnando che pare che fia di commeſſíon iva.

flra . E' pera-bè non ri è parata conveniente la...

[poſizione di quello c/z' egli richiede-ua , per tanto

gli abbiamo data licenza, e ragionato delle cafè

con [ai, dal quale ne [Parete infbrnmto . Scritta

in Costantinopoli die 7.5. Marcia' 1466, - ‘

, Nel 14.67. il Duca Borſo di Ferrara venne

aVenezia del meſe di Marzo a viſitare il Do

ge e la Signoria nostra, il quale veniva ſpeſſo

mostrando grandiſſima benivolenza a questo

Stato. Fu preſo di raffermare Bartolomeo

Coleoni Capitan general nostro da terra per

anni . . . . . con istipendio di Ducati 90000.

all'anno. Ancora il Signor’Aleſſandro Sforza

fu condotto a' nostri stipendi. In questo tem

po Vittore Cappello Capitano generale s'am

malò, e creſcendogli il male mori in Galera

di Marzo del i467. Si diſſe, che cinque meſi

da poichè ebbe la rotta da i Turchi, come...

ho ſcritto di ſopra, aSetines, numquam ad!”

efl ridera. Sicchè ſi giudica che ſi occupa e

moriſſe di malenconia, ll ſuo corpo fu lporta

to in uesta Terra, eſattegli ſolenni e equio

fu me o in un depoſito nella Chieſa di Santa

Elena, e poi pe' ſuoi ſigliuoli gli fu fatta un*

arca in marmo ſopra la porta della Chieſa.;
con questo epitaſio. Vſizrîîor Cappella: Imperaror

merifiſſîmur, maximis rebus* geflis, tre: Ò* ſcxa

giura anno! nat”: ,` Anno Saluti': MCCCCLXVIL

Tertio-Id. Martins in Eubea periit. Hei: ejus

aflTz, in Calo anima. Andreas, Ludovicus, Pau

li” filíi pimtifflmi parenti optimo poſíaerunt. In

teſa tal morte in questa Terra a di 8. d’Apri

le, fu preſo di far Capitano Generale con.;

Ducati too. al meſe 111 ſuo luogo pure per

iſcrutinio nel maggior Conſiglio, e fu eletto

, jacopo Loredano la quarta volta, stato Ge.

D nerale, che accetto, e armato ſu ſpedito pre

sto' con otto Galere a Negroponte . Del meſe

di Giugno a di 2.6.' mori il Duca Filippo di

Borgo na. Laſciò per testamento,,che il ſuo

cuore 1a portato aſepellire in Geruſalemme ,

le viſcere in Bruges, e il corpo nel tumulo

del padre. ln Romagna ſegui certa novità ,

che Bartolomeo Coleoni da Bergomo, avanti

che ſoſle confermato e rifermato dalla-Signo

ria nostra per Capitano, come Capitano di

ventura con gente andò verſo Imola , dove..

ſeguì certo fatto d’arme alla Molinella, dove

Ercole della Cala d'Este , che fu poi 'Duca di

Ferrara, ſu ferito da uno ſchioppo in una...

gamba, per lo che ſempre andò zoppo, E

E vedendo questi morti , avendo la Signoria...

Ravenna e Cervia in Romagna, mandò un..

Provveditore in Romagna, il qual ſu Girola

mo Barbariga Procuratore , il quale ammala

to a Ravenna mori , -e fu detto ch'era stato

attoſlicato, e il ſuo corpo fu portato in que

sta Terra, e fu ſepolto in una Capella alla..

Certoſa, dove gli fu fatta un'area con questo

epitafio: Hieronymo Bsrbadíro Promratori Fran

ciſèi Procuratoris film, Flaminia in cxpcditione

*umano boſhli Patria, cui via-erat, extintîìo F. P.

Ed è da ſapere, che quella battaglia fu {atta

ſul Bologneſe tra Bartolomeo Coleoni , e il

Duca Galeazzo Maria di Milano, dove erlano

e
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le genti del Rc Ferrando, e i Fiorentini alla

Molinella. La fine ſu, che nè l'uno nè l'altro

campo ſu vincitore . Fu mandato in Toſcana

Oratore a Bartolomeo ſîoleoni Marco Cor

naro il Cavaliere, per ſedar quelle coſe , c..

raſſermare il detto per Capitan generale C0118

Signoria nostra, e cos`i egli accetto. _

Nel i468. Bartolomeo ſuddetto prele Mo

diana Castello in Romagna, e la ſaccheggio .

Poi venne in Ber amaſca. Fu conchiuſa, lega

tra il Duca Ameëeo di Savoja 9 e il DUCA

Galeazzo Maria di Milano e la Signoria no

stra per due anni di fermo a conſervazione...

de li Stati loro. Fu mandato Giovanni Go

nel a nostro Segretario a Genova_ per alcune

Occorrenze. ll quale giunto a Milano, parlo

al Duca di molte coſe, il quale glidiſſe: LS:

gnori hanno gran vantaggio dalle Repubbliche a
far guerra, perchè i Signori eglino móìdîfiffllſifán

”o le guerre, e la Signoria *uoflra fi conviene fi'

dflre in allri; e commemorò un detto del n0

stro Doge Foſcari; che la pace era migliore del

Paradiſo, perchè in Paradiſo non godevarzojë non

i buoni, e della pace godevano t' buoni e tratti-ui.

Però e li cercherebbe di stare in pace, ecos`i

dovrebäe attendere la Signoria nostra. A Roma

ſu trattata la pace tra Bartolomeo Coleoni _e

i Fiorentini, la quale fu conchiuſa e pubbli

cata in Santa Maria AraCwli il giorno di no;

stra Donna di Fcbbrajo; cioè unalegae unio

rie tra il Re Ferrando di Napoli, la Signoria

nostra, il Duca di Milano, e i Fiorentini. 1

capitoli della quale ſon posti nella Croniea..

Dolflna . E Papa Paolo ll. avendo conchiuſa

questa pace , fece in memoria battere una..

moneta d'oro di valuta di Ducati zochiama

ta Talento , ſulla quale eſſo Papa è a ſedere..

conſistorialmente , e con lettere PAULO ll.

PAClS ITALIZE FUNDATORI . In questo

anno in Cipro accaddemovita , erocchè il

Re Zaco, il quale era chiamato igliuolo del

Soldano, venne ſull' lſola, e ottenne quel ReT

gno ; e ſi chiamava ]acopo Luſignano Re _di

Cipro , e poi (i maritò in una nostra gentilT

donna figliuola d'Andrea Cornaro fratello di

Marco, che in Cipro stanziava , per eſſer?

eſiliato da questa Terra , con promeffione di

dote tra danari e robe, computato certo_ cre

dito, che il detto Cornaro avea dal Re di Du

cati IOOOOO. E la detta Reina ſi nominava..

Caterina, donna belliffima, E per ſicortà del.

la dote eſſo Re per istrumento aſſicurolla ſo

pra la Città di Fama osta e di Cerines. Que~

sto Re Zaco cacciò al Regno ſuo Cognato

marito della Reina Carlotta ſua ſorella, la...

uale era figliuola legittima del Res e questo

Èaco era bastardo. Ma coll’ajuto del Soldano

entrò nel Regno. La cagione, per cui eglimaritò in una Veneziana nostra, ſu perch' egli

temeva d'eſſere cacciato dal Regno, e teme

va che il Duca di Milano , e i Genoveſi col

Duca di Savoja padre del Re Luigi ſno co

gnato cacciato dal detto Regno, veniſſero con

ran forza contra di lui, e accostandoſi alla..

`ignoria, la quale avea ſem re ſuora una groſ

ſa armata, ſperava d'eſſere ifeſo; echiamò la

detta ſua Moglie Figliuola della Signoria di

Venezia; Onde paſsò in Cipro con 4. Galere

di Baruto, Capitan Girolamo Diedo, e dopo

morto il Re, la Signoria ebbe il dominio dell'

[ſola.

Litera Cardinalis Beſſarionis ad Ducem 8c

Senatum Venetum . ,, lllustriſſimo atque invi

. ,, &iſſimo PrincipiDomino Christophoro Mau

l

|

.Alza

E i

ro Duci 8c inclyto Senatui, Beſſario Cardiz

nalis 8c Patriarcha Constantinopolitantts ſa

lutern. Equidem ſemper a tenera ſere pue

rilique aetate omnem meum laborem ,~ om

nem operam, curam, studiuinque adhibui ,

ut quoſcumquc poſſem Libros in omni die

ſciplinarum genere compararem . Propter

quod non modò plerolque 8c pucr 8: ado

lelcens manu mea conſcripſi, ſed quidquid

pecuniolae ſeponere interim parca frugalitas

potuir, in his coëinendis ablumſi. Nullam

enim magis dìgnam atque praeclaram ſupel

leéìilem , nullum uriliorem praestantiorem

que theſaurum parare mihi poſſe existimañ

bam; quippe pleni Libri Sapientum voci

bus, pleni antiquitatis exemplis, pleni mo

ribus, pleni legibus , pleni religione ; vi

vunt , converſzintur , loquunturque nobi

ſcum; docent .nos, instrnnnt, conſolantur,

reſque a memoria nostra remotiffimas quaſi

prazſentes nobis exhibent , 8c ante oculos

ponunt. Tanta est eorum porestas, tanta...

majestas , tantum denique numeri , ut nifi

Libri forent, rudes omnes eſſemus atque.

indoóìi, nullam-fere przteritarum rerum..

rnemoriain, nullum exemplum , nullam de

nique nec humanarum nec divinarum rerum

cognitionem haberemus . Eadem urna, quze

hominum corpora contegit , öt nomina..

obrueret. Quamvis autem huic rei toto ani

mo ſemper incubuerim , ardentiori tamen..

studio post Grmciae excidium, ötdeflendam

Bxzantii captivitatem, in perquirendis Li

bris Grzcis omnes meas vires, omnein cu

ram , omnem operam . ſacultatem , indu

striamqueconſumſi. Verebar enim 8t. ve

,, hementiſſime formidabam , ne cum ccteris

,,- rebus tot excellentiffimi Libri, tot fummo

rum virorum ſudores atque vigiliae, totlu.

mina orbis terrae , brevi tempore periclita

rentur , atque pcrirent , quemadmodum..

etiam ſuperiori tempore tantam jaóìuram..

fecimus, ut ex ducentis viginti millibusLi.

bris , quos Plutarchus refert in Bibliotheca

Apamiarum ſuiſſe, vix mille aetate nostra...

ſuperſint. Conati autem ſumus, quantum...

in nobis fuit non tam multos quam opti

mos Libros colligere , 8c ſingulorum ope

ruin ſingola volumina , ſicque cunéìa ſere...

ſapientum Graecorum opera, prazſertim quae

rara eranr 8c inventu dìfficilia coëgimns .

Cetcrum uum hzc ſsepe mente repeterem,

parum de iderio ſatisfeciſſe videbar, niſi pa

, riter providerem, ut Libri, quos tanto stu

,, dio 8c labore coëgeram, me vivo itacollo

,, carentur, ut etiam defunóìo diffipari alie

narique non poſſent, ſed in loco aliquo tuto

,, ſimul ac commodo ad communem hominum

,,”tam- Grzcorum , quam Latinorum utilitatem

,, ſervarentur. :o

Hoc igitur cogitanti mihi , multaſquc_

Italica Uthes animo volventi, ſola tamdem

vestra inclyta atque ampliſſima Civitas oc.

currit, in qua animus mena omni ex parte

conquieſceret. Primo enim non videbam ,

quem locum eligere tutiorem poffem , quam

eum, qui azquitate regitur , legibus rene.

tur, intcgritare 8: ſapienrirì gubernatur; ubi

virtutis, continentiar, gravitaris , justitix ,

fidei domicilium est; ubi imperium, ut ma

ximuin est, atque ampliffimum, ita aequita

te 8c moderatione animi in conſulendo li

beri nulli libidini , nulli delióìo obnoxii ,

prudentes tenent, 8c boni malis przponun
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- tur ;Ac privatorum- commodorum obliti , 'A

totum corpus Reipublicz unanimi corſſenſu

Br ſumma intcgritate proeurant. Ex uibus

ſperandum est, Civ-i-tatem vestram quod

optamus) in dies magis 8: vires 8c nomen

Ìpziopagaturam . Dehinc intelligcbam , nul

lum locum a me eligi poſſe commodiorem,

ac nostris przſertim hominibus aptiorem.. .

Quum enim in Civitatem vestram omnes 4

ſere totius orbis nationes maxime confluanrf

tum przecipue Greci , qui e ſuis provinciis

navigio venientes Venetiis primum diſce

dunt ... 8c propterea vobiſcum neceffitudine

devióti, u: ad vestram appulfi Urbem, qua

ſi alterum Byzantium introire videantur .

Post hzc quomodo poterat hoc beneſicium B

a nobis houestius locari , quam apud eos

hommes, uibus ego multis eorum in me.,

beneficiis evinéìzus obstriétuſque eſſem , ut

in ea Civitate, quam mihi. ſubjugatáGrzeñ

ciá, pro patria-elegiſſem , 8t in quam adſci

tus a ñvobis , atque honorificentiſiime rece

ptus fuiſſem? ltaque conſcius mortalitatís

mea, 8t ingraveſcente jam aetate, diverſoſ

`que, quibus afficimur, morbos, 8c cererflu

quae evenire poſſent , conſiderans , omnes ’

Libros meos utriulque linguas. ſacratiffimw

fEdi Beati Marci vestrz lnclytm Civiratis

dono dedi atque dicavi, ſentiensme talem

animum 8c Excellentia: Vestra: .Sc gratitu

dini mex, 8c quam mihi communem eſſe... C

-voluistis, partite debuiſſe , ut vos ac liber.i

-posterique vesti-i, qui me virtute ac ſapien

-tia vestra. multiſque in me beneſiciis addi

eìurnó, deditum , obstriätumque habetis ,

~hujuſmodi mcorum liborum in primis fru

~’ éìus uberes diuturncſque capiatis , dehinc

ceteri, qui bonarum iſciplinarum studioſi

erunt. vestrá causá capiant, Quapropteröt

edonationem ipſam , 8c Librorum lndicem.. ,

ñöc Pontificis Maxim-i decrcrum ad Vestras

Excellentias mittimus, precantes Dcum.. ,

ur Reipublicae vesti-ae omnia bene, ſeliciter,

proſpereque evenianr , 8t pacem habeant ,

tranquillitatem , otium , concordiamque.

perpetuam. Vale-ant Exccllcntia Vesti-ae. D

. - Ex Balneis Viterbienfibus Anno Salutis

-MCCCCLXVHI, Pridie Kalendas ]unias.

Reſponſio-Venerorum : ,, Reverendiffimo -

Domino Cafíiiíllil Nicazno . Libellum de,

donatione nobiliſli-.ii-.e Bibliotheca vestrfle ,

* una cum indice omnium librorum , docu

mentoque. . . . . . . . . . captaque poffeffio

ne eorum , duce 8t capite elegantiffimä Epi

stola vestrà ad nos , quam in ipſius libelli

fronte., quaſi vestibulum, propoſuistis , 'vir

nobilis Petrus Maurocenus Miles, qui Ora

rorem pro nobis Romae agebat, rediens nu

per nobis al-tuiit. Munus nimirum ampliffl

mum convenientiſſimum ue Iiberalitati 8c

ſapientiz vestrz Reveren iſſima: Dominatio

nis , uz daret* nostra Reipublicx studio

MO

'Sc ex peéëatione .qua ì* acciperet . Nihil

enim maguificentius, nihil honoratius Civi

-tati nostra accidere hoc tempore potuiſſet,

quam in ea collocareöt domicilium fieri tot

przstantiſſimorum Voluminum Grzcz 8c

Latina Literature; nihil praeterea ,quod ma
gisſi testatamöccognitam redderct tum ſum

mam doéìriuam ö: bonarum Artium ſcien

tiam vestram , tum crga nos 8t Rempubli

'cam noitram incomparabilem benivolen

tiam ; uandoquitlem perpetuo dicetur, 8c

ab omni us dccantabitur, vestram Reveren

gliíììmam Dominationem , ut doóìrflîmumöc

- ñ -.. . ‘ ’ u

T l ' E 7 n88

,, ſapícntiffimum patrem , ita etiam principem

`,, 6c aucftorem ſuiſſe tam pratclari 8c late pa

., tentis muneris ad uſum ër utilitatem publi

,, cam comparati. Etenim ſi Lycurgo fummo

,, viro gloria: datum est, uod primus Home

,, rum variis in locis per rusta diſperſum ex

,, Aſia tota in Grzeciam re ortaverit, quid vo

,, bis debebitur, quum -vei rrî opera , studio,

,, industrial , 8c demi-m munificentizî faéìum..

,, ſit, ut tot przclam volumina; 8c literarum

,, monumenta e 'tenebris in lucem , e Grzrcia

” in ltaliam, 8t demum RomzîVenetias, ma

” gno examine Latinor-…Îm S: quidem optimo

,, rum reducerentur ? Erat nobis ante notus

,, ac multipliciter cognitus {ingularis amorëc ñ

,, benivolentia vestra er a nos. Complnraar

,, gumenta continue ex iterunt, quz constan

,, tiffimo nostrorum omnium ſermone quanti

,,' nostram immo vesti-am Rempublicam fece

,, ritis, 8t pro dignitatc nostra laboraveritis,

., inſigniter declararunt. Sed hoc liberaliffime

,, faótum VCstſUm , nempe quod Civitatem no

,, stratnBc [Edem Sandri Marci prceelegeritis,

,, cui viventes dono Bibliothecam ipſam dare
,, tis , ſic ſuperavit omnia officia ,ì ſic hauſic

,, ainoris 8c benivolentia: vim , ut nihil addì

,, poſſe videarur . Restat iraque , ut pro hu

,, juſmodi vestro munere, qnodlibens accipi

,, mus, 8t ut par est magniſicamus, gratiam..

,, Reverendiffimz Dominationi vestrxe habeaó

,, mus, quando referre hoc tempore non da

,, tur ; exploratum ue habetote, non -minori

,, voluptate ipſos Li ros excepruros , quam...

,, ferunt Romauos matrem Deorum ſuoi-um ,

,, aut fflſculapium accepiſſe, collocabimuſque

,, eos in pulcherrimo 8c nobiliſſimo loco, hoc

,, est in ipſius Palatii nostri op ortunistima re

,, gione , ita quod meritò Bibliotheca fEdis

,, Sanóìi Marci appellari poterit, interque il

,, lustris Civitatis nostra ſpeötacula cum im

,, mortali lande 8c gloria vestrz Reverendiffi

,, mm Dominationis , ac publica utilitare ha

,, bebitur; jamque ex Sen-atua nostri conſulto

,, locus 8t ſedes ipſa honorificentistime deſió'

,, gnatus est. ‘.

,, Datum in nostro Ducali Palatio die X.

” Augusti MCCCCLXVlll. î

' Nel 1469. adi 7. di Febbrajo, Federigolll;

Imperadore andò a Roma a togliere la Corona

da Papa Paolo Il. Paſsò poi pel Dominio noñ'

stro , e gli furono mandati quattfiOratori ad

onorario e accompagnarlo . cfu onorato aſſai..

l quali furono Franceſco Giustiniani il Cavaó.

liere, Domenico Moro, Zaccaria Barbaro, e

Pietro da Molino il Dottore . E avvicinatolî

a questa Terra, avendo egli deliberato di ve.

'nir quì la ſeconda volta , perchè dell'anno.

x451.. vi fu un' altra volta , fu aíîài onorato .

Onde nel Conſiglio de' Pregadi ſu preſo di.

far li grand-stimo onore, e preparato gli fu la.

ca a del Duca di Ferrara , ed eletti tre ſopra

laſpeſa, che ſi ſarà per tal venuta , ed eletti

furono ancora dodici Oratori de’ rimi della

Terra ad andargli incontro, c po cia il Doge

colla Signoria nel Bucintoro . Gli fu Fatto

grandiſſimo onore . Parti a dì r5. del detto

meſe, e l'avvio verſo Lîtmxgna. Furonoeletti

di Giugno due Oratori alle nozze del Duca

Galeazzo Maria di Alilano, il quale vuol me

nare Madonna Buona íigliuola delDuca di Sa

voia , con vestiti di yelluto cremcſino e ca

pucci di velluto, ealtripreſenti da donarealla

ſpoſa; e furono Franceſco Giustiniani ilCarva

liete, e Pietro da Molino il Dottore, i quali

andarono onoratamentc. Aai zo. d'Ago{ì~o fu

Pub:
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pubblicata la Lega íattaWcol-'Poríteſice e collaſi' A all' anno Ducati 750. Straordinari per mezza

Signoria nostra; e la co ia di tal pubblicazio

ne è questa: ,*,' Quum tt che pe' Sommi Pon

,, tefici preteriti in diverſi -tempisì per favore

,, 8c aumento della Fede e della Religione..

,, Cristiana, sì etiam per difeſa , comodo , e

,, benelîzio della-ſacroſanta Romana Chieſa ,

,-, ſia stata uſata l'opera, il conſiglio , e il ſa

,, vote delPlllustriffima Signoria di Venezia ,

,, il qual favore , ſiccome ap are ne' tempi

,7; (l'innocenza, di Clemente, 'Aleſſandro, e

,, d'altri molti Pontefici, per la ſomma vene

,, razione , ch'eſſa inclita Signoria ha ſempre

,, avuto , ed ha alla Chieſa Romana , molto

,, ha giovato alla Fede, e alle coſe Cristiane

,, e alla Sede Apostolica, però il Santiſſimo e

,, Beatiſſimo Signore, Paolo ll. Sommo Pon

,, tefice de communi conſenſuddRevercndìſſimi

,, Signori Cardinali , er bene e comodo di

,, Santa Chieſa, e per Favore dello stato tem

,, por-ale di quella , sì etiam per benefizio L.

,, comodo della detta Illustriflima SignoriL,

,, da eſſere dato contro i Turchi crudeliffimi

,, nimici del nome Cristiano, nella qual cauſa

eſſa Signoria-con ogni conato, ſpeſe, e pe

ricoli continue e_ da molfanni in qua ha..

vegliato e ve lia z nel nome del nostro Si

,, gnore lddio . ha fatta e firmata intelli

,, genza e lega duratura anni XXV. eol detto

,, Sereniſſimo Principe e Illustriffima Signoria

,, di Venezia, a difeſa degli Stati di ſua San

tità e della predetta Signoria. La qual Lega

fino di Maäggio paſſato ſu fatta e conchiula.

E peròa ichiarazione univerſale sì per fa

vore dclla ſanta RomanaChieſa, sì per be

nefizio da eſſere conſeguito per l'impreſa..

contro de' Turchi , e per comune c :riſer

vazione e difeſa degli Stati, ha deliberato,

che in questo di la detta intelligenza L.

,, lega ſia gridata e pubblicata , pregando

,, la_ divina Clemenza , che così le piaccia...

,, di_ concedere , che polla eſſere ad ester

,, minio de' nimici della Fede Cristiana , 4L.

,, anche per conſervazione degliStati redetti.

Di Settembre ſu’preſo , che atteſo c e l'arte

dello Stampare è venuta alla luce, ſa conce

duto a Giovanni di Spira lo stampare l’Epi

stole di Tullio e di Plinio per cinque anni. e

che altri nolle stampino. A di i8. di Maggio

il Duca Borſo di Ferrara venne in questa Tetra.

E ſu conchiuſa lega tra la Signoria nostra, il

Duca di Savoia, e.ilDuca di Milano, la quale

prima ſu ſatta folùm per due anni . In questo

mezzo Papa Paolo Il. deliberò al tutto d'avere

la Città di Rimini , perchè mai con quel Si

gnore non ſi pacificò , e vi mandò gente L.
campo , Governatore della quale ſu ſiDon Lo

NÎÎZO 2311?; C questo perchè il Signor Mala

testa di Rimini voleva togliere Ceſena . En

trate della Signoria diVenezia nell'anno i469.

Dazio del Vino Ducati 77000. Dazio delle Ta

verne Ducati nooo. Dazio dell' Entrata Du

cati 34000. Dazio dell’Uſcita Ducati 15000.

Dazio della Meſetteria Ducati ;6000. Dazio

della Beccaria Ducati 7.2000. Dazio della Tet

naria vecchia per l'olio Ducati 28000 Dazio'

della Tcrnaria nuova per la Graſſa Ducati 90cc. 7

Òommano Ducati 233000. L'Ufizio del S.1le_.Ì

per utilità e Sali Ducati 96000. Affitti d:-lle_,.²

Botteghe , Dazj, e Rive di Rialto Ducati 54000. ì

Salinari a Chioggia Ducati 500. Tanſe di No

taj e Scrivani Ducati 5000. Sommano Ducati

155500. Ufizj deputati a pagare _per cedola di

Palazzo, Ducati 6000. Pozzi, Acque', e-Zatte

f'.

…a
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  di contanti Ducati 7500. Sommano Ducati,

14250. Decime all'anno riſcuotendo il tutto,

Ducati 40000. Decime delle Caſe Ducati zoooo.

Decime delle Poſſeffioni di ſuoriDucati 6000.

Decime dſſmprcſliti Ducati 15000. Decime..

delle Mercatanzie Ducati 14000 Decime di

Navi e Galere e di noli Ducati [ooo. Decime

del Clero di Venezia Ducati i800. per un..

terzo del ptò degPImprestiti Ducati 27000.

Tanſe limitate Ducati 6000. Tanſe de' Giu

dei taſſati Ducati 3000. Sommano Ducati

133800.

Nel i470. s’ebbero lettere da mare , come

a di 3. di Giugno l'armata Turcheſca eſci dal

 

 

B lo Stretto per venire aNegroponte in numero

di Vele zoo. cioè Galere 108. P-.tlandarie 60.

il resto Fuste. Sì stima, che vi ſieno ſopra da

uomini 70000. da fatti . La nostfatmata di

Galere 35. e la Fusta da Lieſena per avanti

preſe due Galere e Fuste i7. de’ Turchi , ca

riche di farine e d’artiglierie al Platamo. Ora

la detta armata Turcheſca a di 5. di Giugno

andò adlmbro epteſe quel Castello, in cuiera.

nostro Rettore Marco Zontani, e tagliò tutti

a pezzi . Poi a di 8. andò a Stalimne , che...

anriqumfls chiamavaſi Policastro , e combattè

quel luogo per giorni cinque , ma non potè

ottenere quel (Zastello. ll Canale General no

stro andò per investire la detta attuata , c...

nella veduta fu gi via. Era Capitano al Gol

?o Lorenzo Loreäano. il quale ancor' egli era

venuto d'ordine del Generale' nell' armata..

Dopo la detta armata Turca andò nel Canale

di Negroponte. Dal capo alla coda della det

ta armata erano miglia lei in otto . ll Si nor

Turco venne in perſona per terra con e erci

to, e fece un ponte ſu Palandarie per paſſare

ſull'Iſola di Negroponte. ln questo mezzoiil

nostro Generale preſe un Grippo di Scio, che

andava al Turco con Ducati 15000. e Canne

[O0. di Scarl-ato , e un' Oratorc da Scio . ll

Turco meſſo il ſuo padiglione ſull' [ſola di

Nogtoponte a Santa Chiara , il Baſsà a San;

Franceſco, e il figliuolo del Signore alla Cal

logrea, a di 25. di Giuſgno le diederola pri
ma battaglia, e poi la econda adi 30. Furoſin

morti per que' della Terra 16000. dalle arti

glierie , e ſurono sfondare 30. Galere Turche

per que' della Terra. Poi adi 5. di Luglio ſu

data la terzzt battaglia, e morti furon de"l`ur

chi 5000. Fu ſcoperto il trattato di 'Fotoma

ſo Schiavo (Îontestabile nostro, il quale vole

va dare la Terra al Turco, e ſu ſcorerto per

una femmina vecchia; il qual Tommaſo ſuſe

rito d'un pugnale nel petto da Luigi Dolfino

nostro Bailo ivi , cognominato Morona, onde

il detto Tommaſo morì , e ſu appiccato pe'

piedi a' balconi del palazzo del Bailo . Que'

della Terra mandarono a domandare ſoccor

ſo al Generale pe' meſſi loro , uno de' äpali

ſu preſo da' Turchi , e ſu impalato . A 1 8.

di Luglio ſu data la quarta batttglia , e ſu

rono morti Turchi 15000. dalle artiglierie ,

onde il Signore ſi muſe in animo d'avere al

tutto la Terra .. Per aumentare il ſuo eſerci

to mandò a togliere uno per caſa de' ſuoi

ſudditi . A di u. il 'I"urco fece accostare.;

l'armata ſua dalla banda del Borgo della...

Zucca , dove erano rovinate le mura , e con

to. bombarde tirò contro la Terra , facen

- do empiete le foſſe . zzlla fine vedendo di

non avere ſoccorſo que' (lfllíl .Terra ,, a dì

r7.. di Luglio del i470. a Orci 2. di giorno,

i Tur
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i Turchi diedero loro grande battaglia e ge-l

nerale, ed entrarono nella Terra , e vennero

verſo la Piazza , combatrtfndo a strada per)

istrada, perchè uelle era o state incatenate. i

Alla fine i Turc i ac uistarono la detta Cit

tà, efuron morti nella attaglia uomini 77000.,

cioè Turchi , e di que' ch' erano in Negro

nte da 6000. ſolamente in questa ultima...

gîtta lia. Ed entrati i Turchi dentro fecero

an iffima crudeltà. Fu morto Lionardo Cal

o Bailo, Giovanni Bondimiero Capitano, Cl

Paolo Erizzo, che avea compiuto l'eſſere Bai

lo, e molti altri nostri Gentiluomini, ch' ivi

erano. Il Signore donò' la Terraa ſuo ſigliuo

lo, e comandò che tutti i giovani foſſero am

mazzati, e i corpi buttati nella piazza di San

Franceſco, e ne Patriarcato, e poi li fecero

buttare in mare , acciocchè non inſestaſſero

l'aria. Questa nuova cattiva e doloroſa sìin.

teſe in questa Terra a d`i 3c. di Luglio , la...

quale ſu ſpiacevole a tutti, e ognuno ne pia

gneva. Il Generale Canale ſu molto biaſzna

to, per cagione del quale Negroponte s'era...

perduto per non aver voluto investire il pon

te fatto ſu Palandarie ; che s’egli Pinvestiva,

i Turchi ch' erano ſull' Iſola , erano come..

rotti. E' da ſapere , che pel Reggimento di

Candia furono mandate 7. navi , capitano

Aleſſandro da Peſaro , con genti per aumen- '

tare l'armata, ma ſu indarno. Quandoilcam.

po era attorno Ncgroponte , Niccolò Pizza

mano padron di nave sbſſerſe al Generale…

d'andare a investire e rompere il detto pon

te; ma il Generale volle indugiare , e in.,

uesto mezzo i Turchi ottennero la Terra….

I qual Generale ſcriſſe alla Signoria ch' egli

inveflirebbe la detta armata Turcheſca. Avea

egli buon numero di navi e d'altri navili, e,

nulla fece. Fu preſo in Pregadi di dimet.

tereil Generale, c di commetterlo agliAvvoñ

gadori di Comune, e d’eleggere un' altro

Generale in ſuo luogo e .di ſpedirlo ſubito, e

di fare altre provigioni. A-di r9. 'di Luglio

Ju eletto Generale Pietro Mocenigo quon-n.»

Ser Lionardo Procuratore, ch' era uomo ma

ëjítimo, e parti dipoi con altre Galere. E pel

Conſiglio de' Dieci gli fu commeſſo , che.

giunto in armata doveſſe mandar ne' ferri in

questa Terra Niccolò da Canale Dottore e_

Generale. 'Tamen Antonio Donato ſuo cugino

inteſe ciò, e ſubito gli ſcriſſe tal deliberazio

ne. Giunto il detto Generale in armata man

dò a Venezia il pre fato Niccolò da Canale. .

A di 13'. di Maggio in quest' anno ſu preſa...

parte nel gran Lonſiglío di fare l'illustre Bar

tolomeo (Loleonedflndegavia Capitano gene

:al nostro da terra, Gentiluomo del maggior

Conſiglio, e i ſuoi eredi, e gli ſu mandato il

rivilegio. Ritorniamo allìarmata del Tucro,_

a quale, ottenuto Negroponte, il Signore la

fece ritornare nello Stretto a diſarmare, e pa.

rc che la nostra, Capitano il Canale, l'accom

pagnafle, andandole dietro. E poi eſſo Gene.

rale volle vedere di ricuperare Negropontc_ ,

ma eta sì ben fornito di Turchi e fortificato,

che nulla potè {are , onde combattendo co'

Turchi ,- questa volta furono morti due no

flri Sovracomiti Girolamo Lungo , e Gio

Vanni Trono di Ser Niccolò Procuratore. In

.questo tempo _erano nella Morea da Turchi

25000, i quali andati alla Voflizza , dove era

-Provveditor nostro Lucca Contarini . le die

dero una battaglia da mano, o però, fi perdet

‘ C

voleva [O0. Galere tra groſſe e ſottili, e che l” cauſis , Artium liberalium, ſive Artistarum

Di
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te la Terra. Ancora' ?art-andarono Draculi , e

Belvedere , e i Turchi li rovinarono fino a'

fondamenti. S’arrendè ancora Filidoni , e il

Castello di Calamata, dov' era Rettore Paolo

Rrio , il qual luogo ſu abbandonato da' no-‘

ri.

,, Paulus Epiſcopus Servus Servorum Dei,

,, ad perpetuam rei memoriam- lnter ceteras

,, felicitaces , quas mortalis homo in hac la

,, bili vita ex dono Dei nanciſci potest , ea...

,, non in ultitnis computati meretur , quod

l” per aſiiduum stadium adipiſci valet ſcientiz

l ,, margarita, quz ad bene beatazque vivendum

l” viam przbet , ac peritum ſui pretioſitatc..

9,, longe ſacit excellere; ad mundi quoque ar

,, cana cognoſcenda dilucide introducit , ſuf

,, ſragaturindoóìis, ab infimo loco natos eve

,, lica rerum ſpiritualium ac remporalium li

,, beralis provide diſpenſatrix , 8t cu`uſvis

,, commendabilis exercitii adjutrix con ans,

,, atque perpetua, ut eo ſacilius homines ad

,, tam excelſumhumane conditionis fastigium

,, acquirendum 8t acquiſitum in aliam tranſ

,, ſerendum ſemper cumxaugmento uzſiti in

;,, ducantur, quum aliarum rerum istributio

i” maſſam minuat, ſcientix verò communi

},, catio quanto in plures diffimditur , tanto

,,, ſemper augeatur 8t creſca: , ad hoc eos

Î,, hortatur ,eis loca przparat , illos juvat,

,, fovet , ac favoribus proſe uimr gratioſis.,, Reminiſcentes igitur , uori] olim quemad

,, modum nobis dileótus lius Pantaleo de.

,, uajanis in Artibus 8t Medicina Ma ister

,, nuper commemorando expoſuit , quod in..

,, Civitate Venetiarum legirimis ſuadentibus

B .

j… hit in ſublime. Et propterea Sedes Aposton.

l

,, 8t Phyſicorum Collegium de conſenſu Ma.

,. ìsttatuum 8t Prztorum , qui Reipublicat

,, äiéìae Civitatis tunc przerant, institutum...

,, quodquc benedicente Domino illius ſu po

” ſita multiplicentur in dies : Nos atten en

,, tes, quod fi in dióta Civitate , quae una ex

,, notabilioribus totius Christianiratis existit,

,, generale Studium tam in Artium 8t Medi

,, cinz, quam etiam Theologiz , utriuſquç.

,, juris , at ue aliis licitis ſacultatibus erige

” retur , iſſudque perpetuis futuris tempori

” bus in ea vigeret, ac Magistri , Doótores,

,. 8t Scholares ibidem pro tempore legentes,

” atque studentes libertatibus , immunitari

” bus, &indultis , Magistris, Doéîtoribus, 8t

” Scholaribus Bononiz , Padua , 8t Parifii ,

” studii cauſsá eommorantibus , -per Sedem..

” praediótam, vel alias quomodolibet conceſ

” ſis, gauderent , 8t uterentur; aç fingulis,

” ui cnrſu feliciter conſummato in eiltlem..

,, acultaribus, in quibus hujuſmodi inhzren

,, do studiis bravium obtinere vidcrentur , Ma

,, gìstratus 8t Doékoratus inſignia , ſi ad hoc

,, ſufficientes 8t idonei reperti ſorent , ſerva

,, tis ſolemnitatibus 8t modis in Studiis gene

,, ralibus ciſdem ſervari ſolitis , rccipere poſ

,, ſent; eiſquc promotis licentizì ad Magistra

,, tus 8t Doéìoratus gradum 8t honorem.”

,, alios crudiendi opportunitas 8t legendi fa*

,, cultas concederetur , hoc profeéìò ad mul

,, tarum ſalutem ,' 8t Civitatis ejuſdem deco

,, rem, ac studere cupientium commoditatcm

,, magnam cederet cum Fidei Catholicar aug

,, mento. Ac proptcrea cupicntcs, prouc etiam

,. jurrnaturae 8t humanitatis adstringimur,

,, tam studentium commodis 8t profeékibus

,, opportune couſulerc , quiz” etiam (Ils/ign

n
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,, quantum nobis ex alto permittitur , con

,, gruentibus honoribus decorare , nec non..

,, Civium, ſubditorumque ſuorum animos ad

',, literarum studia 8c virtutes accendere, mo

,, tu pro rio , ac de nostra mera delibera

,, rione g: voluntate , ad laudem divini no

,, minis 8c Fidei Catholicae propagationem.,

,, Generale Studium facultatum przediéìarum

,, omnium in eadcm Civitate, Apostolica au

,, &oritate erigimus , studentes 8c ordinantes,

,, quod deinceps perpetuis futuris temporibus

,, in dieta Civitate Studium , in Theologiz,

,,`]uris Canonici 8c Civilis , Medicine , 8c

,, Artium, atque omnibus aliis licitis facolta

,, tibus hujuſmodi vigeat 8c obſervetur , ac

,, congruis habitu, ö: curſibus in ipſis facul

,, tatibus ſufficientes, idonei ue reperti, ini

,, bi gradus 8c inſignia Magi talia 8c Doéìo

,, ratus recipere, ac in eis legere 8c docere .

,, Nec non ipſi univerſi quoqueöcſinguli Uni

,, verſitatis ejuſdem in diéìis facultatibus Do

,, &ores , Magistri licentiati , Bacalarii , 8c

,, Scholares , omnibus 8c ſingulis privilegiis,

,, indultis , immunitatibus , libertatibus , 8c

,, gratiis aliis, generalibus Studiis , 8t in eis

,, commorantibus , legentibus ,~ vel studenti

,, bus , Doéìoribus "3 Ma istris , 8c Scholari

,, bus , eorumque Univer itatibus per Sedem..

,, antedióìam, vel alias conceſiis , uti poflint

,, pariter 8c gaudere. Et quoniam in Parochia

,, Parochialis Eccleſia: Sanéìi joannis Bapti

,, sta: in òracula Venetiarum nati, 8c in ipſa

,, Eccleſia Sacri Baptiſmatis unda renati ex

,—, stitimus , pro ipſius Eccleſia-e decore 8c no

,, stri reminiſcentia , dileéìum ſilium moder

,, num, 8c pro tempore existentem ipſius Ec

,, cleſiae Retîtorem , Cancellarium Studii 8c

,, Univerſitatis eorumdem cum honoribus ,

,, oneribus 8c emolumentis conſuetisadinstar

,, aliorum Studiorum , motu 8c auéìoritatc'...
,, przdicîtis harum ſerie facimus , constituiì

~,, mus , 8t etiam deputamus , non obstantibus

,, constitutionibus, ordinationibus ,òzdeputa

,, tionibus Apostolicis, uod diéìus Reótor in

,, a-liqua dignitate Eccle iastica constitutus non

5,: ſit , ceteriſque contrariis quibuſcumque...

,o Nulli ergo hominum liceat hanc paginam

,, nostra: ereéìionis , statuti, ordinationis ,

,, 8c deputationis infringere , vel ei' auſu te

.” merario contraire. Si uis autem hoc at

,, tentare przſumſcrit, in ignationem Omni

,, potentis Dei , ac Beatorum Petri 8c Pauli

,, Apostolorum ejus ſe noverit incurſurum...

-,, Datum Romae apud Sanóium Petrum, An

,, no lncarnationis Dominicae Milleſimo qua

,, dringenteſimo ſeptuageſimo , XVII]. KaL

,, januarii , Pontificatus nostri Anno ſeptimo.

Copia della ubblicaìiohe della Lega fatta

tra'. Potentati dîltalia contro il Turcoa di 6.

di Gennajo 1470. ,, ll Sereniſſimo ed Eccel

,, lentiſſimo Meſſer lo Doge a tutti ſa ſa rc,

,, che nel nome del Sommo Creator nol ro e

,, della Glorioſiſſima Madre ſua Sic. Autore e

,,.Capo il Santiſſimo e Beatiſſimo Signore..

,, Paolo lI. Sommo Pontefice a di r2. di Di

,‘, cembre proſſimo paſſato , è stata felicemen

,, te conchiuſa e confermata conchiuſionç.,

,, unione, e lega tra la Beatitudine ſua , il

-,, Sereniſſimo Signor Re Ferdinando , eſſo

,, lllustriſſimo Meſſer lo Doge e l'inclita Si

,, gnoria di Venezia, Plllustriflimo Signor

,, Duca di Milano , l’Eccelſa Signoria di Fi

:z renze , e altri Potentari- d’ltalia , incluſi

-- Tom. XXII.

Q, tem ipſam , ex qua originem traximus , A

  
  

,, etiam in quella, come parte principale , il~
,, Re d'Aragona, e lìlllustriffimo Duca di Mo

,, dena , con tutti gli altri aderenti , racco

,, mandati, complici, e ſeguaci,compreſi nel

,, la detta lega , la quale etiam in tempo del

,, la felice ricordanza di Niccolò V. Pontefi

,, ce fu fatta e celebrata. intende ora la pre

,, fata Santità , come vero Vicario di Gesù

,, Cristo in terra, e ſupremo Principe della..

,, Religione Cristiana, ora che tutta l'Italia..

,, per benignità d'Iddio è , e continuamente è

,, per eſſere in tran uillo e pacifico stato, in

,, Îeme co’ prefari otentati magnanimamen

,, te e con tutte le forze attendere alla ſanta

,, ſpedizione contro il erfido Turco a onore

,, e laude del Signor' l dio, ſublimazione e..

,, gloria della Santa Fede nostra. E viva..

,, San Marco.

Nel 147i. fu mandato Capitano nel Pò con

armata per difeſa del Duca Ercole di Ferra

ra , il quale era minacciato d'eſſere cacciato

dal dominio dal Marcheſe Niccolò ſuo Nipo

te, dicendo che de jure a lui quel Ducato do

vea venire. E prima eletto Capitano Giovan

ni Soranzo rifiutò, e poi Damiano Moro qTmn

da”: Ser Giovanni eletto accettò e andò. ll

qual Marcheſe Niccolò era a Mantova da ſuo

Barba materno. Ma nulla potè fare. l Tur

chi in questo mezzo fecero una ſcorreria in..

Lubiana per fino in Istria, facendo gran dan

ni di prigioni e d'animali. In queſti giorni a.

Roma Papa Paolo II. Veneto morì molto re

pentinamenre la notte precedente al di 26. di

Luglio del x47r.avendo vivuto nel Pontifica

to anni 7. meno un meſe e giorni quattro.

La ſera egli cenò bene, e ando in letto , e la.

notte morì. Fu detto d'eſſere egli stato stran.

olato. Ora il Collegio de’ Cardinali, dopo

Fatte l’eſequie, ſi riduſſero in Conclave , e a dì

9. d'Agosto crearono Pontefice Sisto IV. che

era Cardinale. e fu Frate, Generale de’ Frati

Minori *I e abito in questa Terra a' Frari . E

inteſa tal nuova fu fatta festa in ſegno d'alle

grezza per la Città , e a dì zo. d’A osto in;

Pregadi furono eletti ſei Oratori a argli ub

bidienza , ma perchè due rifiutarono ., non.

andarono ſe non quattro. Morì in quest'anno

]ac0po Loredano Procuratore stato quattro

volte Capi-ano Generale di mare. ln ſuo luo

go a di 4. di Novembre fu eletto Procurato

re Piero Mocenigo Capitan Generale di ma

re , c fu ſuo piegio Ser Lionardo Sanuto mio

padre. Questo Doge avendo dogato anni 9.

meſi 6. giorni 7., e fecondo altri, anni dieci

e meſi , ma la verità è che furono anni 9 ,

morì a 9. di Novembre a ore 8. , e nel tuo

tempo fece compiere molte coſe in Palazzo,

che mancavano a fornire. Non ebbe figliuoli…

Laſciò tutto il ſuo al Monastero di San Giob

be, e fece altri -legati ad pia: cauſa: . Laſciò,

che i ſuoi Commeſſarj faceſſero una Ruga di

caſe nella Contrada di San Giobbe , le quali

foſſero date'per l'amor di Dio. Laſciò tutti i

ſuoi stendardi e vesti a' detti Frati di Saiç.

Giobbe, e a San Bernardino Monastero nuo

vo per lui fatto fabbricare , dove volle eſſere

ſepolto ; e poi pe' Commeíſarj in terra alla..

Cappella grande' ſu ſepolto con un coperchio

molto grande . Ueſequie ſurono fatte a' Fjrati

Minori. Morì con cattiva fama dîpocrita...

di vendicativo, di doppio , dìavaro. Era mal

voluto dal Popolo. Nel ſuo tempo la Terra

ebbe aſſai guerre col Turco e molte tribulaó

zioni. Costuiattendeva alſai alle voci del gra-g
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Conſiglio, delle quali teneva conto, e frequen

tava il Conſiglio. Non` avea alcun parente di

Caſa-Moro in uefla Terra,~e flùm Ser Nic~_

colò Mono di andia, al quale laſciò la ſul...

caſa posta nella Contrada di San Giovanni

Decollato; Era guercio , di ſtatura picciola. v

Fece l’Orazione funebre Ser' Antonio Ber

nardo il Dottore quand-am Ser' Andrea. Que

flo è il Breve , ch' egli ha in mano nel gran

Conſiglio. ‘

. Jufimam colui piu!, è* _ſi fitta ſuiſſe-nt,

Pro Patria in 'Tenaris Dax marinara: tram,

Epitaphium Chriflophori Mauri Ducis : Chri

flopborus Maura Prin-mp:. MCCCCLXXI. menfl

Ceptembrí:.

MC C C C LXX l.

Niccolò Trono Doge LXÌI.

Sſendo morto il proceſſore , a dì i3. di

Novembre la mattina i Conſiglieri e i

Capi de' Quaranta chiamarono il gran Conſi

glio, miſero parte di ſare il Doge , e fecero

eleîione di questi cinque Correttori, SerGior

gio Loredano, Ser Luca ”Legge Procurato.

re , Ser' Andrea Vendratnáini Procuratore-_,,

Ser Nicolò Trono Procuratore, i-quali fecero

diverſe correzioni. I Quaranta e uno Elettori

a fare l'elezione furono , Ser Niccolò Soran

zo Procuratore, Ser Niccolò Trono Procura

tore, Ser Giovanni Gradenigo che ſu Podestà

a Padova auondam Ser Giovanni Cavaliere.,

Ser Luigi FoſcariniDottore Procuratore, Ser

Giovanni Giustiniani padrone all' Arſenale.”

Ser Luca da Legge Procuratore , Ser Dome

,uico Giorgi che fu Podestàa Padova , Ser'

Andrea Vendramino Procu-ratore , Ser Fili ñ

po Foſcari Savio del Conſiglio, Ser Bernar o

Donato che fu Duca in Creta , Sere Stefano

Malipiero che fu Capitano. a Bergomo , Ser

Franceſco Zane Procuratore , Ser Giovanni

Emo il Cavaliere , che fu Capo de'. Dieci,

Ser . . . .ñ Veniero che fu Podestà a Pado_

va, Ser Proſdocimo Arimondo che fu Confi

liere , Ser Franceſco Balbi-che fu Avvogaî

ore , Ser' Ambruogio Contarini Capo de' Die

ci , Ser Giovanni Cappello che fu Conſiglie

re , Ser Trojano Buono che' -fu- de' Pregadi ,

SerJacopo Marcello quondam.- .Ser Cristoforo

che fu Capo de' Dieci, Ser-Stefano Erizzo

che fu Capitano a Ber omo, Sere Marco Ze

no Cavaliere che fu Po esta e CapitanoaTrefl

viſo , Ser Daniele de' Prin-li ehe fu Ca itano

a Bergomo, Ser Lorenzo Minotso che u Po.

della e Capitano a Treviſo , Ser ,Pietro Fa

liero l'Avvogadore, Ser Marco Loredano Goñ

vernatore, Ser' Orio Paſqualigo che fu Conſi

gliere , Ser Vincenzo de’ñGarzoni-che fu al

ale, Ser Benedetto Gritti Governatore, Ser

Giovanni Mocenigo che fu Lungotevere nella

Patria , Ser Luca Piſani , ch' è~dc'› Pregadi,

Ser Franceſco Quirini Capo de' Dieci , Ser

Giovanni Moro che fu Provveditore ſopra le

Camere, Ser Piero Bembo, ch' è della Giun

ta, Ser Gioſafarte Barbaro, che fu Provvedi

tore in Albania , Ser Franceſco Cocco, ch' è

de' Pregadi , Ser Zaccheria Vitturi- oh* è del

la Giunta, Ser jacopo Duodo che fu Auditor

vecchio, Ser Lorenzo Dolfino-'ch-'fl-Îè de’-Pre

adi, Ser Giovanni Moroſini ch': ède' Bre-ga
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A nel Dogado. Era uomo ricco, e Procuratore

di San Marco. Avea un figliuolo ſolo chis..

qfcondam Ser Piero Cornaro da Santa Marghe

stui portava la barba per la morte di Gio

vanni ſuo figliuolo , che mori So racomito a.Negroponte. La volle portare , fianchi: morì.

Avea -tre figliuole maritate, una in Scr Dolfi

no Dolfino daSan Salvatore, una in Ser Nic

colò Duodo quand-im Ser' Arſenio, e una in..

Ser Donato Micheli detto il Fusta. Questo

Doge era ricco di Ducatióoooo. di contanti,

e .di mercatanzie e di stabili per Ducati zoooo.

Avca fatta la roba ſua a Rodi , dove nette.,

15.anni fermo. Era di statura grande e groſſi

ſa- , ma brutto di faccia , e uomo pienazzo.

Era liberale e di grande animo. Avea brutr

ta pronunzia in tanto che parlando ſpumava

pe' labbri . Costui entrato nel Dogaro , a cut..

te le -Arti di Venezia fece publico convito

nel Palazzo nuovo per l'entrata della Doga.

reſſa _, la quale vestita di manto d'oro fu le

,vata col Bucintoro a Caſa Moroſini 'a- San..

Silvestro , dov' eſſa nacque , e condotta in.
Palazzo. _Taìmen -non fur-ono fatte giostre per

. eſſere la Terra in iſpeſe e. in afftnni per la...

perdita di- Negroponre, e per la guerra che.,

süweacol Turco.- — , …

Nel 1472.. Papa .Sisto IV. moflo da zelo

_della Cristianità, come capo , mandò cinque

Cardinali Legati a' Principi dell' Europa per

eccitarli alla difeſa della Fede Cristiana, e a

muoflverſi contro il Turco, cioè al Re dìUnó

gheria il CardinalBarbo_ di San Marco Ve.

neto ; in Franciail Cardinale Beſſarione Ni.

ceno, Greco; in [ſpagna. il Cardinale di Roa-ñ

no; in Portogallo il _Cardinale _di Borgogna;

C;per~ tutta l'Italia il Cardinale Aretino . con

ampiaautorità di Legati àlazere . E ordinò un'

armatadi zo. Galere,.le quali armò del ſuo , e

vi montò ſopraLegatoìlCardinale -di Napoli.
Il Re _Ferrando ;ii-Napoli nìarmò altre zo. La

Signoria go. Copia della Lega fatta tra la Signo

ria nostra e il -Duca ñdi, Borgogna', pubblicata

D del x472. a d`i15‘. &Agosto . ,, Ulllustrëiffimo

di, e Ser . . . . . . . . . . . QuestirQii-arantuno

a dì 23 di Novembre a ora di_ Terza eleſſero

il Doge , che a ore zo. entrò feüccmgyntc.

,, Principe ed Eccellentiflimo Meſſer lo Doge a

…tutti a-ſapere , come nel nome del :ſommo

,,, Creator nostro e della glorioſiffima Madre

,ó, -ſua 8:0. a di_ 15. di (Siugno proſiìmo paſſa

,,-.to> nella Città .di Perona tra Plllustriflimo

,, ed Eecellentiflimo- Signor Carlo Duca di

,, Borgogna, di Lotoringia, Brabanzia, eLu

,, cimbur o, Conte di Fiandra, d`Artois, Pa

,, latino i Borgogna, dT-Ienault , d’Olanda,

,, Zelandia , e Namur , 'e del ſacro lmpeto

J, _Marcheſe , Signore di Friſia, di Saline , e

3, Medioe, e il prefetto Meſſer-lo Doge e l'in

,, clita Signoria nostra ,' aderenti , racco

,à mandati, complici , e_ ;ſeguaci dell'una Cao

"dell' altra parte , a onoredel Signor' lddio,

,, èllata felicemente _fatta;, conchiuſa, e ìfir

,, mata buona,valida, eqperfettitintelligenza,

,, confederazione” lega a difeſa e conſerva…

,, zione degli Stati_ delle ſopradette_ parti , ,e

,, ſ cialmente contro. lìimmaniſlimo Turco,

,-,_ l nome di Cristo e delle dette partima

,, nifesto e notorio nimico, e contro gli ade-‘

,, tenti, fautori, e ſudditi ſuoi; la quale con

,~,- federazione e lega, ſiccome tm il prefato

,, Signor Duca e Meſſer- lo Doge è stato sta

,,~ tuito doverſi pubblicare nelle Terre delle...

* ,, parti predette , questo di i5. del preſente..

,, meſe, cioè nel di ..della Beatiflima Vergine

” M4

mato Filippo , maritato nella ſigliuola del.

rita. Avea anni 74. ed ebbe ballotte 2.7. C0-
[Cf]

o i
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z, Maria , ſolennemente proclarnar ſi dee a.. A

a, laude e gloria dell’ Onnipotente Iddio no

7, stro, e della ſua Santa Fede. "9 “‘ "‘°‘\

Nel 1473. di Novembre la Città di Vol

terra in Toſcana ribellò a' Fiorentini. I quali

andativi con gente di nuovo la ſoggiogarono,

e cacciarono in eſilio i ſeduttori di talcattiva

operazione . Il Generale Mocenigo eſſendo

molto potente d'armata ſul mare, ando ſulla

Natolia, e fece molte depredazionìx* coma:.

Coriolano Ciprio Dalmata ſcrive delleo erazioni una Storia, la quale è stampata;

ra le quali coſe egli vide e trovò-il Sepolcro

d’Omero . I Turchi in questo' mezzo corſero

nel Friuli, e ſecero molti danni, depredando

aſſai anime, licèt ivi ſoffi: ilConte Carlo F0r_-`

tebraccio, e altre genti, che firiduíltërtraile

fortezze . Uſſon Caſſarx Signore *uelli* Perſia}

c-onfederato nostro mandò‘_al Turco i _ſuoi Ora

?tori , i quali portarongli [una mazza ſe ”çiiië

stajo di Miglio per isſidarlo alla guerra ,"_ di"

cendo , che ſe voleva aſpettare la poſſanzfl.,

dìUſſon Caflan , biſognava ch' egli aveſſe,

tanti ſoldati quanti erano que' grani di ,Mim

lio. ll Signor Turco non gli 'fece altraìriî_

posta, ſe non clie fece [Portare molte galline

affiimate ,ke ſparſe il Miglio per terra,~e,diſſez

Ambajìiadore , di al tuoáìgnare ;che came-Xp;

che galline hanno pre/Io mangiato il [baco di' `glio , così ſaranno t' miei Gianizzcri contro gli

uomini del tuo Signore , che fima uſim' a guar

dare le capre, e non a guerreggiare. Nel_ meſe

di Dicembre il Cardinale- Beſſarione Niceno

Greco Veſcovo Tuſcolano morì a Ravenna',

e il ſuo corpo fu portato aſepellire a Reina.

Ma prima egli mandò alla Signoria forzieri

pieni di Libri giusta il preſente ſuo farronçj,

per ſare una Libreria. 'A Roma per avere il

ſuo palazzo ſu gran quistione tra il Cardina

le Orſini,-e il Cardinale Fra Piero di San Si

sto nipote del Papa, al -quale il Papa diede il

ſuo CapellofflMa alla fine San Sisto l’ebbL..-,

perchè -il Papa faceva tutto "quello ch’e li

.voleva . ll Re Ferrando di Napoli maritò* ua

figliuola Madonna Eleonora nel Duca Ercole

di Ferrara. Onde dovendo eſſa venire a ina

rito , per onorare le dette -nozze , e per "di- `

mostrarle il fi liale amore che questo Stato le

portava, ele ero quattro primarj di questa…

erra Oratori a Ferrara al e dette nozze`e fe

ste , e furono Niccolò Marcello Procuratore,

Andrea Vendramini Procuratore , Triadano

Gritti, e Andrea Lioni. A di 7. di Lu lio in

Cipro nella Città di Famagosta il Re facopo

di Luſignano , chiamato Re Zacco , avendo

,menata la-.moglie con grandi trionfi, e quel

la ingravidata , s’ammalò e mori. Fece testa

mento, e laſciò il Regno al figliuolo che na

ſceſſe dalla Regina Cornaro ſua moglie. Non

facendo elia un maſchio, laſciò che il Regno

foſſe d'un ſuo figliuolo bastardo ; e che in..

questo mezzo che la- Reina partoriva , foſ

le il governo di quel Regno ſotto Andrea...

Cornaro Barba della detta .Reina, il Conte.

di Tripoli , il Conte di Rojas , il Conte del

Zaffo , e Meſſer Rognon Catelano. Ora ſe

guita la detta morte , la Reina Carlotta ſo

rella del Re defunto , ch'era a Rodi, e ivi

abitava, mandò ſubito un Brigantino al Sol

dano, avviſandolo della morte del Re, e ch'

egli la voleſſe mettere nel Regno. Era nostro

bailo in Cipro Niccolò Paſqualigo. Ora inte

ſa dal Generale Mocenigo la morte del RL,

di Cipro, ſubito ſi levò coll'armata , e andò

Tom. XXL!.

‘ Dottore Procuratore , Ser Gian

a Famagosta, e ſmontò in terra, e viſitò la:.

Reina , offerendoſele in ogni ſuo ajuto. Que

sto Doge avendo dogato un'anno, meſi otto,

e di 5. di età_d’anni 74. morì e ſu ſepolto a'

Frati Minori', dove furongli fatte onorata.

eſequie . Fece l'0razione Ser Gianfranceſco

Paſqualigo Dottore, ma s’intrigò e nolla potè

compiere, e n’ebbe vergogna . Poſcia el fi

gliuolo Filippo all’altar grande gli ſu atta..

una bell' arca 'molto alta con questo Epitaſio: `
lvitalazſſas Throw”, optimus Crw”, optimur Señ

Ìmtor , aptiínus BHJÌOCTÎÎÈÌB Prinoeps fuit . Lun

fì-Iicrſſìmo (Duce florentiffima [Vena-rerum Raffa

blica Cyprum imperia adſl-im': ; cum Rage Par;

tborum contra Turca”: ſòtía arma :anſima-it z

fraudatam gecuniam Wim illius eflîgíe rcfignaviì.

_Clujmf innoflfcînrtſſímis Manióus [mmc mcritam di

vini operiſmolem, Pbilippm filius perenni 4t”.
*îítìxfepofiiif: Questo Doge rſinori nel i473. e

Lîìíjzsçdi Luglio, a ore 4. di notte. Questo ò

;l ſu`ò Breve, che ha in mano nel gran con.

l lio . '
ſ-Igtſic Tbronm' athens': Dax ef! demiflîas ab aflrir,

UltbPèrfim ſſèñffo fungere: 'imperio .

- . ilì . di., t'

è 'Il-in MCCCCLXXIH,

² .onxzlſ w ir!!!

_pì

l

` 7" 'Niccolò Marcello Doge 'LÌÎHL
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Efiſendo morto il preceſſore , a di prima

_ fd’AgÒsto`fu_ chiamato il gran Conſiglio ,

e meſſa Ja parte ſolita del modo di fare il Doge,

ſurono eletti cinque Correttori giusta il con

ſueto , clie furono Ser' Andrea Vendraminì

Procuratore , Ser Bernardo Giustiniani Cava

liere, Ser Marco Zeno Procuratore, Ser Tria.

dano Gritti , e Ser Paolo Moroſini . E a d)

due del detto meſe i prefati Coi-rettori miſc

ro le ſue partie correzioni. E adi tre d'Ago

sto ſu dato principio a fare l'elezione, e a d)

9. furono eletti i Quarantuno, che furono Ser

Niccolò Marcello Procuratore, Ser Franceſco

Zane Procuratore, Ser Giovanni E`aliero,cho

ſu Conſigliere quondam Ser Franceſco, Ser Fi.

lippo Foſcari , che ſu Savio del Conſiglio

-yuondam Ser Franceſco , Ser Vitale ?Lando

DottoreCavaliere Avvogadore , _Ser’ Andrea

Vendramino Procuratore, Ser Lui iFoſcarini

Éomenico ì;

che ſu Podestà a Padova quondam Ser Giovan

ni Cavaliere , Ser Marino Malipiero, che ſu

Podestà a Padova quondam Ser Troilo , Ser

Triadano Gritti, che fu Podestà a Padova…

quondam Ser' Uomobuono, Ser Bernardo Giu

stiniani Cavaliere Procuratore , Ser' Antonio

Veniero Procuratore , Ser Paolo Moroſini Sa

vio del Conſiglio quondam Ser Zilio, Ser Fran

ceſco Quirini, che fu Capo de' Dieci quan

dum Ser Giovanni, Ser Niccolò Soranzo Pro

curatore , Ser Giorgio Loredano, che fu Ca

pitano a Padova quondam Ser Marco, Ser Gio.

vanni Mocenigo , che ſu a Udine quam-Jam..

Ser Lionardo , Ser Bernardo Cappello, che..

fu Governatore quondam Ser Pancrazio, Ser

Franceſco Minio , che ſu Conſigliere quan

dam Ser Marco , Ser' Antonio Zeno , ch'è

della Giunta quand-am Ser Giovanni , Serç.

ISteſano Erizzo, che ſu Capitano a Bergomo `

Jguondam Ser Marco, Ser Carlo Piſani, che ſu

fCapo de' Dieci quondam Ser Niccolò, Ser Pie

jtro Pizzamano, che fu Bailo in Cipro quo-vdsm

Ser Fantino, Ser Domenico Bragadino, che..

legge in Filoſofia quando-n Ser Marco , Se; Pic

Hhhh 1 ro
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ro Bernardo, _che ſu alle Biade

Piero , Ser Franceſco Cocco, che ſu alle Bia

de quondam Ser jacopo , Ser Tommaſo Lip o

mano ch'è de' Pregadi quondam Ser Nicco ò,

Ser Zaccheria Vitturi ch'è della Giunta quo”

dam Ser Benedetto, Ser' _Andrea da Molino .

che fu Conſigliere quondam Ser _Arrigo , Ser

Bertucci Contarini, che ſu Podestà a Breſcia

"quondzm Ser Marino, Ser Daniele de' Friuli,

che va Podestà a Verona quondam Ser Nicco
lſiò, Ser Candiano Bolani ?Avvogadore p quan

dum Sei- Maffeo, Ser Fantino Giorgi, che ſu

Provveditore al Sale quondam Se_r Giovanni ,

Ser Giovanni Emo il Cavaliere‘, che fu Capo

de' Dieci, Scr Luca Morojçh eta Podestà a .

Breſcia quand-Tm Ser Giovanni, Ser Luca Na

vagero, che ſu Capo de' Dieci , “Ser France

ſco Dandolo, che fuConſigliere quondam Ser

Benedetto , Ser Lionardo Calbo, che ſu Con

te a Zara quomíam Ser Gianetto , Ser Dome

nico Triviſano . ch'è alle Cadute quando” Ser
Franceſco , Scr Federigo Cornaſiro', che ſu Con

ſigliera quondam Ser Franceſcq,_\e.Ser’Angio-~

lo Gabrieli, ch'è della Giunta, quand-im Ser'

Andrea. Questi Qiiarantuno eleſſero a di r3.

d’Agosto a ore i9. giorno di Venerdi il Doge

Niccolò Marcello , il gualeentrö nel Dogato.

Egli era Procuratore i San Marco. Era d'età.

d'anni 76. Non avea ſigliuoli . Era uomo be

nigno, grazioſo, e molto pietoſo, econſerva

tore de' danari _pubb1ici. Mentre ch' egli viſſe

Doge , ogni 'giorno voleva in nota. da li Scri

vani degli Officj il riſcuotere e il di penſare

de* danari pubblici, e vedere i libri de' debi

tori, e mandava ad eſortarli a pagare. Era...

grande amatore della giustizia e de' poveri, e

per la ſua umanità ſu fatto Do e . Fu gran..

mercatante aDamaſco . Sceſe a Ser Gazano

Marcello; Ebbe Quattro fratelli Ser Bernardo,

Ser Marco, Ser icro, e Ser . . . . . Sua moz

'glie era di caſa Contarini Gaſoleral, e ſu me

nata in Palazzo con trionfo, ._ Avea una ſigli

uol-.i Monaca nel Corpus Dominiſisottoquesto

Doge ſu principiata a dipignterſi e rinovate la

Sala del gran Conſiglio ſopra telai, doveèdi~

pinta la Storia di Fcderigo Barbaroſſa . Gen

tile e Giovanni Bellini fratelli' Veneti la di
pinſero. ſi _ ' o i

A di i3. di Novembre ſu ammazzato An

drea Cornaro, che ſu di Scr Giorgio il Cava

liere , barba della Reina di Cipro per inſidie

d’alcuni ſeduttori e cor-giurati , deſideroſi di

novità in quel Regno. rîriam ſu morto Mar

co Bembo ſuo nipote, ch’ivi era. E ſu, che`

una notte ſu finto, che la_ Reina mandaſſe per

lui per coſe importanti, il quale 'andando, in

istrada fu morto. [quali complici furono l'Ar

civeſcovo Apostoleo , il Signore di Tripoli ,

il Conte Zaplana, il Conte del Zaſſo fratello

_ dell' Arciveſcovo predetto di Caſa Zaplana...

e Rizzo di Marino . Tamen poi -altra novità

nel detto Regno non ſe ui . Il General Mo

cenigo mando Vittore 'oranzo Provveditore

dell'arma”. con Galere in Cipro , il quale..

giùntovi viſitò la Reina, oſſerendole ogniaju

to, la quale stava a Famagosta , nè avea an

cora artorito. Segui matrimonio d'una ſigli
ſiuola astarda del ſu Re Zacco in Don Fede

rigo ſigliuolo di Don Ferrando Re di Napoli.

inteſa quella. novità in questa Terra , furono

fatte molte provigioni , e determinato di ca

vare i ſoſpetti dall' líola.

Nel x474. Era nella BojanafTriadano Grit

ti Capitan nostro Generale con ‘3o._Galere, e
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quondam Ser ’A due del Re Ferrando diNapoli . ITurchidie

dero la battaglia a Scutari, e v’erano dentro

uomini da fatti 2.500. i quali viriliflimamentc

ſi portarono i, mediante il valore d’Antonio

Loredano Rettor loro . Furono morti 3000.

Turchi tra Gianizzeri e Axapi . ll Baſsà fuſe

rito nell'occhio -destro e nella gamba . Eſſen

do que' di Scutari aſſediati , non_ avendo più

acqua nella Terra, uſcirono ſuora, non ostan.

te che il campo Turcheſco era ivi _attorno .

E 400. uomini cadauno rtò un’utre d'acqua

nella Terra , e altri comgîttevano co’ Turchi,
finchè l'acqua fuſidentro , la quale ristorolli

aſſai. E quando i Turchi s’accamparono, gri

davano Scutari, Scutari, Roma, Roma. Ora,...

nel combattere che ,fecero i Turchi a Scuta

rí, ne furono ammazzati 702.9. da' nostri; L.

con vergognail campo ſi levò , e ritornò in

dietro, e abbrugiò', il Dagno. Fu ſpedito del

meſe di Settembre Lionardo Sanuto , perchè

vada Oratore al Papa" e in cammino parli al

Ma niſico Lorenzo' de' Medici a Firenze ‘e a

ue Signori , er ſat lega inſieme contro' il.

urco, e que o steſſo implori dal Papa. Il

quale andando in cammino sëmmalò aViter

bo_, e ſattoſi portare. in isbarra a Roma a dì

. . . . d'ottobre, appena entratovi, Anto

nio Donato , ch’ivi. erañoratore, parti per ve

nire a ripatriare. Creſcendogli il male adi u.

del detto meſe il refato Oratore .morì d'età

d'anni 49. Fu ſepoîto i_n Santa Maria del Po

polo in terra in un’ arca, che gli fu ſattaall'

Altare di San Girolamo con un’Epitafio. Co

gía dellapubblicazione della lega fatta tra la

ignoria nostra , il Duca di Milano e la Co.

;riunirà di Firenze nel i474. a d`i zo. di N0

vembre . ,, Il Sereniſſimo Principe ed Eccel

,, lentiſſimo Meſſer lo Do e a tutti dichiara.

,, e ſa manifesto , che ne nome del ſommo

” Creator nostro òzc. a di 1.. del preſenteineſe

,, in questa nostra Città tra_eſl`o Illustriſſimo

,, Principe ed inclita Signoria nostra , l'illu

,, striſſimo Signor Galeazzo Maria Sforza Duca

,, di Milano, Conte di Pavia e d`Angeria... ,

,, Signore di Genova e di Cremona , e l'ec

,, celſa Signoria di Firenze, conſederati, ade:

,, tenti, raccomandati, complici e ſeguaci d!

,, cadauna delle, parti predette, ad onore del

,, Signor' Iddio nostro e.a fine di_ pace e dg

”tranquillità di tutta Italia , felicemente e

,, stata rinnovata e di nuovo fatta econchiu

,, ſa e firmata buona, vera. Valida» @Perfet

,, ta con-federazione, intelli enza, e lega du

,, ratura anni 25. e oltre a uon piacere _del

,, le parti predette, añ difeſa e conſervazione

,, de li Stati di cadaun-a di quelle, ſalve eri

,, ſer ate tutte le altre leghe, 'intelli nze, e

,, confederazioni, che ciaſcheduna de le ſopra

, ,, dette tre Potenze hanno a difeſa ſimilmente

,, e conſervazione degli Stati ſuoi con ogni

,, altro Signore ,_.- Principe, e Potentato . La

,, quale confederazione. e Lega tra le predette

,,-, parti convcnnero e deliberarono ,_che .ln.

,, questo giorno, zo. del meſe in ogni dominio

,, e Città di _ciaſcheduna delle ſopraſcrittL.

,, parti ſolennemente pubblicare ſi debbaa..

,, lande univerſale di tutti i fedeli Cittadini,

,, e d'ogni altro ſoggetto alle parti predette

,, e a cadauna di quelle. ,, Questo Doge nel

giorno che ſu pubblicata tal Lega, eſſendo

alla Proceſſtone fatta per tal cagione, venne

gli voglia d`andar del corpo, onde sîammalò,

e a di primo di Dicembre a un' ora in circa

di notte mori avendo dogato un’anno,n_ieſi 3.
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giorni i8. d'età d'anni 76. e morì eſſendo A Conſigliero quondam Ser' Arrigo, Ser'Andrea

íu i Pregadi. Furongli fatte l’cſequie a San..

Giovanni e Paolo. Fecegli l’Orazione Ermo

lao Barbaro il Dottore di Ser Zaccheria il

Cavaliere . E ordinò, che foſſe il Corpo ſe

polto alla Certoſa in mezzo la Galilea, dove

fi ſepelliſcono i Frati Certoſíni. Tome” ifra

telli di lui gli fecero fare un' arca all’altar

grande di Santa Marina con quest'E itaſio .

Nicola”: Marcella: Dax Clarzſſimus, ju] us, pa

eificus, cunéîis gratus, uberratis, annone, :era

riique publiei eonfèr-uator , Cypro in poteflatem.

recepto , Seodrá aeerrimá Teucrorum obfidione li

berata', euri: Reìpublic@ anxius uivens, marie-nf
que, in pauperes piiffimus , anzſimam calo , bere

:radiali: off): MCCCCLXXIV. die primo Decem

óris. Questo è il ſuo Breve.

Me Populi Pietas d)- opes exponere novi:

Et *uitam . Ci-ues coluere. Scodramque reeepi

'Obfèfllzm 'Haut-ris, Scream' in pace Latino:.

Copia d'una lettera ſcritta per la Signoria

nostra al Sereniſſimo Rc Ferdinando di Napo

li e di Sicilia, data a dì i7. di Settembre del

1474. Binas Majeflatis *oeflrzz literas accepmus

de re Srutarenfi , altera: de nuptiis Illuflriffima?

Domine Beazrieís filia- veflre in Serenzffimum

Dominum Regem Hungariat , menzione”; agen

m, utrajjfue nobis jucundtſſîvnas , utpote argu

mcnta perfpicua mutua,- noflrze amicizia,- è' ſocie

tati: , qua de re Seutarmfi ſìeut de ueflrapropria

fludíofi Ò- gra-uit” Regia 'veſira flflblimitas n0

bifium agit. De nuptiis autem amiee Ò* libera

liter , fieut de re communi, Ò* ad utrumque n0

flrum pertinente, u: profèifío pertinet, per mu

tuum nostrum amorem Ò* fwdus per noflram cum

Sereniſſimo Domino Rega Hungarize ueterempt-r

petuamque amicitiam ò* _ſbcietatem , per fingula

rem Ò* pracipuam noflram in Dominam Beatri

eem benioolenziam , quam fibi jam pridem conci

lia-vit farmi praflantize ejus ratio admirandzeque

virzutis ejus, ut digna omnibus _ſemper *viſa ſit,

qua* ex regia in regiam jam migrare!, ò* ex il

Iuflnfflma regia film Sermiffima Regina evade

rec. Ve rav igitur Majeflari ex animo gratula

mur , optamuſìgzae bujufmodi ”uptías è' ceteras

omnes res Majeflazi veflra* fausta: _ſore ó- _feli

res , ut eo major fit è* diuturnior 'uoluptas Ò

gratulatio noflra.

M C C C C LX XIV.

Pietro Mon-nigo , Doge LXIV.

p Sſendo morto il ſuo preceſſore a d`i primo

di Dicembre , a d`i 4. nella Domenica..

mattina fu chiamato il gran Conſiglio e posta

pe' Conſi lieri e pe' Capi de’ Quaranta_ la...

parte di are il Doge giusta il ſolito. ed eleſ

ſero i Correttori ſopra la promeſſione del

Doge, che furono questi: Ser Pietro Moceni

go Procuratore , Ser Bernardo Giustiniano

Cavaliere , Ser Paolo Moroſini quondam Sei

Zilio , Ser' Andrea Lioni Procuratore , Ser

Giovanni Gradenigo Procuratore . Questi ſu

- rono i quarantuno Elettori; Ser' Andrea Ven

`Diedo che ſu Podestà a Bergomo quand-im Ser'

lAntonio , Ser Franceſco Quirini il Governa

tore quondam Ser Giovanni, Ser Bernardo da.

Peſaro che ſu ſopra le Camere quondam Ser

Niccolò, Ser Domenico Bragadino Lettore in

Filoſoſia quondzm Ser Marco , Ser Franceſco

Sauudo l`Avvogadorc quondam Ser Marino ,

Ser Vettore Soranzo che ſu Provveditore in

armata quondam Ser Niccolò , Ser' Antonio

Marcello ch' è della Giunta quand/im Ser Do

nato , Ser Tommaſo Memo che ſu Bailov e..

Capitano a Corſu quondam Ser Niccolò , Ser

Paolo Barbo ch' è de' Pregadi quondam Ser'

Andrea, Ser Cristoforo Duodo, che ſu Capi

tano in Fiandra quondam Ser Luca , Ser Ca

stellano Minotto che fu Capo de’ Dieci quo”;

dmn Ser Pietro, Ser Zaccheria Vitturi , ch' è

della Giunta quondam Ser Benedetto, Ser Mar

co Veniero, che ſu ſopra le Camere quondam

Ser Biagio, Ser Luigi Valiero, che va Podestà

a Verona quondam Ser Franceſco, Ser Vitale

Lando Dottore e Cavaliere che ſu Savio del

Conſiglio , Ser Bernardo Cappello che va..

Provveditore in armata quondam Ser Pancra

zio , Ser Paolo Moroſino che ſu Savio ,del

Conſiglio quondam Ser Zilio , Ser Bernardo

Giustiniani il Cavaliere che fu Capitano a Pa

dova , Ser Piero Barbero che va a Ravenna

quondam Ser Donato , Ser Giovanni da Leg

ge che fu alle cadute, quon/Ìam Ser Franceſco,

Ser Giovanni Moro che ſu Podestà a Chioggia

quondam Ser Baldaſſarre, Ser Maffi-o Conrari..

ni che ſu Conſigliere, ouondam Ser Niccolò ,

Ser' Antonio Erizzo che ſu alle Biade, quo”

dam Ser Marco , Set3Antonio Baſadonna che

ſu a Cividale quondam Ser Giorgio, Ser’Aleſ.

ſandro Barozzi, che fu alle Biade quand-am

Ser Benedetto , Ser Giovanni de' Priuli che,

ſu Conſigliere a Damaſco quondam Ser Nicco

lò , Ser Marco Foſcolo , che ſu de’ Pregadi

quondam Ser’Andrea, Ser Federi o Valareſſo

che fu Conte a Puola , quondam er Bartolo

meo , Ser Cristoforo Gabriele ch' è al Sale..

quand-im Ser’Andre-a, Ser Marco Bolani ch'è

al Sale quondam Ser Bernardo , Ser'Almorò

Minio ch'è della Giunta quandflm Ser Lazaro,

Ser Paolo Malipiero, che ſu de’Pregadi quo”

dam Ser Benedetto, Ser Girolamo . . . . . . .

ſu Auditor vecchio quondam Ser' Andrea_ .

Questi quarantuno a ore 7.4. a di n. entraro

no , e a d`i i6. di Dicembre tra la ſeconda.

e la terza campana eleſſero Doge Pierro Mo

cenigo Procuratore ſopra le Lommeſſarie de

extra, e la mattina ſeguente ſu pubblicato, .ed

entrò felicemente nel Dogato, ma viſſe poco

più d’un’anno.

Nel 1475. a d`i 28. d'ottobre s’ebbero let

tere de' Rettori di Bergomo , come Bartolo

meo Coleoni Capitano general nostro, il qua

le alloggiava già anni nove in un ſuo Castello in

Bergamaſca chiamato Malpaga, e ne avea due

altri Romano e Martinengo , era morto in.

uel giorno d'età d'anni 75,,—ma proſperoſo ,

enza figliuoli maſchi , e avea due fìgliuolL.

naturali iovani. Una era maritata nel Si nor

Niccolò Correggio. E com' egli avea Fatto

testamento, e laſciava alla Signoria gran quan

tità di danari. Furono portati in questa Terra

con buona custodia Ducatizióooo. in contan

ti , oltre gli argenti, mobili , armature, e i

ſuoi cavalli per gran valuta. ll Corpo fu por

dramini Procuratore , Ser Pierro Mocenigo

Procuratore, Ser' Andrea Lioni Procuratore,

Ser Marco Loredano che ſu Conſigliere quan

d-zm Ser Paolo, Ser Lionardo Donato, che fu

Capitano a Verona quondam Ser Maffeo , Ser

Benedetto Triviſano , che va Podestà a Vi

cenza quondam Ser Franceſco, Ser Pietro Fo

ſcarini che ſu Savio del Conſiglio qaondam

Ser Niccolò , Ser' Andrea da Molino , che ſu

,tato a Bergomo, dove laſciò che foſſe fatta...

una Chieſa, e un' Arca, chiamata San ..

preſſo
.r
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preſſo la Chieſa Cattedrale, e gli furono fatte‘A Giovanni , Ser Lidnardo Nani che fu Rettorè

onor-ate eſequie. Fece l’Orazione Bartolomeol

Pajello Vicentino. E la detta Chieſa ed Arca

fu fatta ſabbricare d'ordine della Signoria... ,

tamen ſenza epitafio. Elaſciò il luogo di Mal-

pa a a un ſuo nipote figliuolo d'una ſua fi li

uo .i Don'Aleſl`andro Coleone, e altre po eſ

ſioni, e la ſua caſaepalazzo che avea in Bre

ſcia ad altri ſuoi nipoti di Martinengo . Il detto

Capitano laſciò che foſſe egli fatto ſopra un..

cavallo di bronzo, e posto ſulla Piazza di San

Marco in ſegno della ſua fedeltà, il quale dopo

aſſai anni fu fatto fare, e posto ſopra la Piazza

della Chieſa di San Giovanni e Paolo, dove è

la Scuola di San Marco, ſiccome al preſente ſi

vede. Questo Doge per l'.-iria preſa eſſendo Ge

nerale nella Bojana in difeſa di Scurari, aven

do dogato un' anno , meſi due giorni otto di

età d'anni 70. a di 7.3. di Febbrajo del i476.

a ore 2.1.. morì . Fu lepellito a San Giovanni

e Paolo, dove laſciò che foſſe fatta un' arca.

Laſciò il ſuo a Niccolò ſuo fratello . Gli fu

fatta l’Orazione per Domenico Bolani il Dot

tore di Ser (Jandiano; e poi gli fu fatta nella

detta Chieſa una belliſſima arca con un’epita

ſÎo, e lettere ſulla caſia: tx boflium manuòrîr.

E nella Sala del gran Conſiglio tiene questo

breve inmano. ‘ ’

.lite ego , qu: Pbrygiar urbani', Afiaqne potenti:

Oppij; , qui Cilzcuin trrrar, (Îyprumqrte rece-pi, ' C

l
zfiquora pirati: , Sz-adram abfidiane [evavì,

Patria-n conſmflz, Populi Dax *vare cream:.

Epitaphium Petri lilaiiroceni Ducis . Petra

Mocenigo Leonardi fi`h0 , onznibur 7202.1 minus

oprimi quam eloqutntjfflìifl” .Veqatoris ”Îtflneribur

doma' foríſque fimfio, mari; Imperatori , qui Aſiá
a fzuribtfls Hrlleſponttſi :uſque in Cyprum fì-rro

ígnique wflar-í, Caramannis Region: Venetorum

fòriis , Ot/Ìomanna apprrffìx , Regno 'rr-flituto, pi

rati: rondíque fitblflhs , Cypro a conjuratis non…

:nina-rt c-rleritatexquznz prudcntia, rercpta, Scodra'

duáîu è' auſpici”- fiii obfìdione libcratá , quam…

Rempublicam fèlìcztcrgflwfflìf/'ë-t, abfirns Dim' Mar-ri

Procurator , indc Dux grato lìatfum confirzfu

creati” ef? , Job-mr” term-u: ab boc Dux , Ò*

Nicola”: Mocenivbi fi-atrrs-fvirizriffimi B. M. D.

I/ixit Anno: LXX. ſlfnfſ. l. ſ 71'” XX. Obi” non

_ſine fummo Populi gwuzm , Dracatm' ſui Anno
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Andrea Vendi-omini Doge LXV.

ESſendo morto il ſuo -preceſſore adi zz. di i

Febbrajo a ore 2.1. poi adiìzó. del detto

meſe fu chiamato il gran Conſiglio , e poste

le parti ſolite di fare il Doge, e furono eletti

questi cinque Correttori, Ser Benedetto Venie

ro Procuratore, Ser Bernardo Giustiniano Ca

valiere Procuratore, Ser'Andrea Lioni Procu

ratore, Ser’Andrea Vendramino Procuratore,

e Ser Giovanni Gradenigo Procuratore . Fu

rono pubblicati 7.7,. Notai di Venezia tra'quali

il primo fu Mastro Rafaele Zovenzonio Poeta

Laureato . l quarantuno Elettori furono questi,

Ser' Antonio Erizzo che fu Podestà a Padova

ucndam Ser Marco , Ser Benedetto Vcniero

Procuratore, Ser’Andrea Vendramino Procu

ratore, Ser Bernardo Giustiniani Cavaliere e

Procuratore, Ser Zaccheria Vitturi che fu Capo

de' Dieci quand-im Ser Benedetto, Ser Luca.,

Moro che fu Capitano a Breſcia quand-m Ser

' A

  

e Provveditore a. Nepflnto qu-mdflm Ser Gio-

*vanni , Ser Marco Foſcolo ch’ è della Giunta

quandam Ser' Andrea , Ser Giovanni Emo il

Cavaliere Savio di Terra ferma ,‘ Ser Pietro

Foſcarini che fu. Savio del Conſi lio quandflm
Ser Franceſco, Ser Paolo Moroſigni che' fu Sa,

vio del Conſiglio , Ser Piero Donato . che fu

Capitano a Battiti avion-uſim Ser ‘M-.irco , Ser

Jacopo Marcello , che fu Provveditore in ar
mata quonflam Ser Cristoforo , Ser’Andrea._ſi.

Lione Procuratore , Ser' Andrea Diedo l'Avvo

gadore quondam Scr' Antonio Provveditore.. ,

Ser' Angiolo Gabrieli che fu Conſigliere ,

quondam Ser'An<lrc-.ſ , Ser Marino Piſano che

fu della Giunta quam-lam Ser Niccolò, .Ser Fi.

lippo Trono che ſu Ca o “di Dieci quondflm

Ser Marco, Ser' Alelſandro Bernardo _che fu al

Sale quandam Ser Niccolò, SerGiovanni Mo.
cenigo Savio del Conſiglio quondarſir: Ser Lionar

do Procuratore, Ser A/Iarino Malipiero , 'che

ſu Podestà a Padova G-'ÃOY-'djm Ser Troilo, Ser

Franceſco Quirini , che ſu Governatore ſmon

dsm Ser Giovanni , Scr Marco Barbaro che ſu

Capitano a Padova qua-adam Ser Francc-lcoJ, a

Ser Giovanni Gradenigo Procuratore, Ser Doſi

menico Giorgi che. fu Capitano a Padova...

quowdanflſíncius , Ser Berrucci Contarini ,che

ſu Capitano a Padova qaondam Ser Marino ,

Ser Marco Cornaro il Cavaliere che ſu Savio

del Conſiglio, Ser’Antonio defPriuli l'Avvo

gadore quand/im Ser' Antonio , Ser Candiana

Bolani che fu Capitano a Verona qua-nds”

Ser Maffeo ì, Ser Domenico Marino ch' è de'

Pregadi , quáudam Ser Carlo ,Ser’Antonio Zeno

ch'è della Giunta quondam Ser Giovanni, Ser

Cristoforo Duodo che fu Padronefall' Arſenale

quand-im Ser Luca , Ser Niccolò da Peſaro ch'è

della Giunta qvoudflm Ser Secondo , Ser Lio

nardo Bold-Zi che fu Provveditore in Albania

quìondsm Ser Piero , Ser 'Battista Valiero quo-ñ»

dam SerBartolomeo, Ser Franceſco Lippoma#

no che fu Conte a Traù quondam Ser Marco

Dottore, Ser Berrucci Bondimiero che fu Ca

pitano in Barberia quo-ida”: Ser Piero , Se:

Marco Loredano che fu Conſigliere quand-rm..

Ser Paolo, Ser Marco Barbo, che fu a Corfù

quondam Ser’Andrea, e Ser Gianmarco Bom

bo che fu alle _Ragioni vecchie .quarti-Im Ser

Bernardo . Questi 4x. a d`i 5. di Marzo del

i476. circa ore r4. crearono il Doge, il quale

dopo deſinare felicemente entrò in Dogato, e

gli contradiſſe grandemente ñSer Filippo Tro

no, dicendo che non era da far Doge questo

Meſſere Andrea Vendramino, perchè i ſuoi fu

rono fatti Gentiluomini alla guerra diChiog

gli? . Questo Doge' era Procuratore di San..

i arco d'età d'anni 76. ricco di 160090. Du

cati, uom largo e liberale, e avea grandi pa

rentadi. Avea tre figliuoli, il primo Bartolo

meo, ch'era in eſilio di Venezia per omicidio,

gli altri, Aleſſandro maritato nella figliuola..

el quondam Ser Simone Moroſini , e Paolo

maritato nella figliuola di Ser Marco Corna

ro, ilCavaliere. Bartolomeo fu bandito, per

chè con una freccia a caſo ucciſe un' Uffizi-ale

di barche . _Ebbe un'altro figliuolo chiamato

Niccolò, il ual' era il maggiore di tutti , ed

era morto, el quale rimaſe un figliuolo, chia

mato Daniele, irtolomeo stava aLatilanL,

ch'era ſua . Ebbe ſette figliuole maritate , la
prima in Serìffleſſandro Diedo quondam Ser

Antonio Procuratore , una in Ser Zaccaria.

Barbaro, il Cavaliere , il quale al preſente è

Ca
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no; D E' uosDUCHI DI VENEZIA;

Ca itano a Verona, una in Ser _Girolamo Mo

ro mi, che morì Provveditor:: in~ armata, una

in Ser Niccolò Donato dalla Beccaria, una in

Ser Michele Valier quondam Ser' Ottaviano ,

una in Ser Giovanni Contarini quofldam Ser'

Andrea da San Barnaba, detto Fava , e una

in Ser’Andrea Contarini da San Moisè , chia

mato Buontempo , alle quali diede gran dote

di Ducati 5000. fino a 7ooo. per una. Costui

fu groſſo mercatante . Egli ſolo faceva il ca

rico d'una Galera groſſa e mezza al via io

d'AlelIàndria inſieme con Ser)Luca ſuo ra
tello. ~ìì ` - - - "

A di 7. d’Aprile fu buttata la prima pietra

er fabbricare lo SpedalnuovodiMeſſerGesù

risto preſſo Sant'Antonio. Vi "fu il Doge..

colle piatte, e il Patriarca ivi diſſe la Mella.

ln questo mezzo il Signor Niccolò d' Este..
colſil’ aiuto di ſuo barba il Marcheſe di Man

tova tentò d’entrare in Ferrara e di cacciare

il Duca Ercole. Così una mattina con alcu

ne genti ſenza ordine entrò, e andò. Tamen

il Popolo non gli diede alcun favore. ll Duca

era fuori della Terra; e vedendo di non aver

*favore dal Popolo, come ſi credeva; eſſendo

entrata ne' Castelli la Ducheſſa, il detto Si

nor Niccolò uſcì , e i Ferrareſi pur ſi mi

ero in arme, fe uendolo. Avea con lui Al

cuni Padovani Gombro, i quali furono

preſi, e altri della ſua gente chi andò in u`a

chi in là. Ed egli volendo ſalvarſi, s’aſco e..

in certo Caſone, e da i villani trovato ſu con~

dotto in Ferrara al Signore, ch'era ritornato

nella Terra. E a di zo. d’Agosto nel Castello

fu decapitato, e poi portato a ſepellire con..

grandi eſequie, come a Signore ſi richiedeva.

Que' da Gombro e alcuni altri furono fatti

appiccare. La ſigliuola del Re Ferrando di

Napoli, chiamata Madonna Beatrice, ſu ma

ritata in Matthias Re d' Ungheria, la quale

dovendo andare a marito, venne a Venezia ,

e fu molto onorata, e a di 29. d'Ottobre

partì per Treviſo. A di 2.6. di Settembre eſ

ſendo nato un figliuolo al Ducadi Ferrara..

primo enìto chiamatbDon’ Alfonſo, 'fu preſo

di man vare un"Oratote a rallegrarcene a Fer

mra, e- fu eletto Bernardo Bembo il Dotto

rec Cavaliere. Adì 7.7. di Setteinbre fu pre

{o in Pregadi, atteſo che il Signor' Ercole

Duca di Ferrara al quale è -nato _un figliuolo,

deſidera che la Signoria nostra' mandi un ſe

gno ivi per battezzarlo`a dîzi. d'ottobre ,

…Le-.

che ſia`eletto pel Collegio ud-Oratbre che

porti a donare una pezza di panno d'oro ,

ovvero restagno, e andò Sei-Bernardo Bem

bo . A dì 2.8. di Dicembre s' ebbe _avviſo da

Milano, come il dì di Santo Stefano' 'eſſendo

andato il Duca Galeazzo Maria ,di 'Milano in

Chieſa di Santo Stefano, Gianandrea Lampu

gnano Cittadino di Milano di buona* famiglia

con alcuni com lici gli vennero incontro , e

il detto Giananärca gli diede alcuneferite e
lìammazzò, che per la calca delle perſone..

non potè da' ſuoi eſſere difeſo, il quale fu

preſo con due congiuraii. E al detto Gianan

drea dipoi eſaminato fu fatta fare crudeliffima

morte, e posta la testa ſopra d'una lancia ſul

(hmpanile in Bruetto.

Nel 1477. del meſe d'ottobre rooo. cavalli

Turchi corſero nel Friuli, e paſſarono il fiu

me di Liſonzo a guazzo , e appreſſo Gorizia,

e danneggiaron molto la Patria, Capo Amat

bei' Fiam

 

 

  

` in colpa di quello che avea

  

ulodel Signore; uſarono gran cru

delta, e fecero aſſai prigioni. La Signoria.,

A avea campo nel Friuli d’aſſai gente, Gover-l

natore Don Girolamo [Novello da Verona., e

altri Condottieri Gianantonio Caldora, col

figliuolo, Anastaſio diRomagna , Ercole Mal

vezzo, Gianjacopo Piccinino, che fu flgliuo

lo del Conte jacopo, Giorgio da Martinen

go, jacopo Badoero Nobil nostro , che face

va il mestiere dell' arme. E aveano condotta

Fili po Novello, Giorgio Galleſe, eGiovan

ni hierigato Viceutini, e alcuni altri valo

roſi in arme. Era Provveditore in campo 7.acñ‘

cheria Barbaro quand-nn Ser Matteo , e aU-diñ'

ne Luogotenente Filippo Trono che ſu del

Doge. Appreſſo del Ponte di Liſonzo i nostri

combatterono co' Turchi; ma ſopravvenne

una parte di Turchi da' monti, che miſero i

nostri in mezzo, e in que' furori fu ammaz

zato Don Girolamo da Novello Governatore

col figliuolo, jacopo Badoero, Anastaſio Fla

minio, e aſſai altri, e molti ſurono preſi. ll

Baſsa Amat-bei fu ferito. l Turchi avuta tal

vittoria, vennero correndo per la Patria ſen

za alcun contrasto, facendo gran danni, c..

corſero fino al fiume dclTajamento, facendo

gran danni. Poi ritornarono indietro, uſando

gran crudeltà. Sicchè stettero nella dctta Pa

tria giorni . . . . . . inteſa questa nuova a...

Venezia, fu gran terrore nella Terra, dubi

tando di peggio. E poi ſi fecero diverſe pro

vigioni. Nel Novembre mori nel Friuli il

Conte Carlo Fortebraccio, onde fu reſo ,

che il Conte Cola di Campobaſſo Condottier

nostro con 600. cavalli vada nel Friuli , il

ual’era in Breſciana, e che ſia al governo

di quelle genti. Questi Cardinali furono pro

nunziati in Concilioro a di [O di Dicembre

ri Primicerio di San Marco, Don Giovanni

d'Aragona figliuolo del Re Ferrando di Na

ſcovo di Recanati, due nipoti del Papa di

nazione di Savona, vide-hm il Cardinale di

San Giorgio in Vezlabro, e di San Piero ad

Vincci-z, e un Tedeſco a requiſizione dell'Im

peradorei Di Dicembre il Duca Ercole di

Ferrara mandò ad offerire alla Signoria con

tro i Turchi, venendo neN-Friuli , -elmetti

roo. pagati per lui per quattro meſi. Fu ac

cettata l'offerta, e ringraziato aſſai. La Du

cheſſa Buona di Milano mandò 600. cavalli

nel Friuli"nel nostro campo contra i Turchi.

ln questo tempo cominciò la peste in questa..

Terra. Ne morivano molti al giorno. ML..

poi andò aumentandoſi, e nel Munistero di

San Zaccheria entrò, e morironvi alſai per

ſone. ln questo tempo eſſendo stato per l'In

quiſitoreîdell' eretica pravita accuſato alla...

Signoria, che un Galeotto Narnio da Monta

gnana, uomo ſavio, e molto dotto e graſſo ,

che stava a Montagnana, era eretico, ó* male

fènriebar de Fide , dimanglò alla Signoria il

braccio ſecolare, e il mandarono a ritenere ,

e a metterlo in prigione PAvea fatto certo

Libro, il quale il detto lnquiſitore diceva...

ch'era dannabile, e lo portava in Ungheria e

in Boemia, dove avea grandiſſimo ſeguito .

Alla fine il condannarono ad eſſere meſſo ſo

pra un Solajo in piazza, con una corona di

c abbrugiato il Libro, ed egli ſi chiamaſſe,

etto o ſcritto ,

che foſſe contro la Chieſa. Poi fu condennaó

to per penitenza dell' error commeſſo a stare

meſi ſei in prigione a pane e acqua. Fu eſe

j guita ..z

 

a Roma_ per Papa Sisto lV. Don Piero FOſCQ-y _

poli, il Veſcovo Aguenſe &Unghfl-ria, il Ve- ì

diavoli in testa , dove ſuſſe letta la ſentenza , ‘
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guita la ſentenza, e fatto il Solajo in piazza, A

ove era l’Inquiſitore dell' Ordine de’ Frati

Minori colla banca ſedenti pro Tribunali. Fu

tratto il detto Galeotto di prigione, e mena

to colla corona de'. diavoli in testa per piaz

za. Vi ſu un Gentiluomo che diſſe: o che car

pa grafia! e colui ſi voltò dicendo: è meglio

;fire porco graflò, che becco magro. Andò poi

ſul Solajo. Eſeguita la ſentenza ſu rimeſſo in

rigione. Costui andando in Boemia , cadde

a cavallo, e crepò. Era dottiſſimo, faceto ,

ma molto aſſo e corpulento.

Nel 147 . a di 26. d’Aprile a Firenze ſe

ui, che ſu morto nella Chieſa di Santa Li

erata Giuliano de' Medici fratello del Ma

gnifico Lorenzo primario Cittadino di quella; B

Città , di ricchezze e di potere ( e ſi oſſono‘

dire Signori di Firenze ) da ]acopo e' Paz

zi cittadino di Firenze con alcuni altri com

plici. E ſu per certo trattato, che menava..

Papa Sisto IV. nella detta Città, mediante il

Cardinale di San Giorgio ſuo nipote , uomo

molto giovane, il qual' era in Firenze , ed

ebbe intelligenza con Don Franceſco Salviati

Veſcovo di Piſa. Ora ſeguita questa ucciſione

ivi nella Chieſa, Lorenzo de’ Medici, ch’ivi

era, fuggi nella Sacristia, e ſi ſerrò per ſal

varſi. E poi per la Signoria di Firenze me

diante gli Otto della Balla ſu fatto ſare. pro

ceſio ſu questo, e ſu ritenuto il detto Cardi

nale con custodia, e il Veſcovo Salviati, il

?uale ſu appiccato. Tamen al Cardinale non..

u fatto alcun male. E inteſi questi tumulti ,

Giovanni Bentivogli da Bologna cavalcò con

300. cavalli ſubito a Firenze. A d`i 2.8. del

detto meſe nel Conſiglio de' Pregadi eſſendo

uesto Stato in lega co' Fiorentini, eleſſe,

due Oratori a Firenze Antonio Veniero che

ſu Podestà a Breſcia, quondam Ser Dolfino, e

Giovanni Emo il Cavaliere che ſu Capitano

a Breſcia quondam Ser Giorgio , i quali anda

rono ed oſſrirono questo Stato a quella Si

gnoria , e fatto_ cavalcare col`a il Signor Ga.

leotto della Mirandola ch'era a' nostri stipen

dj colla ſua Compagnia, il Veniero ritornòa

ripatriare, e l’Emo restò a Firenze. Papa Si

sto IV. vedendo il nipote Cardinale di San..

Giorgio ritenuto, ed eſſere stato appiccato il

Veſcovo Salviati di Piſa, fece un Breve , e.,

ſcomunicò i Fiorentini, preparando di ſar lo

ro guerra. I Fiorentini liberarono il detto

Cardinale, il quale andò a Roma. Questo

Doge avendo dogato anni due, meſi due.,

giorni due , morì a di 6. di Maggio a ore 3.

i notte del 1478. e ſu ſe ellito nella Chieſa

de' Servi, dove ſono l’arc e de' ſuoi. Gli fu

rono fatte l’eſequie, e fece rotazione Giro

lamo Contarini il Dottore di Ser Bertucci

Friere di San Giovanni del Tempio. Fu po

sto in un depoſito in quella Chieſa, dove., .

fiette certo tempo, e poi pe' ſuoi figliuoli

ivi gli ſu fatta nel Coro una belliſſima arca..

di marmo, alla uale ancora 'manca a met

ñterſi una figura, enza però epitafio alcuno .

,Questo è il ſuo brieve nel gran Conſiglio:

Senio jam conſt-Bur, Rempublicam dncturno bel

lo oexaram intrcpide gubernavi. Domíjuflitiam

:ideo colui, ut proprio 7m* pepercerim filio . Fori:

fuídem Mittpztîîum formidanda boflium olzfidianc
Jihrüwſi.
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Gio-nanni Mocenigo Doge LXVI.

ESſendo morto il preceſſore a d`i 6. dl

Maggio. a ore 3. di notte, d`i di Mer

coledi, e poi ſepellito a d`i to. fu chiamato

il gran Conſiglio , e sta parte di fare il.

D0 e» e fatti questi Sgr-rettori, Ser Marco

Bar arigo quondam Ser Franceſco Procurato

re, Ser Bernardo Giustiniano il Cavaliere..

Procuratore, Ser Benedetto Veniero Procu-ñ,

ratore, Ser Candiana Bolani quondam Ser Mai'

feo, Ser Marco Cornaro il Cavaliere quon.

dim Ser Giorgio il Cavaliere. Questi furono

i quarantuno Elettori, Ser' Antonio Erizzo

Procuratore, Ser Marco Cornaro il Cavalie

re che ſu Savio del Conſiglio, Ser Benedetto

Veniero Procuratore, Ser Gabriele Loreda

no che fu Capitano a Padova quondam Ser

Franceſco , Ser Zaccheria Barbaro il Ca

valiere Savio del Conſiglio, Ser BertucciCon

carini, che ſu Capitano a Padova quondam Ser

Marino , Ser Giovanni Mocenigo Savio del

Conſiglio quondam Ser Lionardo Procuratore,

Ser' Andrea da Molino che ſu Conſiglier;

quondam Ser' Arrigo , Ser Domenico Giorgi

che ſu Capitano a Padova quondam Ser Vin

ciguerra , Ser Batista. Valareſſo quondam Ser

Bartolomeo, Ser Bernardo Donato che ſu Po

destà a Padova quondam Ser Maffeo, Ser Ma

rino Malipiero che ſu Podestà. a Padova quon

dam Ser Troilo,- Ser Luca Moroche fu Con.

ſigliere quondam Ser Giovanni, Ser Giovanni

Faliero che ſu Conſi liere quondam Ser Fran

ceſco, Ser Piero de' riuli che ſu Avvogadore

quondam Ser Lorenzo, Ser' Andrea_ Lion -Pro

curatore, `Ser Marco Barbaro ch_e ſu Capitano

a Padova quondam Ser Franceſco Procura

tore , Ser Bernardo Giustiniano Cavaliere.

Procuratore , Ser' Aleſſandro Lando Savio

quondam Ser Marino , SerFranceſco Sanudo

che ſu Savio del Conſiglio quondam Ser Mari

no, Ser Niccolò Cocco che ſu Capitano in..

Creta quondam Ser Franceſco ,Ser Giovan

franceſco Bragadino che ſu Capo de' Dieci

quondam Ser Bernardo Procuratore , Ser Nic

colò Zane quondam Ser Marino , Ser Domeni

co Micheli che ſu de' Pregadi quondam Ser

Lionardo, Ser Pietro Memo che fu Conſi lie

re quondam Ser Marco , Ser Marco Fo colo

cb' è _deÎ Pregadi quondam Ser’Andrcz , Ser

Marco Barbo ch'è de’ Pregadi quondam Sex'

Andrea, Ser Niccolò da Peſaro ch'è de' Pre

gadi quondam Ser Secondo , Ser _Iacopo Qui

rini che ſu Conſigliere in Cipro quondam Ser

Smerio, Ser' Arſenio Darmer ch'è della Giun

ta quondam Ser Piero, Scr Giovanni Gabriele

che ſu alle Cadute quondam Ser’Andtea , Ser

Piero Bernardo che fu Capo de’Dieci quon

dam Ser Piero , Ser Zaccaria Vittori che ſu

Capo de' Dieci quondam Ser Benedetto , Ser

Luca Navajero che ſu Conſi liejre quondam Ser

Michele , Ser Girolamo endramino ch' è

della Giunta quondam Ser* Antonio, Ser jaco

po Moroſini ?Avvogadore quondam Ser Vit-.

tore, Ser Candiano Bolani Savio del Conſiglio

quondam Ser Maſſeo , Ser Bertucci Soranzo

che fu a Crema quondam_ Ser Paolo, Ser Cri

stoforo Cappello che ſu Capitano a Vicenza...

manda”; Ser Franceſco, Ser Gianmarco Bem

Zo ch' è de' Pregadi quondam Ser Bernardo ,

Ser Domenico Gtadenigo il Cavaliere che ſu

Capo

-h-ó-*ñ.
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_campo;de’ Fiorentini . E avendo mandato i

Capo del Conſiglio de' Dieci quand-cm Ser']a— j A do a Roma al~Papa a citarlo al Concilio ad

copo: Questi 41,-_ eleſſero il Doge a dì i8. di

Maggio , e in quel giorno egli entrò felice

mente nel Dogato. Morì del x485. adi 5. di

Novembre. Questo Giovanni Mocenigo non..

era Procuratore , nè mai avea potuto rima

nerlo : ma ben’era de' primi Senatori della..

Terra, e ſempre al governo, Savio del Con

ſiglio. Era d'età d’anni7o. Avea un figliuolo

chiamato Lionardo, maritato nella figliuola..

che ſu di Ser’Andrea Triviſano dalla Drezza.

Non avea la moglie viva, che fu di Caſa Mi

cheli. Avea una ſigliuola maritata in Ser’An

tonio Dandolo Dottore, il qual mori Podestà

e Capitano a Ravenna . Costui fu fratello di

Pietro Mocenigo Doge , ed avea un fratello

chiamato Niccolò, onorato nella Terra, stato

Conſigliere. Fu uomo buono, modesto, eper

la ſua bontà fu creato Doge, mediante il fa

vore, che gli diede Marco Cornaro il Cava

liere , cognato di Niccolò ſuo fratello . Sotto

questo Doge nel principio incominciò la Peste

in Venezia; e morivano 30. e 40. al giorno .

Durò» fino al meſe di Novembre, e morirono

aſſai Gentiluomini parte di peste , e parte di

malattie reſe in Villa, perchè aſſai andarono

fuori dela Terra , per fuggire il pericolo .

Sicchè in Pregadi ſi riducevano ottanta appe

na. E in quel 'anno fu peste, guerra, e ca

restia, e fu un cattivo anno.

Del meſe di Giugno,fu determinato d'aiu

tare i Fiorentini nostri Collegati contra Papa

Sisto 1V. e ilRe Ferrando, che minacciavano

di voler togliere Firenze: e già venuto l'eſer

cito del detto Re in Toſcana , Capitano ſuo

figliuolo Don' Alfonſo Duca di Calabria , ſu

preſo di mandare il Conte Cola da Campo

aſio ch' era in Friuli, con 500. cavalli. ll

Ducardi Milano ajutava iFiorentini, cioè Ma

donna Buona, che quello Stato governava con

Meſſer Cicco di Calabria. E fu preſo d'ajuta

_re il Magnifico Lorenzo de' Medici. Del meſe

_di Luglio il campo del Redi Napoli, ch'era

in Tolcana inſieme colle genti del Papa (e i
Fiorentini exzano stati ſcomìunicati dal Papa)

erano da ſquadre ioo. di genti d’arme, Capi

tano il Duca di Calabria Don' Alfonſo ſigli

_uolo del. Re-in perſona. Le quali genti venti_`

ſe perila-'viivdi Siena,.s'aceamparono tz. mi

glia* lontane da Firenzeçxavendo preſi alcuni

Castelletthde} Fiorentini; non da; conto. La…

Signoria- ſcriſſe all’Orator- _nofiäìoa Roma, che

protestaſſe al*Papa, che levaſſeſiîdalſimprcſa.

Dipoi inquesti giorni le genti de' Fiorentini

colle nostre e con quelle del Duca di Milano

furono alle mani colle genti nimiche ſu quel

di Siena. Tamen ninna d'eſſe fuſvincitrice.. .

Fu trattato di far Capitano della Lega il Duca

Ercole di Ferrara , che i Fiorentini deſidera

vano di prendere, ma conſultato in Pregadi,

ſu ſcritto loro, ch' egli era cognato del Duca

_di Calabria, e ch'era male a ſidarſene . In..

questo mezzo la Ducheſſa di Milano e la Si

gnoriadi Firenze,non ostante Popinion con

traria della Signoria nostra, tolſero per loro

Capitano eſſo Duca Ercole con Ducati 70000.

in tempo di guerra, e 40000. in tempo di pace

all’anno, il quale promiſe di mandare la mo

glie e i figliuoli a-.Firenze per ostaggi, ed’uſa
reìgran- fedeltà. E postoſi in ordine andò nel

l
Fiorentini i loro Oratori in Francia aquel Re

a dimandargli ajuto per eſſere raccomandati a

_lui ,~ril :Re volendo aiutarli, mandò un' Aral
:u<T0nz. XXII. ſſ

 

 íorleans, dove ſi vedrebbe , ſe de iure poteva.

*far guerra a' Fiorentini o nò . E in questo

tempo fu levata la Pragmatica in Francia, o

il Re comando a i ſuoi Cardinali ePi-elatich'

erano in Corte di Roma, che ſi doveſſero le,

vare, e mandò una lettera a Papa Sisto [V. ll

Papa accettò di venire al Concilio, ma non..

nelle Terre di Francia. D’Agosto in Genova

Don Batistino di Campofregolo ſi fece Doge,

cacciata la parte contraria Adorna Il morbo

tuttavia lavorava in questa Terra… e_ ne.,

morivano al giorno quaſi cento dieci adeo,

che al Conſiglio venivano pochi Gentiluomi

ni; e ſe vi venivano, stavano larghi, ela ſera

tornavano alle Ville. Per la- Terra ſivedeano

ſiglio de’ Dieci colla Giunta , ſi mandavano

  

ſin dove erano. In questo tempoil campo Pon

tificio e Regio era alloggiato vicino a Firen

ze miglia i5. e tolſe Castellina Castello de'

Fiorentini di qualche importanza . Dipoi ſi

levò, ed entrò nella Città di Castello, ma per

la Rocca , che ſi tenne , il Signor Niccolò

Vitello col favore de' Fiorentini entrò nella

Terra, e quella riacquistò. _Poi il detto cam

po andò a Brazano e quello rovinò. ll Re di

Francia mandò in ajuto de' Fiorentiniil ſigli

uolo del Duca d’Angiò con 4500. cavalli, al

quale dice che appartiene il Reame. E ſcriſſe

alla Signoria, che ſarebbe a d`1 i5. diSettem

bre in Toſcana colle dette genti.

Nel i479. a d`i zi. di Febbrajo giunſe in..

questa Terra la Galera, Sopracomito Ser Simo

ne Diedo, che viene dalla Bojana , e parti a.

di a4. di Gennajo. Porta la conchiuſione del

la pace fatta col Signor Turco, conchiuſa per

Giovanni Dario Segretario nostro, e co’ capi

toli de’ quali questo è il ſommario . La qual

pace ſu conchiuſa a Costantinopoli . Primo ,

che gli ſia dato Scutari, Stalimene, eil Braz

debito di Ser Bartolomeo Giorgi dell'Appal—

to, ovvero dargli la ſua perſona nelle mani .

Terzo, che Drivasto resti rovinato, e ,ci ren

derà Aleſſio. Quarto, che ſi poſſa míllldílſfl..

Bailo a Costantinopoli; con altri Capitoli ,

come in quella ſi contiene. E GiovanniDario

ottenne la liberazione>di Ser Pietro Vitturi ,

che fu preſo da i Turchi a Crojzt, colla mo

glie e co’ ſigliuoli, il quale laſciò Vicebailoa

Costantinopoli. E come vidi, pare che questa

pace foſſe conchiuſa ncl campo ſotto a Scuta

` ri o poco lontano. E il Turco donò 3, vesti

d'oro al detto Segretario Dario; e venne in..

campo un' Oratore del Re Ferrando, e il Si

gnore il licenziò, che in pena della testa vada

via. Di Maggio il Duca di Calabria contra..

Fiorentini proiperava, e tolſe loro le Castella.

di -Renzio, Castellina, Nidano , Brojano, c.

Achianoye verſo la Marca la Valle lmbriana

e Monte Sabino. E nell' invernara stette alle

stanze ſu quello di Siena, perocchè di quella

Citta quaſi avea il dominio. Il Signor Rober

to da San Severino , che avea ſquadre 35.

paſsò il Traſimeno , c ſopra Perugia fece aſſai

danni, il quale era allo stipendio ,de’ Fioren

tini contra il Papa.. D'Agosto Cortona fu pre

ſa dal Si nor Roberto, e posto in quellailSi

gnor Lodovico Sforza , che ſu figliuolo del

Duca Franceſco di Milano; poi il detto Si

gnor Lodovico con un ſigliuolo del predetto

Signor Roberto entrò in Milano , Qiiamati

Iiii dalla

îpochiſſime perſone; e come ſi-voleva far Con- ñ

le barche de' Dicci a levare i Gentiluomini i

zo di Maina. Secondo, Ducati 100000. pel`



-derío ,' che la Signoria lo ajutaſſe a

i'm " 'V Î

dalla Ducheſſa Buona con ſalvo condotto , e A “t N' tuamque RGMPRÌÌÌÌCAM; Ùdilmcrimucfemſi .

poſe al governo di lvlilano il dettoſuo cogna

to Signor Lodovico ; e il Signor Roberto di

San 'Severino il fece Capitano delle ſue genti.

Ora, entrati questi due in Milano , fecero ri

Îenere Meſſer Ciccoidi Calabria, che ſu Se

gretario del Duca morto e del padre Duca..

Franceſco , uomo vecchio e di grande inge

gno, il quale finora colla Ducheſſa avea go

vernato quello Stato, uomo molto pratico di

coſe di stato, e il fecero dicapitzire con quat

tro altri; La Ducheſſa ſcriſſe alla Signoria... ,

che voleva stare in buona amicizia. A di 7.

di Dicembre fu conchiuſa la pace tra i Fio

rentini e il Re Ferrando di Napoli; e i Fioñ

rentini gli danno Ducati 5000. all'anno, c..

Lorenzo de' Medici va a i confini a Napoli ,

e a i Fiorentini restituiſce i Castelli tolti loro.

.A di detto ſu trattato nel Conſiglio de' Dieci

di togliere i] Duca di Lorena a i nostri stipen

dj con cavalli x500. e ſe li da all'anno Du

cati zoooo. E a di i9. de detto meſe gli ſu

mandato a_ Ravenna il bastone di Governato

re per Ser’Antonio Donato il Cavaliere, man

datogli per la Signoria nostra a uesto effetto.

~ ln detto anno i479. ſu conchiu a una lega…

tra il Pa a, il Re Ferrando, il Duca di Mi

lano, i PPiorc-ntini , e i Genoveſi ſenz’ alcuna

nostra ſaputa, riſalvando luogo alla nostra Si
ſſ noria d'entrarvi ſotto nome contra ilTurco

la Signoria non vi volle entrate , s`i perchè

le- ſarebbe stata vergogna , come etiam per

_non rompete la pace del Turco . Di Dicem

`bre il Conte Girolamo di Riario nipote di

Papa Sisto 1V. ebbe Forlì ; e Antonio Maria

degli Ordelaífi, che n'era Signore, venne qui,

e gli ſu data provigione , e cos`i a due ſue..

ſorelle pel viver loro.

Nel i480 a di z. di Marzo la DUChCſſL.

Buona fece ritenere Aſcanio Sforza Protono

tajo, ſuo cognato, perchè egli 'criveva al Papa

'r ſegreti' dello Stato, e que lo che determina

vaſi nel Conſiglio . E concitava la parte Gi

bellina contra il Duchino ſuo figliuolo. Ma..

poi fu liberato , e ſi partì da Milano . A di

2.3. di Marzo venne in questa Terra il Signor

Renato Duca di Lorena Franceſe . Gli andò

incontro col Bucintoro il Doge fino a San..

Niccolò di Lido . Era venuto per mare. Al

loggiò alla caſa del Marcheſe . Gli ſu fatto

rande onore. Dimandò Auditori, e pel Col

egio gli furono mandati Seréacopo Marcel

lo Conſigliere quondam Ser ristoforo , Ser'

Antonio Donato il Cavaliere, Savio delConñ

figlio , e Ser Marcantonio Moroſini il Cava

liere, Savio a Terra ſerma . Avea ran deſi

entrare

nel Regno di Napoli , dov’erano molti An

gioini , facendo grandi partiti a questo Stato.

A di 2.5. d’Aprile il giorno di San Marco fu

-p_reſo in Pregadi di conchiudere la lega trat

tata a Roma pel Cardinal Foſcari "tra Sisto

IV. Pontefice , il Doge e la Signoria nostra ,

-e fu fatto Capitano di quella il Conte Girola

mo di Riario nipote del Papa. Era Confalo
niere della Chieſa il Duca dìUrbino. Eladetñ

ta lega ſu fatta per romper quella delRe Fer

rando, del Duca di Milano e de’ Fiorentini .

'Copia del Breve del Papa alla Signoria... .

Six-ms Papa 11/. Nobili: C9* dileñe Fzli, flzlutcm

Ò Apostolico”: bem-dióìionem. Tua, ifléuſque fà

picnttffìmi Smart” in bano Sanflam Sedem obfi-r

vanti.: , ac totiu: Christian-e Religioni: defènfio ,

am anni tempore prasulffii , 1m indicate-run!,

L..

T È ratz

per Ò- amavrrimus , ,atque in efu: confmatianeu

Ò- augumentum tamquam cariſſima parma m

ſirf!, omnia confèrre deſdtravimus . Nam licèt

zflrc mm non fimur, quum tamm ò* educati à

fludiis ab influire ata” ”offra inbuti fia-rima: ,

non minus n' quà”: proprie patria .ifflxímur .

Laure faflum efl, ut poflquam ad buia: RPÌCOM

dignítatis, annucnte Altiſſimo, pro-vedi fuma: ,

_ſemper nobis corda' fuori: non fòlum pro tutamem

to ambarum Stamum , verùm etiam pro trauquíl.

tirate Ò* quiete totiur Italia ò- C/,rrijzianzg Rei.

public-s cum tuo Republica, ut nobis cariſſima... ,

tmioncm babrre, exiflimantes, ut _ſi ea , qu@ no.

bilrffîmum Ò* pracìpuum membrum potentatuum

Cbrijíianorum efl, unita capiti, idefl Sani!” É:

i-l-fize matri ſue, fucrit, reliqua quoque omnia

nonnìſí quicta ò' pacifica fire, Quamgbrgm 1,…

du' dsfizonmte Altiſſimo , ac dilcüo filio Petra

Cardinali Fofcaro pro ſua in no: obſervantía Ò*

in Religione-m Cbriflianam zelo , ac in u, pa..

trinmque ſua”: , utpotc d: fibene meritam, fiim

ma coritate, omni studio, cura, diligentia, fida,

flimma denique _ſòpíentía nomine tuo procurants,

rerum, tuaque Republica ac fzpientffimo &nati;

tuo conſcderationes, unionem, ligam , è* intel!).

gcnriam controximus, firm-winner, ò* inivimuy,

prout peulo ex ſigillati': capitali: ciare conflyioies;

quam perpetua”: ò* filicem ad Iaudem Ò-gloriam

ſummí Dei, à quoffl , ad quietem Ò- pat-em;

Cbriflianorum omnzum, cujus rei causá ſoda..

efl, fbre toto corde optamus, atque Excellentiam

tuam probaturam, ratamque Ò* firmam babim

ram non dubitamus.

Dstum Romae apud Sanéîum Pet-rum _ſub an

nul.: Piſèatorís die 16. Aprile': x480. Pontificia

m: nolli-i anno IX.

,, Et in Capitulis hujus Liga: initae inter

XistumlV. Pontificem 8c Dominium Vene

tum est ſubſcriptio manu prxdiéti Summi

Pontificis, 8c Domini Petri Foſcari Cardi

nalis tituli Sanéti Nicolai, Preshyteri Car

dinalis nomine Dominii Veneti . lsti fuerunt

nominati per Xistum Pontifìcem: Sereniſſi

mus Imperator Romanorum , veluti S. R. E,

Proteótor 8t Advocatus . Sereniſſimo: Reit

Hungariaz, januenſes, Scneaſes`,& Lucenſes

,, Nominari pro lllustriflimo Dominio Veneto,

lllustriffimus Dux Sabaudia proStatu eius

citra Montes , Dominus Sigiſmundus Dux

Austriaa, Dominus Hercules Dux Feri-arie,

Mutinz, &Regii, Dominus Federicus Dux

Urbini, Dominus Roberws Malatesta Ari

mini Ste. Capitaneus Genemlis noster, Do

minus Renatus Dux LOlhlPlngÌ-íe , 'Sc Co

,, noster , DominusComes Hicronymus de..

,, Riario Imolzöcc. Dominus johaniiesde..

,, Ruvere Comes Senogalliz 6t Pisefeétus al

,, ma: Urbis Romae , Domini Salutiarum , 8:

,, Montisferrati Marchiones , Dominus Galeot

tus de Manſredis Faventise &Dominus pree

,, ſens FurlivÌi , Reverendus Dominus Epi

,, ſcopus Trìdentinus , Magnifica Communi.

,, rates Senarum, Luoenſium, Bononienſium,

,, 8c Ancona, ſalva ſemper 8c reſervarzî ſub

,, jeéìcione Eccleſia. Recommendati, Dominus

,, Leonardus Comes GoritiaffiNohiles de Cor

,, rigio, Dominus Galeottus de Mirandulpj

,, Dominus Marcus de Carpo , Dominus Pe

,, trus 8c Nepotes de Lodrono , Domina He

,, liſabet de Anguesta, ſive filii 8c heredes ſui.

A di r . d’Aprile il detto Papa pronunciò

_ in .Ganci oro cinque Cardinali, tro Roman@

cioe*

mes de Hariacuria Locumtenens Generalis- .



m; Da-DUCHLDÌ VENEZlA; m4'

-oioè un Orſini, un Colonneſe, eun Savello,

1’Arciveſcovo di Genova di Campofregoſo ,

c un’ Abate di Borgo na. L'arma”. Turcheſca

con vele 70. nel me e di Luglio paſsò nella.

Puglia , e andò ad Otranto, e ivi miſe in.

terra. E la nostra armata anch' eſſa ſi levò di

Coríb, di vele 60. di Grippi ed altre armate,

e le andò dietro; la quale andò ad Otranto

del Re Ferrando , e dategli alcune battaglie,

alla fine l’ebbero a di 26. per forza. E inco

minciarono ad avere Stato in Italia . Nella.,

Terra uſarono grandiſſima, crudeltà.. Prelero

il Conte Franceſco Largo Capitano del Re ,

,e il fecero ſegare per mezzo, e così ilVeſco

vo di quella Città. . E dodicimila uomini fu

rono ivi ammazzati da i Turchi, ſicchè di

nooo. ch’erano, non ne rimaſero vivi che..

Ioooo. Preſa la detta Città , volevano etiam..

aver Leze e Taranto. La nostra armata ritor

nò a Corfii. E inteſa tal coſa a NapoliJil R.

ſubito ordinò di fare eſercito per andare a...

ricuperare Otranto; Capitano ſuo figliuolo

DonìAlſonſo Duca di Calabria, il quale andò

a campo con zoooo. perſone di guerra, ma...

nulla avrebbe fatto, ſe non ſeguiva la morte

del Signor Turco , come ſcriverò di ſotto .

Della quale fu fatto ſapere a. i Turchi, ch'

erano nella Terra d'Otranto , che ſi voleſſero

arrcndere a patti. E ſaputa la verità , ſi ren

derono . Lìarmata Regia di Galere óo. e di

Navi 6. venne etiam alla ricupcrazione d'O

tranto . Sicchè per mare e per terra era com

battuto . Tamen iTurchi ſi diſendevano c.,

l'armata Turcheſca dopo reſo Otranto , po

stovi dentro un Capo e buona custodia de'

Turchi in gran numero , ſi partì e ritornò

.nello Stretto. Dunque Otranto ſu ricuperato.

DìAgosto ?Oratore del Re Ferrando , ch'era

a Napoli , veduto perderſi Otranto , d'ordine

del ſuo Re andò dal Papa, protestandogliche

gli daſſe aiuto contra i Turchi, i quali acqui

stavano Terre in Italia ; e la Cristianità non..

ſi movea altrimente ; e non dando li ajuto ,

sìaccorderebbc con loro , e dareb e loro il

tranſito per venire di lungo a Roma . A di

19. d’Ottobre a Milano ſu fatta tagliare late

sta a Meſſer Cecco diCalabrìa, che ſu Segre

tario fedeliſſimo del Duca Galeazzo , il quale

inſieme con Madonna Buona madre del Duca

governava lo Stato di Milano . E gli fu ta

gliata ſopra la Piazza di Milano d'ordine del

Signor Lodovico barba del Duca, entrato nel

governo , perchè fu cagione Cecco di ſarlo

mandare in eſiglio. Sicchè a chi te la fa, ſa

gliela; Se no, tientilo a mente. .

Del 148i. a di u. di Maggio morì a Pa
dova Don ]acopo Zenſio Veſcovo uomo dot

tiſlimo in Umanità , il quale compoſe la Vita

de' Pontefici e la Vita di Carlo Zeno , e fu

posto in un depoſito . Questi fabbricò il Ve

ſcovato, e ſece belle opere e palazzi in villa.

Eſſendo partiti i Turchi, ch' erano in Otran

to colla fede del Duca di Calabria, e dati lo

ro navili , per paſſarli alla Vallona, Galere..

18. Fuste z. e Navi 6. del Re predetto di Na

poli, andarono dietro loro, e avanti che giu

gneſſero in terra, preſero i Navili co' Turchi

e colle robe loro, e non ostante il ſalvo con

dotto che aveano di paſſar ſicuri dal Duca di

Calabria ,quelli malmenarono , ammazzandoli

ed altri ſacri ſchiavi, e ricuperarono la testa..

tagliata del Conte Giulio Capitan Regio, che '

preſero ad Otranto, laquale portavano aCo

.stantìnopoli a donare al Signor loro .
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A Del 1487,. del meſe di Marzo il Duca Er

cole dalla Cà d'Este Marcheſe di Ferrara... ,

genero del Re Ferrando di Napoli, incomin

ciò a non ſi portar bene colla Si noria nostra,

e uſare ingratitudine, non avendo amemoria,

che per lei era stato posto in istato , e man

tenuto in quello. E principiò a violare gli

antichi privilegi e giuridizioni, che ſi aveano

nella Città di Ferrara ; e ſopportò che Gio

vanni Vettore Contarini Vicedomino nostro

foſſe ſcomiinicato dal Veſcovo di Adria , il

quale ſi partì da Ferrara , venendo a dolerſì

alla Signoria . Ancora fece far Sale in Comac

chio contro iCapitoli, e astrinſe i nostri Bur

chi, che col Sale andavano in Lombardia , a

pagar fondi, navi, e paſſo, il confin ſuo ve

nendo verſo Cavarzere e Loredo per miglia..

quattro. E inteſo questo, fu conſultato di non

lbpportar tale ingiuria, e di vendicarſi contra

l'inſolenza del prefato Marcheſe molto imme

more de' benefici avuti. Inteſo questo il Mar

cheſe mandò in questa Terra un ſuo Oratore

chiamato Don Franceſco Naſello, il qual ve

nuto alla preſenza della Signoria volle giusti

ſicar quello, ch'era ſeguito, ch'era stato ſat

to con ra ione, e non per ingiuria nè diſprez

zo della ignoria nostra . Ma i Veneziani ve

dendo, che il detto Duca rompeva i capitoli,

non vollero ſopportarlo . E già anni due era.

stata fatta lega con Sisto IV. Romano Ponte

C fice all'incontro d'una lega , che ſece il RL,

Ferrando Duca di Milano, e i Fiorentini. E

xcosì ſu ſcritto all' Orator nostro a Roma di

queste ìnſolenze , e col voler del Papa vole

vamo prendere la guerra contro il prefato

Duca . ll qual Pontefice ſi contentò , e pro

miſe d’ajutarei Veneziani, promettendo etiam

di ſpendere e li per questo. In questi giorni

nacque diſcor ia tra il Duca di Milano , e..

quelli, che quello Stato governano, e ilCon

te Piermaria de' Roſſi Signore d’alcuni Castelli

.nel Parmigiano . E questo per l'antico odio

tra i Roſſi e l Palavicini, e le parti de'Guelfl

e Gibellini, 8c etiam perchè il Duca prefato

nol pagava del ſoldo che avea , ed era credi

rore per averlo ſervito; onde mandò a dire..

alla Signoria nostra, che voleva eſſere in ac

cordo con lei. Ancora il Signor Roberto da

San Severino illustre Capitano, il quale ſotto

l’Avo materno Duca Franceſco avea militato,

fu cacciato di Milano; il quale andò aCastel

nuovo verſo Genova, e d'ivi ſcacciato venne

pe' monti al marc lnfero , per accordarſi agli

stipendi nostri. E ivi montato in Galera per

venne a Siena, ove fu ricevuto b0norifi-.è, e..

ſu condotto colla Signoria nostra per Luogo

tenente Generale con Ducati 60000. in tempo

di guerra, e 40000. in tempo di pace , eſſen

do obbligato tenere la gente d’arme , come.

nella ſua condotta appariſce. Adi zz. di Mar

zo fu etiam tolto a' nostri stipendj il Signor

Rodolfo di Gonzaga , e il Signor Gianfran

ceſco ſuo fratello non volle accettar la con

d›tta . A di 16. d’Aprile fu ſcritto al Signor

Roberto Malatesta Capitano General nostro ,

il qual' era Signor di Rimini , che fi metteſſe

in ordine, perchè volevamo ſar campo in Ro

\magna contra i luoghi del Duca di Ferrara ;

il quale avea Ducati óoooo. in tempo di guer

lra, e 40000. in tempo dipace,e teneva i500.

Îcavalli . Ma non eſſendogli mandata la pre

lstanza , mandò i ſuoi Nunzj a dom-andar da

lnari, per poterſi mettere all'ordine. Ma ino

;stri dubitavano di lui, per eſſere parente del

‘ liii 2. pre

\
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?peſato Duca di Ferrara. Pure glimandaroiio

danari; al qual Capitano fu donato a Padova

un cavallo per la Signoria di valuta di Ducati

zoo, coperto di raſo cremefíno, 8c un padi

glione grande lavorato di ſeta . e gli fu data

l'impreſa di Romagna contra Lugo e Bagna

cavallo.. Il qual Capitano restava avere del

{uo ſervito Ducati nooo. e gli furono dati.

,A di i9. fu condotto il Conte Pietmaria de'

Roffi Conte di Bercetto con dargli in vita..

ſua Ducati zoo-eo. all'anno. e il Conte Guido `

ſuo ſigliuolo; e fu condotto ad eſſere pagato

Per metà col Papa e la Signoria nostra; e de .

pra-ſenti ſe gli da-nno Ducati ioooo. per metà.
incomincia lo stipendio a di primo di Maggio.. i

Em loro Nunzio Girolamo di Cole. A di zz.

del detto meſe fu condotto il Conte Amorat

;g Torello per un'anno dj ferma, e uno di

riſpetto in libertà della Signoria nostra , con

Ducati toooo. all'anno, e ſia obbligato di te

nere uomini d’arme 50. cavalli 4. per uomo

d’arme. Eta ſuo Nunzio Pietro `deìCaraniBreñ

{ciano . A di 5. del _detto meſe fu condotto

-poxfobjetto dal Fieſco Protonotajo , e Don

Gianaleſſandro dal Ficſco ſuo fratello per due

anni di ferma , ed uno di riſpetto in libertà

della Signoria nostra , con Ducati 18000. all'

anno, e fieno obbligati tenete uomini d’arme

too. balestrieri a cavallo 50. eproviſionati i 50.

e compiuta la ferma, il ſuddetto abbia di pro

viſione Ducati 500. all' _anno . A di zz. del C

detto meſe fu condotto il Conte Angiolo de' -‘

Frangipani per un'anno con cavalli 100._ cio_è

50. uomini d'anno, e sobalestrieri a cavallo,

e abbia di stipendio Ducati 31,20. a ragion..

d'anno. .

A di q.. di Maggio fu proclamata per un..

Comandarowa San Marco , ſopra la Pietra_,

del Bando., la guerra contra il Duca di Fer.

rara per terra e per acqua, e che tutti poſſa

no andare liberamente a l ſuoi danni, e così

furono ſcritte per tutta Terra ferma lettere… ‘

da eſſere pubblicate. In questo mezzo Sisto

Pontefice avendo aſſoldato cavalli e fanti,

quelli mandò nella Marca; e. questo perchè

l'eſercito Regio di Calabria e d’Apulia voleva

paſſare iliflume del Tronto , per venire in..

ajuto di ſuogenero ilDuca di Ferrara, accioc

chè non 'poteſſe paſſare, Eal Conte Girolamo

di Riario Signcge d’lmola e di Forli nipote…

d'eſſe Papa, .il quale eſſendo 'per avanti venuto

a Venezia ſu inſieme colla moglie molto' ono

rato , ſu promeſſo stipendio , C così perla Signa-ñ '

zia glifutono mandati danari in questi giorni,

e meſſe in ordine le ſue genti. L'arma”. vera

mente giunta che fu aChioggia, in due parti

{i diviſe; la maggior parte Ser Damian Moro

Capitano volle-con ſe, dove erano r3. Galeo.

;ii ; e l'altra minute _ſu data a Giovanni Ma

nolcſſq e a Cristoforo da .Mula Capitani. E-il

Capitan Moro nella bocca di Pò..chiamata le _

Fornaci, entrò; e le Set-taglie di Pò a Corbo.

la 'nel primo impeto preſero , benchè foſſero

di preſidio munite , e furono pe' nostri am

mazzati i custodi. E ſeguitaìndo la vittoria.,

andò ad un luogo detto le Papozze , doveè

'la poſſeſſione de' nostri Nobili da Cà Quirini.

E i contadini pavidi ammazzarono il custode

loro , e il ſuo capo posto .ſopra una lancia...

portarono al Capitano Moro , l quali furono

ricevuti ſotto il dominio della Signoria nostra,

nè patirono alcun damnoe incomodo. Ma nel

combattere co’ Ferrareſi, all' entrare nel Pò,

ſu ammazzato Domenico Rizzo .popolare.- ,

  

T E

A ch'era Amir-aglio di tutta l'armata. Dall'altra

bocca di Pò il Manoleſſo e il Mula entrati in

un bastione di legno, posto in un luogo detto

Piantamelone, Peſpu narono, il quale era for.

nito di ſoldati, bale( re, ſchioppetti , e aſia.

volanti, e lo preſero. Poi i Galeotti ca auna

ſerraglia e riparo ruppero A. Adria, già Città

eccellente, dalla quale il mare Adriatico ebbe

il nome, andati ivi i nostri della detta armata

e per battaglia preſala, i Galeotti bruciarono

alcuni palazziecaſe; e trovati alcuni fanciul

li , e l padri loro facendo difeſa r non darſi,

gli ammazzarono , uſando grand): crudeltà .

Per lo che i luoghi circonvicini ſpaventati ,

  

in Pò proſperava . Mentreche queste coſe ſi

fanno , il siguorRoberto di San Severino ,

aſſàto ch'ebbe la Faſcinata per la Valle , il,

uogo di Melara , posto ſopra le rive di Pò ,

dove è un Castello, eſpugnò, e quello preſe.

Poi ebbe Bregantino , e que' luoghi vicini .

Finalmente andò coll'eſercíto ad eſpugnarc;

Castelnuovo, ſituato pure ſopra le rive di Pò,

evi miſe il campo, nel qual luo o pocoavanti

il Duca Ercole di Ferrara era `l to, dove gli

. fu nunziato il paſſare del nostro campo di là

dall' Adige, e ſi parti, e andò a Ferrara . ln

uesto tempo Federigo di Montefeltro Duca

d’Urbino andò a Milano , poi a Mantova er

Pò con una Ganzara , e venne , che i nostri

erano ſulla riva di Pò già venuti. E poi ven~

ne con gente in ajuto del detto Duca. Egiun

` to a Ferrara , volle prima col Duca Ercole..

vedere la Rocca di Figheruolo , e quella de.

terminò di mantenere e difendere, ponendovi

dentro .buona custodia . Il Signor Galeotto

dalla Mirandola Condottiere nostro, partitoſi

con gente del campo, ebbe due luoghi ſul P0

leſine, cioè Sariano e Trecenta .

Di Maggio il Si nor Roberto di San Seve

rino , avendo pre o le folle di Castelnuovo e

rovinata colle bombarde parte delle mura del

Castello , i custodi a di 18. deldetto meſe ſi

renderonq., e i nostri entrati dentro a d`i 27.

il campo ſi levò, e andò ſotto Fi hcruolo , e

ivi ſi poſero. Lìarmata nostra diPo, Capitano

Damiano Moro, dopo rotte lc Serraglie, andò

ſu pel fiume , e i palazzi e caſe de’ Ferrareſi

e del Duca , vicine alle rive di Pò da i Gañ

leotti erano abbrugiate , e dato il guasto a i

campi, tagliando alberi e vigne. Tamdem per

_ venne eſſa armata ad un luogo detto la Po

leſella, dove è una foſſa d'acqua , che viene

- dal :Poleſine di Rovigo in Pò, dove erano sta

-ti edificati pel Duca tre bastioni 'di legno ſo-~

:pra burchi, forniti dìartiglierie e di fanti . I

nostri ſoldati, ch’erano ſull' armata, colla tur

ba dell' armata gli eſpugnarono . Due furono

reſi , uno ñde' quali fu condotto in questa..

erra . Nel terzo per eſſere fortiſſimo , vi fu

buttato dentro fuoco artifiziale. il quale ſubi

to' s’abbrugiò . Pure nel combattere furono '

morti dall' una parte e dall'altra afliti, e altri

feriti, evergognoſamente e' nostri furono ri

pulſi quelli ch’erano 'a cu odia delle rive del

Pò. tra' quali v’era Giovanni Bentivogli Bo

l0 neſe che ſu ſi liuolo d’Annibale , il quale

gi fu aiutato dal e forze de' Veneziani contro

la parte contraria, , che il volevacacciare di

Bologna: e questo è il merito che il ſigliuolo

ne rendette . Ora finalmente la nostra armata

5 venne alla punta, dove il Pò ii divide, e va a

Fer
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Ferrara , e ſi congiunſe col nostro eſercito ,Ì

che s'era accampato a Figheruolo , per la qual

coſa i nemici ebbero gran paura . Il campo

nemico fortificato dalla gente del Duca di Mi

lano, governato pel Duca Federigo d*Urbino,

in questi giorni venne alla Stellata di là di Pò

per mezzo Fi heruolo , dove i nostri erano

accampati, etſiivi ſi miſe, e con bombarda.,

paſſavolanti, e ſchiop etti quotidie ſi ſalutava

no. Ancora il Duca i Milano mandò da Pa

via pel Teſino in Pò ſette Galeoni armati , i

uali vennero ad Ostiglia, luogo del Marche

e di Mantova, con fama di maggiore armata.

In questo mezzo le mura e i propugnacoli di

Figheruolo dalle bombarde erano conquaſſari

molto , e i custodi rincipiarono a vpler dió

mandar patti, benche dalla Stellata, che èalz`

incontro di là da Pò , o ni notte con burññ

chielle gli veniſſe posto entro ſoccorſo . Ii

Duca d’Urbino guercio, ma ſavio Capitano ,

ſi pensò di ſar rimuovere il campo di Fighe…

ruolo, e mandò iooo. cavalli e IOOO. fanti per

la via d’Ostiglia a Melara, acciocchè que] Ca

stello ricupcraſſero. lnteſo questo per eſplora

tori, il Signor Roberto Capitano eccellentiſii

mo ſubito adunò gran arte delle genti, econ

tra di questiandò, de Îderando di combattere

con eſſo Duca &Urbino; e giunto a Melara.

eſſo Signor Roberto con Antonio Loredano

Cavaliere Procuratore, trovò i nemici eſſervi

stati , e i nostri, ch’erano a quella custodia... ,

eſſerſi difeſi virilmente , e quelli ribattuti ,

onde s’erano partiti. Il Signor Roberto laudò

la virtù di quelli , e diligentemente visto il

tutto, conoſcendo la :oſa ſicura , nel campo

a Figheruolo ritornò , e laſciò a Melara e a

uardia della Faſcinata il Conte Antonio da

arzano con 400. cavalli. E vedendo che in

guesti tempi la Foſſa delTartaro ſuole ingroſ

rſi, ordinò che {oſſe fatto un ponte ſu altre

paludi ſopra parte d'un' acqua, che viene dall'

.Adige preſſo la Rotta di Malovra , di tavole

ficcate ſu burchielle a Trecenta; dove per la

Signoria nostra fu mandato Provveditore Ser

Luigi Barbaro . Pel qual Ponte e via le mu

nizioni e vettovaglie poteſſero venire in campo.

Il qual Provveditore non istette molto ivi ,

che ſi atnmalò pel cattivo aere, e avuta licen

za di venire a ripatriare, morì . A Ferrara il

Duca Ercole vedendo le coſe ſue andar male,

e i Veneziani molto volonteroſi di toglierli

lo Stato , e che in Ferrara il Popolo comin

ciava a tumultuare per la carestia del vivere,

che principiava a venire, per iſchivare i ma

nifesti e propinqui pericoli,eleſſe ſediciCitta

dini Ferrareſi, chiamati Savj della Guerra, a

i quali diede grandiſiima autorità s`i per ripa

rare e fortiſicare la Città , come per provve

dere alle vettovaglie . E ciò acquetò molto

que' Popoli, volendo patire ogni aſſedio.

Mentre che queste coſe contra Ferrara ſi ſa

cevano , a Roma due Cardinali nemici del

Conte Girolamo nipote del Papa d’ordine del

Papa in Castello Sant’Angiolo furono ritenu

ti,~cioè il Savello e il Colonna Romani. Per

.la qual novità uno di Caſa Savelli non poten

do tollerare taſingiuria fatta alla ſua Caſa... ,

eſſendo al ſoldo del detto Conte Girolamo, ſi

parti co’ cavalli che avea , e andò ad accon

ciarſi col Duca di Calabria.

A dì primo di Giugno fu preſo, che ſi fot

.tifichi Comacchio, Adria, Corbole, e la Po

leſella, e in uesto mezzo ſi facciano bastioni

di legno. V endo il Duca di Ferrara, che i

A nostri oppugnavano Figheruolo colle artiglie
  

  

  

rie aſpramente , conſi erando la rovina che

gli veniva addoſſo, eſſendoſi ridotto in Castel

vecchio nel ſuo Palazzo , gravemente {i am..

malò , e di giorno in giorno piggioravz _ E

Madama Eleonora ſua conſorte, figlia del Re

Ferrando di Napoli, donna di grandiſſimo in.

gcgno, governava lo Stato d’eſſo Duca co’ſe

dici Savj deputati alla guerra.. Enon potendo

reſistere colle forzeaiVeneziani, benchè foſſe

ajutato il Duca dalla Lega del Re, del Duca

di Milano, e de’ Fiorentini, pensò di far ve

nire un Romito di nazion Bologneſe a predj.

care a Ferrara . Il quale nel Duomo predicò

circa otto ſiate -. Dove tutta Ferrara correva

ad udirIo . Costui confortava il Popolo Fer..

rareſe a portare pazientemente ogni aſſedio ,

e a patire violzn/.ae ogni incomodo della guer.

ra , per mantenere la Caſa d'Este , e i1 ſuo

Duca in istato; perchè iVenezianiaveano de.

liberato, avendo Ferrara, di mandare eſſi Cit

tadini in Cipro, ovvero in Candia ad abitare,

e di togliere loro' la roba e le poſſeflioni ; e

altre parole diceva, e tutto quello , che Ma..

donna la Ducheſſa gli diceva . Alla fine un..

giorno diſſe , che ſi aveſſe buona ſperanza… ,

ch’egli farebbe un’armata di 12. Galeoni, che

romperebbe lìarmataeil campo de' Veneziani,

che ſotto Figheruolo era . Onde i Ferrareſi

stavano ammirati, aſpettando di veder questo.

Ora il giorno deputato eſſendo tutti adunati

in Chieſa del Duomo alla predica, colui pre

dicando fece portare dodici Pennoncelli colle

croci in cima, e quaranta Santi dipinti ſopra,

come egli ordinò, oltre Cristo e la Madonna.

E venuto egli giù dal pergolo con que’ pen

noncelli avanti s'avvìò a paſſare il Ponte di là.

da Pò . E il Po olo ſeguendolo, venne verſo

la Stellata nel uo campo gridando ad alta…

voce certe orazioni. E giunto ivi voleva fare

una predica stando ſopra la Riva del Pò al

Signor Roberto . Ma il ſtvio Capitano Duca

d’Urbmo, ſentendo questo rumore in campo,

e veduto quello che era, ridendoſi di tal paz

zia, mandollo in dietro, dicendo : Padre , i

Ventzzani non ſòno jjnrituti. Dite a Madama ,

che abbiſognancí danari, artiglieria* , e genti ad

iſracciare z' nemici dz' dove /Fmo . Onde il detto

Romito ccl capo baſſo e con poco onore co'

ſuoi pcnnoncelli e Ferrareſi ritornò in Ferrara.

Il nostro eſercito continuava a bombardare.

Fighcruolo. E ad`12z.di Giugno furono fatti

i ponti per metter li a dargli la battaglia , e

alcune burchielle fîrono buttate nelle foste.

della Rocca . E ſe potevano starvi , ſi ſareb

bono poste le ſcale , e data li la battaglia… .

Ma que' di dentro diedero uoco a i loro paſ

íavolanti, archibugi , e ſchioppetti , e fecero

che una delle dette burchielle, ch’erano con

giunte inſieme, ſi ſepararono l'una dall'altra,

la quale sättraversò, onde tutte l’altre ſi ven

nero a slargtre . E buttato da coloro fuoco

artiſiciato, tutte eſſe burchielle ſubito brugia

rono. Vedendo questo il Signor Roberto col

Loredano Provveditor nostro deliberò a di 29.

del detto meſe dopo la mezza notte di dargli

battaglia ordinaria , perchè gia le mura ei

propugnacoli erano stati dalle nostre bombar

de conquaſſati e rotti . E così uella notte..

aſſai avanti giorno preparatiſi a dar li la bat_

taglia , fu principiato a dargliela alla gente

.d’arme e fanterie, e dalla turba dell* armata..

per ogni banda, ponendovi le ſcale . E i cu

stodi volendoſi difendere da una parte, ſopra..

venne
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venne Tommaſo da Imola e Carlino, Capita'- A Veneziani ; e questo per l'odio vecchio per

ni di fanteria , uomini molto valoroſi e ani- cagion delle arti tra i Roſſi e i Pallavicìni‘.

moſi, c ribatterono que' dalle mura. Dall’al- E però eſſen o quaſi rotto il detto Piermaria

tra. parte era Andrion Parmeſe Caifaleatore e de' Roſſi e perdute alcune Castella, il Duca..

Capitano di fanterie, che combatte virilmep: glifece oſſerire alcuni partiti, acciocchè s’ac

te, e nel luogo detto di ſopra, per eſſere piu cordaſſe con lui , i quali mai non volle ,ac

debole, i nostri vi miſero le ſcale . Ma i cu- cettare. A d`i x6. di Luglio fu fatta lega e.,

stodi cambiati di nuovo , furono loro all’in-\ confederazione tra il Papa , la Signoria no

  

contro , e ribatterono i nostri . E giunto il stra, Batista di Campofregoſo Doge di Geno

Conte Bernardino Fortebraccìo che fu ſigliuo- va, e quella Comunità , Ò- etiam fu dzzo sti.

lo del Conte Carlo , e nipote di Braccio de- pendio a d`i i8. ad Agostino di Cam ofregoſo,

gniſſimo Capitano in italia, nostro Condottie-Ì acciocchè doveſſe per quella via are ajuio

a i Roſlì contra il Duca di Milano con uo

mini d'arme 60. e balestrieri a cavallo 30.- t.

fanti 50. Inteſo Madama Eleonora Ducheſſa

di Ferrara il proclama fatto nel nostro cam'

po, ch'era attorno a Rovigo, che quelli che

sìarrendeilèro, foſſero liberi ed eſenti per die

ci anni, deliberò colli ſedici Savj Ferrareſi

Deputati alla guerra di far fare un proclama

all' incontro , che tutti quelli , che ſop orta

vano pazientemente i danni della pre ente,

guerra, e non ſi arrendeſſero , foſſero eſenti

8c immuni per certo tempo. Laonde que* di

Rovigo , eſſendo andate le nostre enti ivi

per averlo , non fiilzìm patirono Paledio, a.

che le mura foſſero bombardare , e parte ro

vinate, ma ancora ſi difendevano, finchè le..

mole. dove ſi macinava nella Terra, co' no

stri mortari tratti dentro furono rotte . Era.;

a quella custodia un Rames Spagnuolo Con~

testabile d’aſiài fanti , il quale patteggiò col

Signor Giangaleazzo di San Severino hgliuoñ

lo del Signor Roberto Governadore di dette

genti ſotto il detto luogo di Rovigo, e con..

Ser _Pietro Marcello Provveditor nostro , di

uſcire di Rovigo col preſidio ch' egli avea,

con promeſiione fattagli di dargli in vita ſua

la proviſione di Ducati 2.5. al meſe , e a quat

tro ſuoi Caporali , che uſcirebbono con lui,

Ducati io. al meſe per unoin vita loro. Così

la notte le dette genti uſcirono fuori, e ven

nero nel campo nostro. Sicchè ſenza il ſuo

preſidio-Rovigo restò. Per lo che que’di Ro

vigo incominciarono a praticare d’arrenderii .

E per aumentare le forze delle nostre genti

paſſate ſopra il Poleſine di Rovi o, fu ſcritto

pel Collegio a-Ser' Agostino Bar arigo Capi

tano a Padova , che andaſſe ſotto Rovigo,

menando quella gente , che di Padovana po

teva menare , e foſſe al governo di quella im.

preſa del Poleſine e maffime di Rovigo. Il

qual Capitano avuto tal' ordine, di ſubito con

alcuni Cittadini andò. Ora que' di Rovigo

vedendo, che cento fanti, che venivano loro

per ſoccorſo, erano da' nostri stati preſi, ſic

chè non iſperavano d'aver più ſoccorſo , e..

d’eſſere uſcito Rames Spagnuolo colla 'ſua_.

Compagnia, e atteſo i premj , ch' erano stati

pubblicati-di dare a que' che prima moutava

no ſopra le ſcale , e ſalivano ſulle mura al

tempo che ſarà data la battaglia al prendere
della Terra, determinarono dìarrenderſi, aven

do alcuni giorni patìto l'aſſedio de' nostri at

torno. Così a d`i 17. d'A osto ſi diedero-*alla

Signoria nostra, mandan o Nunzj in campo

a Ser' Agostino Barbarigo Capitano di Pado

va, e a Ser Piero Marcello Provveditore. E

i nostri entrarono dentro , poneudovi lc inſe

gne di San Marco. L11 qual nuova nunziata..

a Venezia, fu determinato di far ſonare cam

pane, e la ſera luminaria in ſegno di letizia.

ll Poleſine ñdi Rovigo aliàr tutto ſu impegna

to alla Signoria nostra pel Mitchell: Niccolò

d'Este

re, collaſua Compagnia, ſubito ſmontò, oppuñ_

gnando il detto Castello , e cacciarono i cu

stodi giù dalle mura . l quali pavidi pel gran

romore, che facevano i nostri, e per la furia B

de' Galeotti , eſſendo stracchi di combattere,

cercarono di ſalvarſi , e di non eſſer morti

nel combattere .- Così i nostri preſero la Por

ta, ed entrarono nel detto Castello di Fi lie
ruolo all' ora del diluculo , dopo dìeſſervi ati

4c. giorni atto:no col czimpo. E furono preſi

alcuni uomini d’arme del Duca di Milano,

che vi erano dentro , i quali furono mandati

pri ioni nel Castello di Padova, e trovarono

in etto Castello aſſai artiglierie. E cos`i in..

reſenza del Duca d’U'rbino , ch' era dalla..

… auda di 1:1 d]. Pò alla Stellzita col ſuo cam

o, fu posto ſoprale mura di Fighcruolo lo'

.gtendardo di San Marco. Non voglio restart

di ſcrivere un' Epigramma, che fu fatto al: C

detto Castello.

Epágramma in Ficarolum.

Firm- arcrbus eram , fèrro çuoque duriar 0mm' ;

Hcrculri quondam _ſpcfque _zîzlufque Duci:.

Nunc proflratus hanno , disjeöîas undìque ramo:

. Poffìdet Adriatic qué dominatur aqui:.

Jam pete baco/xja: pinguir fica-dirla ramo!,

Qffla lippi” fica: nunc L10 forti: amet.

-Peffora tande- mama tele-ri, Ferrarini, certe

Efltfiſií pzrii fèlarolumna Domus. ‘ *

Occubui , nec me texerunt Hercnlz: arma .

. Tanta efl, ben! Venetis* gloria, fama, duca:.

Anno MCCCCLXXX-I. ultima Janis' .

Ancora ſopra questo. acquisto di Figheruolo,

e contra il Duca di Ferrara ſono fatti da.. - D

uominidotti vari Epigrammi e Distici , i quali

u`i non noterò , per non fare più grande...

ſcrittura , ma tutti gli lio posti in uno ſopra

un volumetto.

DiGiugnoilDuca di Milano, raunato eſer

cito, mandollo in Parmigiana contra i Roſſi ,

e s’accamparono ad un Castello del Conte.»

Piermaria, chiamato Roccabianca , pel quale

inostri avrebbono potuto paſſare ivi il Pò,

facendoſi un Ponte comodamente, per andare

a danne giare i Piacentini e que' di Parma...

E aven o gia le mura e i propugnacoli rovi

nati, que' custodi e abitatori a patti s’arren

derono. Ancora in questi giorni il Marcheſe

Guglielmo di Monferrato , come ſoldato del E

Duca di Milano , venne colle ſue genti ſul

Parmigiano sì per debellare i Roſſi , come..

etiam per mantenere la Città. di Parma, che.

era male animata . E questo perchè molti

Cittadini per dubbio che aveſſero intelligenza

co' Roſſi , furono cacciati dalla Città , e il

loro conſiſcato, per eſſere parte Guelfa. Ma

il Signor Piermaria de’ Roſſi avendo toccati

i danari , che la Signoria nostra gli rimiſe ſu

iBanchi di Genova per lettere di Cambio,

acciocchè 'faceſſe gente per difendere le ſue...

ílelli e morire , che romper la ſede data a i



_ lendo eſſere buoni ſudditi,e giurando fedeltà, ri

ſſ Signor Conte Pietro de’Roſſi , col qual' era..

-tano dal ſuo. ll qual campo nemico s'era...

ÎQZÌIT

d'Este di Ferrara per Ducati óoooo. prestati

gli per mantenerſi nel dominio. Poi eſſendoſi

eſſo Marcheſe Niccolò portato bene nella...

uerra della Re ubblica , gli ſu restituito il

etto Poleſine, ſînza riavere alcuna coſa , nè

danari indietro. Ora dopo che i nostri entra

rono in Rovigo, la Rocca che mostravaſdi vo

lerſi tenere , pure s'arrendè, e ue' di Rovi

go mandarono dodici Ambaſcia ori a Vene

zia a raccomandarſi alla Signoria nostra , vo

chiedendo alcuni Capitoli onesti , i quali fu

rono loro conceduti , a Rovigo ritornarono.

Le nostre genti, avuto Rovigo, andarono a...

Lendenara, e poste le bombarde per bombar

dare la Rocca , stettero un giorno , che vez

dendo i custodi non ſi potere tenere, adi 19.

del detto meſe renderono la Terra , e nella..

Rocca entrarono alcuni ſoldati , e volendo i

nostri dar la battaglia loro , eglino ſi rendero

no . ll qual luogo di Lendenara è aſſai civile

e ricco. E pel Collegio vi ſu mandato Provve

ditoreSer Giustiniano Moroſini di Ser Marco.

Di Settembre combattendo ſotto Parma il

il Signore Amoratto Torello, che ſu figliuolo

del Signor Cristoforo , uomo illustre e valo

roſo Condottiere di gente d’arme, eſſo Amo

ratto eſſendo chiamato 'ſotto le mura della...

Rocca. , e andatovi, gli ſu tirato d'una Spin
garda, e fu ferito, per la qual ſſbotta poco do

po morì. Ma prima che ſpiraſſe , confortò i

ſuoi uomini d’arme, che voleſſero perſevcrarc

agli stipendi della Si noria, dapoichè egli mo

riva, e non poteva imostrar la fede e l'amo

re , che a quella portava. E inteſo questo nel

Senato, maravigliatoſi di tanta ſede d’effi To

relli, fu preſo che la condotta, ch’egli avea,

ſi riſormaſſe in ſuo fratello i1 Signor Guido

Torello , ch' era Protonotajo Apostolico , il

quale accettolla. In questo mezzo Ottaviano

ſigliuolo del Signor Roberto di San Severino

naturale , il quale era al ſoldo del Duca di

Milano, fuggi incognito, e venne a trovare..

il padre, dal quale fu benignamente ricevuto.

ll Magnifico Roberto Malatesta d’Arimino Ca

itano General nostro e Conſaloniere della..

ëhieſa , eſſendo entrato in Roma colle ſue..

genti , ch' erano cavalli 1500. e Ser Pietro

iedo il Cavaliere Procurator nostro, ſu da..

Sisto lV. Pontefice honorrficè ricevuto. E ve

dendo , che il Duca Alfonſo di Calabria ſi

gliuolo primogenito del Re Ferrando di Na

poli danneggiava e ſcorreva colle ſue genti

ſino ſulle Porte di Roma , il Pontefice deli

berò, che il detto Magnifico Roberto inſieme

colle genti della Chieſa gli andaſſe incontro.

ll quale con allegro animo uſcì di Roma..

Ma il Duca di Calabria ancorchè aveſſe gran

de eſercito di cavalli e di ſanti , ſi ritiro a.,

Velletri, e poi appreſſo Cività Lavina ſi for

tiſicò. ll Signor Roberto ſeguendolo, ſi ſer

mò col campo in campagna, miglia due lon

fortificato con tre manidi ſoſſi, e molte bom

barde attorno, Paſſavolcinti , Spingarde.. e...

Schiopetti , e aſſai balestrieri posti a custodia

ſua. Ma il Magnifico Roberto , conſultato

ſotto i padiglioni col Conte Girolamo di Ria

rio nipote del Papa , Ser Franceſco Diedo

Orator nostro al Papa , e Ser Piero Diedo il

Cavaliere, e col Conte Niccola Orſini di Pi

tigliano, il Conte Ceſare, eAnnibale ſigliuoli

.del Signore di Camerino , e ilSignor Virgi

v4'

I) E! ID llltili I Ei] il E DITE lil A…
  

lzza
A nio, e il Signorjacopoorſini. c Signor Gian-Q

franceſco da Tolentino , ]ordano e Angiolo

figliuolo del Conte . . . . . . . e con altri va

loroſi e strenui Condottieri , di quello che.

aveſſero a ſare, ſu deliberato di venire alla..
giornata, e dìappizzare il fatto d’arme . Onde

i nostri mandarono 800. ſanti ad irnboſcarſi,

ordinando loro, che mai non doveſſero uſcire

ſe non al ſe no che farebbe eſſo Capitano. E

ordinate le quadre e gli ſquadroni , posto il

Conte Girolamo colla ſua compagnia a custo

dia degli stendardi, a dì u. Agosto la matti.

na cominciarono ad ap izzarſi co’ nemici. E

mandò eſſo Signor R0 rto prima Gianfran

ceſco da Tolentino col ſuo ſquadrone di quat

tro ſquadre verſo i nemici, il quale combattè

fino a Nona. Et tamdem preſe il primo foſſo,

il qual’era munitiſſimo, e i nemici ritirandoſi

al ſecondo foſſo, inostririnovarono altricom

battitori, mandando etiam guastadori per vo

lerlo atterrare . Onde molti de’ nostri furono

feriti e morti dalle artiglierie, che traevano

i detti nemici. E ſu morto il cavallo del Si

gnor Roberto, il guaio ſubito ſcavalcato mon

tò ſu un'altro. E eſſendo così appizzati , ſu

fatto il ſe no a i fanti , ch' erano in aguato,

che dove ero venir ſuora. I quali vennero

con grand’impeto e romore, e i nemici com

battendo non [òlùm ſorte, ma atrocementg,

Marte ora quà ora la voltava la vittoria, e il

iorno qua l inchinava , che s’era ambiguo chi

oveſſe rimaner vincitore . Ma il Magnifico

Roberto temendo, che er la notte , che gli
ſopraveniva, non foſſedli biſo no di laſciare il

combattere , mandò il ſuo Squa tone verſo i ne

mici, ed egli medeſimo armato in perſona vi

era . I nemici tra che erano stracchi, trai gri

dori e ululati, che faceva la gente , incomin

ciarono ad abbandonare gli steccati e gliallog

iamenti, e aſuggir viaper ſalvarſi. [Romani

Feguendoli, moltidi loro nhmmazzarono. So

pravenne ilDuca di Melfi col ſuo Squadrone,

e combattè co' nostri ſino ad ore ventuna,

nè mai volle ſcampare, facendo testa, finchè

il Duca di Calabria con alcuni cavalli non.

foſſe ſcampato in luo o ſicuro. Per lo che

da i nostri eſſo Duca u reſo inſieme col Si

gnore della Motella, il i nor Matticello, il

Conte Angiolo da Campo aſſo, il Roſſetto ,

Pierpaolo dal Saſſetto, tutti strenui Condot

tieri con altri Capi di Squadra e uomini d‘ar

me. Gli altri arte furono feriti, e parte'...

preſi, ſpogliati ell’armi ſecondo l]. conſue

tudine della guerra italiana furono laſciati, e

tolti loro i cavalli che aveano. Furono preſi

due Stendardi del Duca di Calabria, e parte

de' ſuoi carriaggi. E' da ſapere,`clie in detto

campo del Re erano alcuni Turchi, i quali

ſurono preſi in Oranto, quando eſſo Duca...

ricupero dalle mani de' Turchi quella Terra,

i quali vollero restare in Italia al ſervigio

d’eſſo Duca; e combattendo molti di loro da

i nostri furono morti. Avuta tanta vittoria...

ſubito ne fu ſpedita la nuova al Papa a Ro

ma, e i nostri Oratore e Provveditore ſpac

ciarono lettere alla Signoria nostra, Dar. :x

jÈ/icibus Castrì: Pontificia': apud Campana Mar

”mm .

Gli altri nostri del Poleſine , avuto Lende

nata, andarono a campo alla Badia, che ſola

restava ad averfi de' Castelli del Poleſine, la

uale avuta, tutto il paeſe, ch' eta del Duca

i Ferrara di qua da Pò, ſi ſarebbe acquista

to . la questi giorni la Torre di Mezzo , la.;

'Tent
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Torre di Villakatieä, e la Tórre Marcheſana

a i nostri ſi renderono. Eun Cristoforo da..

Montecchio, chiamato il Porco, Capitano de'

custodi, ch’erano -nella Badia, vedendo non..

eſſere ſperanza di tenerſi, per non potere aver

ſoccorſo, venne a parlamento con Ser' Ago

stino Barbariga', Capitano di Padova, ch'era

ivi in campo, e‘ con Pierro Marcello Provve

ditore di renderſi a patti, ch' egli colle ſue..

enti ſenza alcun danno foſſe meſſo di là da

ò, edarebbe loro il luogo. Così gli fu con

ceduto, e inostri entrarono dentro , ed egli

ſicuro fu mandato co' ſuoi di là da Pò, e anñ

dò a Ferrara. Adunque il Signor Galeazzo

di San Severino, ſigliuolo del Signor Rober

to, ch'era Governatore di questa impreſa de]

Poleſine, a di primo di Settembre entrò nella
Badia con eſiìi Capitano di Padova e Provve

ditore Marcello. A d`i 4. di Settembre stan

do que' di Comacchio ſenza paura de' nemi

ci, furono aſſaltari dalle enti de' Ferrareſi ,

i quali vennero la notte ngendo d'eſſere de’

nostri, gridando Marco, Marca; Ed entraro

no in Comacchio, e preſero Ser Piero da Ca

nale Provveditor nostro con alcune artiglie-`

~ rñieye ſubito il mandarono a Ferrara. Questo

inteſo da Ser Bernardo Bembo Podestà e Ca

itano di Ravenna, e da jacopo di Mezzo

rovveditotein R0magna,íl quale era a Ra

venna, raunati 'alcuni fanti e ſoldati che Ra

venna custodivano, li mandarono verſo C0

macchio, i quali entrati, trovarono eſſi ne

mici, molti ne furono morti, e ricuperarono

il luogo predetto. Inteſo uesto per la Signo

ria nostra fu determinato i provvedere Co

macchio di nuova custodia, e mandarvi più

gravi Patrizj. In questo tempo e meſe in po

ohi giorni tre lllustriſſimi Capitani morirono

di febbre. _Il primo fu il Signor Piermaria..

de*Roſſ1 di eta d'anni 80. Per le fatiche avu

te nell’armi s`ammalò, e in un ſuo Castello chia

mato -Torchiara morì. Laſciò tre figliuoli le

gittimi, Giacomazzo, Guido, e Carlo; e a;

Guido laſciò~la Signoria e ilContado de’ ſuoi

Castelli. Gli altri due Capitani, che moriro

no in un' giorno a (T110. di Settembre, furo

no l'illustre Fedcrigo Duca d’Urbin0, ch'era
col nemico. Mori e"laſciò un’ſiunico ſigliuolo,

chiamato Guido, al qual pervenne il domi

nio dello Stato, e laſciò il governo di quello,

finchè il ſigliuolo foſſe 'in età perfetta, a ſuo

fratello Signore Ottaviano di Montefeltro'.

L' altro Capitano fu -il magnifico Signor Ro;

berto Malatesta di Rimini, il qual’era _nostro

Capitan Generale, e gençrodel prefato Du

ca Federigo d’Urbin0, Il' quale dopo rotto il

Duca di (lalabria entrato con trionfo in Ro

ma, di »ſubita egritudine s’ammalò, -e morì -.

La cui morte è stata jattura‘a= tutta italia.. .

.Avea-appena quaranta anniJSe-foſſe vivuto,

l'arte militare in Italiajper la** lunga deſuetu

dine ſmarrita , ſotto di lui ſarebbe' nella..

pristina gloria ridotta. E ſu bonorifìce ſepelli

to a Roma nella Chieſa di San Piero alla ſi

nistra , con questo Epitaſio :‘*Va`rtus fiwia vitae,

gloria morti: . Comi” Roberto Maſate-ſhe Sigiſ

mundífilío, Ariminenfi Principi, ſummit 0m

”ium etatum Ducíbur qualibet belli Amd-.- @qu-m

da, ob Rom-tm obfidione liberatam , Sixtur IV

Pontifex Maximus , virtutìs eb* affitti memor

pientffimurpofuit Anna Saluti: JWCCCCLXXXIU.

Vìxit Ann. XL. Dies X. Hor. VU. Ancora…

questo Epitafio gli fu posto: Veni, vidi, viti;

laure-am Pontifih renali . Mar: ſecundis rebus

f

A

B

C

T' E -"‘. "ſt' _ eng

iva-vidi:. Ancora quest' altro: - ›

Roberto fin, che venni, vidi, e vidi
Lìinvitto Duca, e Roma liberai

Lei da morte, e me di ”ita eſlinfi.Questo magnifico Roberto laſciò un figliuoloſſ

naturale, chiamato Pandolfo , perchè non.

avea legittimo alcuno nè ſigliuolo nè ſigliuo

la. E a questo laſciò la Signoria d’Arimino ,

e da Sisto IV. Pontefice pe' meriti del Padre

fu in Concistoro del dominio di Rimini, ch'è

Terra della Chieſa, investito, e mandò a cu

stodia di Rimini Legato il Cardinale di Mi

lano.

ln Ferrara eſſendo gran penuria di vettova

glia, perchè erano entrati nella Terra più di

duemila villani del Contado, i quali erano _

stati disfarti in questa guerra, e mendicavano

il vivere colle loro famiglie, ed erano venuti

sì magri, che pareano la morte dipinta; e.,

per non eſſervi biada da cavallo nè fieno , i

cavalli ſi paſcevano di vigne e di fruttai, de'

quali, per aver legna, da i ſaccomani gli al

beri erano tagliati. Sicchè i Ferrareſi partiva

no ran danno. .E Madama Ducheſſa andò a

Modena e a Reggio, per avere frumenti da'

mandarli a Ferrara, che poco ve n' era . Ma

quei di Modena e di Reggio, penſando al bió

ognoloro, glielñ denegarono, ſcuſandoſi di

non avere frumenti bastanti alviver loro, ma'

bene le offerivano della fava al ſuo piacere .

Mentre che queste coſe ſi fanno , il Conte_

Guido de' Roffi e i fratelli, ancorchè foſſero

co' Veneziani aſſoldati colle condizioni , che

avea il padre Signor Piermaria, eſſendo astretti

dalle genti del Duca di Milano, le uali di

continuo bombardavano il Castello i San..

Secondo, ad istanza e prieghi della moglie, e

del loro cognato Conte Giovanni Borromeo,

avendo rima ammazzato con una ſpingarda

Tomma o Marcheſe di Saluzzo, il quale in

ſieme con Lodovico Sforza era in campo con

tro i Roſſi in Parmigiana, per avere i loro

Castelli, furono contenti di trattare accordo

col detto Duca, e ſeco sìaccordarono. Nel

paſſare il Pò a Lagoſcuro per ſcorrere ſul Fer-'

rareſe , e nel far fabbricare i bastioni di quà

e di là del Ponte, non ſolamente i nostri-lol

dati vecchi ſi faticarono, ma ancoraiProvve

ditori dell'eſercito, e Ser Girolamo ›Malipie-_

ro Capitano dell' armata; i quali più fatiche

di quello, che l'età. e le forze del_ corpo po

teano patire , ſostennero ;’ e fu di biſogno

d’andare con prudenza ,~ peneſſere- coſa di

gran momento a' affare il Pò, acciocchè non

foſſero ribattuti a i nemici; Sicchè fu coſa.;

di ſpavento, e non dormire fu' neceſſario , e

patire. Pe' quali incomodi Ser Franceſco S1

nudo Provveditor Generale , eſſendo d' anni

67. sìammalò d'una egritudine cattiva, e di

giorno in giorno gli creſceva il male colla..

febbre terribile. E richioſe licenza dalla Si

gnoria di poter venire a ripatriare, per cura

re Pegritudinezſua. Cosimontato- in una bur

chiella venne per Pò in questa Terra. Ed eſ

ſendo debole, due giorni dopo-che giunſe a..

caſa, mori a dì 1.7. di Novembre. Era de'

primarj Cittadini della Repubblica nostra.. .

Questi fu fratello del Clariflimo mio padre...

Ser Lionardo Sanudo, il quale etiam ne' ſer
'vizj della Signori! nostra a Rom-a ì Oratore a

Sisto lV. Pontefice andato del 1474.. morì , e

ivi .boz-zorifiÎ--z- ſu ſepeîlito. Era-di età d'anni

49. (Questo Sanudo defunto fu ſeîpellito a San

Zaccheria, dove ſono le nostíe rche, efipoſi

o
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flo in un depoſito , perchè i ſigliuoli gli vo

liono fareun’onorata ſepoltura. Questi quan

o fu eletto Provveditore in campo , prediſſe

la ſua morte, perchè non era mai stato in..

armi, Uomo di età e di delicata compleffio

ne. Gli furono fatti questi quattro verſi , da

eſſere posti per ſuo Epitafio:

Fortia qui Venetám modò castra, Sonate', rcgcbas,

Francific, boo tenui claudcris in tumulo .

,Quamvis certa tibi mar: impendëret eunti,

Ipſum ncglcxti vivere pro Patria.

Nel meſe di Novembre il Conte Guido

Torello Protonotajo Apostolico, ſigliuolo del

Conte Cristoforo, che avea condotta di gen

te d’arme colla Signoria nostra, ebbe per pro

dizione un Castello ſotto il dominio delDuca

di Milano, chiamato Montecchio, ottimo per

quella via a correre e a ſcorrere ſul territo

rio di Reggio del Duca di Ferrara, per eſſe

re dicci miglia lontano da Reggio. Anch’ebbe

un’ altro Cafiello, che ſe li rendette, chiama

to Covriago. Del meſe i Dicembre a Roma

Sisto 1V. Pontefice, eſſendo dalle Ambaſcerie

del Re di Napoli , del Duca di Milano , de'

Fiorentini, e del Duca di Ferrara, ſollecita

to , che egli non laſciaſſe. che i Veneziani

sînſignoriſſero di Ferrara, Terra della Chie

ſa, eſortandolo ad abbandonare la lega , che

avea co' detti Veneziani, facendo grandi pro

meſſe a ſuo Nipote il Conte Girolamo, eſſo

Pontefice deliberò d'eſſer con loro. Finſfl. ,

che il -Duca di Calabria , il quale poco avanti

era venuto con alcune genti ſu quello diRo

ma, danneggiando i luoghi della Chieſa… ,

prendendo le vettovaglie, veniva in Roma...,

avendo ſerrato la bocca del Tevere , che vie

ne in Roma, acciocchè per mare non entraſ

ſero vettovaglie, per lo che le biade nella..

Città s’incarivano. Onde il Pontefice fecL

.nuova lega co' prefati Si nori, per ajutare il

Duca di Ferrara, laſcian o la lega e amicizia

nostra. Sicchè s’un`1 tutta Italia contra noi .

Mentre che queste coſe ſi fanno, il Duca.,

Alfonſo di Calabria ſigliuolo del Re Ferran

do di Napoli, Per confermare la Lega e l'in

telligenza fatta col Pontefice, venne con bel

la Compagnia a Roma, ed entrò il giorno di

Natale dopo deſinare. Sopra la porta della;

Caſa dove e li era alloggiato in Roma , la...

notte fu po o questo verſo:

I celer, o Calaber, Veneti: nova prada futura:.

E la mattina inteſo questo, il detto Duca...

l’ebbe molto a ſdegno. E ſubito d'ordine del

Pontefice fu data licenza a Ser Franceſco

Diedo Dottore Orator nostro, che ritornaſſe

a Venezia.

Nel 1483. di Gennaio Alfonſo Duca di Ca

labria dopo inchinatofi in Roma a Papa Sisto

IV. venne colle ſue genti a Firenze, _poi a

Bologna, e a dì r4. del detto meſe entro in..

Ferrara con zooo. cavalli e 400 Turchi di

que’ che restarono al tempo d'Otranto con..

lui, incontro al quale andò il Cardinale di

Mantova Legato Apostolico con Madonna..

Leonora Ducheſſa di Ferrara, ſorella del pre

ſato Duca. Conoſcendoſi per le feste, che ſi

facevano in Ferrara , eſſere eſſo Duca di Ca

labria giunto edentrato nella Terra, il Signor

Roberto di Sanſeverino, nostro Luogotenen

te, pel Ponte fatto aſsò il Pò con tutto il

nostro eſercito, e an arono armati nel Barco,

gridando ad alta voce tutti, che il detto Duca

doveſſe uſcire a combattere, il quale mai non

  

  

  

A nostri niuno venir fuori, tornarono di quà da

Pò agli allo giamenti. Et eſſo Duca di Cala- -;

bria poi an ò in Argenta a vederequello che

abbiſognava a quella Terra. ll Signor Nicco

lò da Corre gio, il quale è dotto e degno

Signore , e u genero di Bartolomeo Coleoni

Capitano General nostro, eſſendo prigione in

Torreſelle, fece un SonettoaFerrara, il qua

le è questo. _ _

Vedo-ua fila , ottone-bruta, e ſcura, -

T": peggio, alma Ferrara, in tanti aflùnní,

Che ſia contempla a li paſſati danni,

Del tuo sterminio in tutto bo gran paura.

VÎ-:ggio il campo nemico alle tue mura ,

Che *fluſſi-r già pacificbe tant' anni.

Temo or le forze, ora i civili inganni,

Se il Ciel non ho di te per pietà cura.

Io t'amo. Tu [ai ben, cb' i0 n' /90 cagione.

Deb perchè non depone' omoi l'orgoglio;

Che foi: ſòl l'umiltà vince il Leone.

Più che di mia prigían, di tc mi doglio;

Che poi ch'a" *vidi in I'm-mc la ragione,

Fogli ſchivare il porto, e dar nel ſioglio.

A dì n. di Marzo tutto il campo paſsò il Pò

a Lagoſcuro, e s'avvicinò a Ferrara, ſupe

rando Partiglierie, i ri ari, e le fortificazio

ni de' nemici, e un Pa azzo chiamato Belfor

te nel primo impeto i nostri preſero, eilMo

nastero di Santa Maria degli Angioli, e quel

lo de’ Frati della Certoſa occuparono , che,

ſono ſituati nel Barco. [l nostro campo poi

chè ebbe brugiato e rovinato parte de' ripari

di Ferrara, tolta l'immagine del Signor Nic

colò d'Este, che fu ſigliuolo del Marcheſe...

Alberto, il quale per memoria d'eſſere stato

degno Marcheſe, era stato posto ſopra un cañ

vallo di legno dorato nella Chieſa di Santa..

Maria degli Angioli, dove era stato ſepellito,

e dove ſono le ſepolture d' effi Signori, an

corchè il Duca Borſo ſia ſepellito alla Certo

ſa, e tolte etiam le artiglierie che poterono

prendere, e altre munizioni che trovarono ,

colle quali i Ferrareſi a i detti ripari {i di

fendcvano, il ,campo predetto ritornò di quà.

da Pò al ſuo alloggiamento, avendo fatto non

D poca paura a i Ferrareſi, dove non istettero

che per lo ſpazio di due ore. A dì 9. di Mag

gio, fu conchiuſa la condotta col Duca Re

nato di Lorena, 'vidclicet di dargli per le gen

ti, ch' egli condurrà di quà da monti, Duca

ti r7, per lancia , e due terzi al meſe, che…

ſono cavalli ſei alla Franzcſe. E ſe

prestanza di meſi ſei avanti tratto. E dee te

nere cavalli 1500. e fanti 1000. e pel ſuo

piatto ſe gli danno Ducati roooo. all' anno.

Incomincia la condotta a dì primo di Giu

gno. In ?ueste tempo il Signor Lodovico

Sforza Vi conte, eſſendo stato a campo per

nome del nipote Duca di Milano con 40.

ſquadre a Felino luogo e Castello fortiſſimo

E del Conte Guido de' Roſſi alcuni giorni , e..

vedendo che i custodi virilmente ſi difende

vano, fece il detto Signor Lodovico accordo

con due Contestabili ch' erano dentro , e il

terzo Contestabile, chiama-to Niccolada . . . .

non volendo eſſere in questo accordo e trat

tato, fu dagli altri due legato. E a di r9. di

Maggio fingendo i detti di non ſi poter più

tenere, ſi renderono al Duca di Milano , a i

quali fu romeſſo di dare Ducati rooo. per -

uno, e arli capi di ioo. fanti. E il terzo

Cnntestabile predetto fu menato `nel Castello

""1o; e meſſa custodia in Felino, eſſo

odovico andò a campo a Torchiara ,volle venir fuori a combattere. E vc* 'o i

Tom. XXH. l( k k b e, v-i `

gli dà -
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e vi pianto cinque pezzi, di bombarde attor- A ta nella Puglia, e il loro Capitano il magnifi

no, colle quali le mura_del detto Castello

danne giava. Ma l custodi e i difenſori eſſen

do fetëeli alla Caſa de' Roſſi, uſcirono fuori,

e {uz-ono alle mani, e preſero zo. uomini

d’arme de' Milaneſi col loro capo, a i quali

diedero taglia.. In questi giorni andato il Si

nor Roberto di Sanſeverino in Breſciana.. ,

due ſuoi figliuoli , l'uno chiamato Gianfran

ceſco, l'altro Galeazzo, ſi partir-ono dal pa

dre con cento cavalli ,_ e la notte andarono

ſu quello dello, Stato di Milano in un Castel

lo chiamato Fontanelle, avendo fatto accor

- do col Signor Lodovico, che ſarebbono ben

veduti e onorari e dati loro stipend] conde

centi; Sicchè giunti furono_ben veduti: a'

uali furono renduti vi Castelli, che pel Duc_a

?urono tolti al padre, quando ſi parti da Mi

lano, e la ſua Caſa in Milano, e fu data con

dotta a tutti e due. E a Galeazzo ch'era il

più iovane, eſſo Signor Lodovico diede per

mog ie una ſua ſigliuola naturale,e il fece del ,

Conſiglio ſegreto. Questi due Sanſeverineſchi

{urono mandati in Parmigiana alle Castella ,

che ſi tenevano pe' Roſſi , facendo a quelli

~ ſapere, che il Sigiior` Roberto ſuo padre eraſi

accordato col Duca di Milano, confortando

le a doverſi attendere. Per la qual coſa que

~li abitanti credendo, che ciò foſſe vero, ſu

ito sìarrenderono. Inteſo questo fug ire de'

due Sanſeverineſchi, ancorchè non fo ero no

flri ſoldati, ma del padre , ch' era nostro Luo

otenente, e avendo lettere del detto Signor

oberto, che pregava la Signoria, che faceſ.

ſe custodire la moglie del Signor Gianfran

ceſco ſuo ſigliuolo, la quale abitava alla Ba.

dia ſopra il Poleſine, fu ſcritto che la detta

foſſe condotta con custodia nella Cittadella..

di Verona, e datale una caſa, ivi fu tenuta... .

con guardia.

Mentre che tali coſe ſi fanno, Sisto IV.

Romano Pontefice , chiamato il Concistoro

con ſette Cardinali ſoli di ſua opinione , de

terminò di ſcomunicare i Veneziani, perchè _

non volevano laſciare l'impreſa contra Ferra

ra Terra della Chieſa . E parlò contra di noi

molto crudele e iniquamente. E detto quello

che gli parve contro la Repubblica nostra... ,

parve al Reverendíſſimo Marco Barbo Cardi

ale di San Marco e Patriarca d’Aquilea_.. ,

?telato di grande autorità nella Corte , di

riſpondergli, e diſſe le ragioni nostre ſapien

tistìmamente , che non era da venire a questo

atto di ſcomunica, e che doveſſe avere a me

moria quello che aveano fatto i Veneziani a

i tempi paſſati per la Chieſa, ed erano l'ante

murale della Cristianità contra Turchi . Le..

quali ragioni non moſſero il Papa nè que'

Cardinaliappaílionati e dipendenti, dalla loro

lega, ricordando ad eſſo Pontefice , ch' egli

per ſuo Breve avea conſiglia o la Signoria a E

rendere l'impreſa contra il ca Ercole di

errata, e comandato che ſe gli faceſſe guer

ra, perchè i nostri aveano giusta ragione _di

farla,pper avere eſſoDuca rotti l patti e i pri

vile i Veneziani, che aveano in Ferrara ; il

qua Papa etiam erchè eſſo_ Duca non voleva

pagare il Cenſo c 'era obbli ato di dare ogni

anno alla Chieſa, per ſuo reve aſſolveva..

ehi muovea uesta guerra di Ferrara. E an

che poi efli eneziani erano_ stati abbandona

ti , e fatta nuova Lega contra loro, e che il,

volerſi ſcomunieare, era un far loro gran..

torto. Commemorando il mandare dell'arma

i

co Roberto colle ſue genti ruppe il Duca di

Calabria, che infestava Roma; e che Ser ]e

copo di Mezzo il Cavaliere Provveditore ſu

mandato in Forlì Terra di ſuo nipote Conte

Girolamo, per mantenerla alla ſua divozio

ne. Ma non curando Sisto di alcuna coſa..

che li foſſe detta, fulminò eſſo Interdetto

ed e comunicazione a dì 25. di Maggio nel

la Chieſa di San Pietro dopo detta la...

Meſſa, e fecelo pubblicare, eh* era orribi

liffimo ad udirlo , e lo mandò per tutto

il Mondo , acciocchè le robe de' nostri

foſſero tolte, e ritenute ; e che Meſſa nè al

tro Uſizio Divino ſi poteſſe dire in Vene

zia nè nelle Terre e luoghi nostri da terra..

e da mare , nè pur riſervando in articolo di

morte ; e che ne' ch'erano nostri debitori ,

foſſero aſſoluti l debito, e ſcomunicati dan

done coſa alcuna ; e chi amazzava un Vene

ziano, che guerreggiaſſe contra Ferrara, foſſe

aſſoluto di col a e di pena de' ſuoi peccati ,

conoñl-tterglaulîle molto enormi, e inoneste,

ſiccome nella detta Bolla, a pare . La qual:.

mandò a Don Maffeo Girar oPatriarca nostro

di Venezia, che la faceſſe pubblicare . Onde

inteſo questo, la Signoria co" Ca i del Confi

glio de’Dieci auóìoritatc _ſica man ò a togliere

il Breve e la Scomunica , e non vollero per

niun modo che foſſe veduta nè pubblicata. E

poi mandarono per tre Dottori Giureconſulti,

che leggevano nello studio di Padova , e in

ſieme u conſultatoquid age-adam, per toglie
re lìappellazione ad fumo-um Concilio”: . E ve

dendo, che tale ingiusta ſcomunica non era..

da eſſere ubbidita , ordinarono eſſi Capi de’

Dieci , che er_ tutte le Chieſe ſi celebraſſe ,

come erano Ènn , ſotto ena della diſgrazia

nostra . Ma alcuni Frati ell' Ordine di San..

Franceſco Oſſervanri, che stavano nel Moni

stero di San Giobbe, volendo ubbidire il Papa,

e non volendo dir Meſſa nè altri ufizj in Chie

ſa , tenendo tal' opinione , che omnis Cenſícra

jufla *vel injuflz timend.: efl , furono mandati

pel Conſiglio de' Dieci in eſilio da questa Cit

D tà e dalle Terre e luoghi nostri . E così col

Conſi lio dellìeccellentiſlìmo Dottore e Let

tore ell’Ordinaria di ragion civile aPadova,

valentiſiimo inlure Canonico Don Giambatista

Roſello e di due altri Giureconſulti , furono

fatte tre citazionieappellazioni di tale ingiu

sta ſcomunica contra di noi fatta per Sisto

Pontefice al futuro Concilio , conchiudendo,

che flante appellationc nibzl debe-at eflè innova

tum . E che queste ſcritture foſſero oste in..

Roma in tre luoghi più eminenti , ove da..

tutti fi poteſſero leggere . E così fu mandato

a fare questoeſſetto un nostro Corriere chia

mato Campana , il quale andato la notte 1L.

incollò in Roma in luoghi pubblici tre di

quelle appellazioni . Al quale furono dati Du

cati 25. per la ſpeſa . E così ſubito poste ſi

partì e venne in questa Terra , al quale pe]

Conſiglio de' Dieci ſu data una eſpettazione..

dell’Ufizio della Stadera in Rialto , dove ſi

peſano tutte le mercatanzie, che fi vendono,

e lo può affittare.

Il Duca di Calabria, laſciato il Bergamaſco,

paſsò c`ol campo ſul Breſciano , che in pochi

giorni acquistò , perchè ſe gli renderono tutti

que' Castelli, che ſono tra il fiume della Mel

la e gli Orci, i quali ſono murati e tutti Gi

bellini, non però luoghi d'importanza, iquali

:farrenderono per non aver danno , cioè Ma

. nera
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nerbio,Calviſano, llblella, Gambara, Prada!

buino , Pavone , Gabiano , Calzenigo , Calzinà,

Pinzano, Bagnolo, Barco, Padarnello, Mon

techiari, Quinzano, Carpenedolor e altri Ca

flelletti, quaſi Ville tutte al iano. A d`i it.

d'Agosto in Cervia Terra no ra di Romagna

ſu un terribiliſiimo tremuoto, adeo che 'rovinò

la metà della Terra , e fendette una Torre.,

principal della Rocca , e morirono alcune..

perſone . E anche il detto Tremuoto ſu ſen

tito a Ravenna, miglia 1,5 di la, eaVenezia.

Ma non ſu s`i grande. Onde ſu preſo in Pre

adi di ristorare la Rocca . Questa è la lista

elle genti nimiche , che ſono in Breſciana .

Ijlllustriffimo Don’Alſonſo Duca di Calabria

Capitano della Lega con ſquadre 4. Ulllustriſ

fimo Signor Lodovico Sforza Duca di Bari ,

x4. Il Conte Marſilio Torello 4. ll Conte Gianñ

'acopo Triulzi 5. Il Conte jacopo Torello 4

l Conte U o da San Severino 6. ll Comç,

Niccola Ur ini di Pitigliano, Capitano de' Fio

rentini, 7. Il Conte Pietro dal Verme , 5.

La Compagnia del Conte Girolamo col Legato

del Papa, 26. La Compagnia del Marcheſe di

Mantova , 8. La Compagnia Nobile di San..

Vitale, l. Don Francelco Secco, 4. Don’An

tonio d’Urbin0 , 4. Don Pierfranceſco Viſcon

te, 4. Don jacopo de Riuleis, 4.. Don Fran

ceſco di Santo Antonio, z. Don Franceſco di

Alano, 4. Don' Antonio Trotto Ferrareſe, 4..

ll Conte Borella, 4.. Don Giovanni Ejabene

vado, 5. Don Giovanni di Calabria, 7. Don

Gianpaolo dal Bergamino , 4. Don Sſorzino

figliuolo naturale del Duca Franceſco, 5 Som

mano Squadre 135. Lista della gente della Si

gnoria di Venezia in Breſciana: L’Illustre Si

gnor Roberto San Severino Luo otenente Ge

nerale, ſquadre i8. Il Signor Dei obo dall' An

uillara , 4. Il Signor Rodolfo da Gonzaga..

Fratello del Marcheſe di Mantova, 3. ll Signor

Gianantonio Scariotto, 3. Il Signor Battista…

di Valmontone, 3. Il Signor Giovanni Savel

lo con Antonio di Doccia, 3. Don Sigiſmon

do di Brandolino, a. Don Giuliano dall' An

guillara. 2. Conte Luigi Avogadro Breſciano,

2. Don' Aleſſandro da Martinengo, z. Il Conte

Gianſranceſco da Gambara Breſciano, i. Don

Annibale da Martinengo Breſciano, i. Don..

Federigo Scariotto con altri uomini d’arme,

del Si nor Giovambatista delPAnguillara , I.

Don ianjacopo Piccinino, z. Don Tommaſo

di Primaro , 1. Don' Aleſſandro del Turco, l.

Don Piero da Cartagine , t. Don Guido e..

Giovanni Conte Brandolini , 1. Don Gaſparo

da Perugia , 1. Don Niccolò da Rimini , i.

Don jacopo di Motella , 3. Don Lucio Mal

vezzo, -cioè la ſua Compagnia, l. Lanze ſpez

zate Coleoneſche , io. Lanze ſpezzate noviſſ

me , 2.. Parte delle genti del ſu Si nor Coſtan

zo da Peſaro , 6. Don Piero d`Er a , e Stra

  

tiotti vecchi, 3.Stratiotti nuovi, e altre genti' E

a cavallo, 3. Sommano Squadre 8t. Queste..

ſono le genti al Ponte di Lagoſcuro : l’[llu

striſſimo Signor Renato Duca di Lorena Go

vernator Generale , ſquadre 8. Il Signor Ga

leotto dalla Mirandola, 4. Il Conte Bernardi

no Fortebraccio , 5. ll Conte Ranuccio da... l

Marzano per le genti del Conte Antonio ſuo .

padre, 4. La Compagnia di Bartolomeo Fal-I

ciera, I. Don’Andrea dal Borgo, 7.. Sommaó,

no Squadre 24. Queste ſono a Ravenna in..?

Romagna: Il Signore Antonio Ordelaffo da...

Forlì , a. Don Niccolò Secco , 1.. Don Gio

vannantonio Caldota, z. Il Castellano da Rí-l

ſem. XXII.

A mini, z. Sommano Squadre 8. Queste ſono in

  

Parmigiana: Il Conte Guido Maria de' Roffi,

ſquadrey. Don' Agostino di Campoſre oſo Ge

noveſe, 3. Sommano Squadre to. In omma.

la Signoria avea e pagava ſquadre 12.3.

In questi giorni Federigo da Gonzaga Mar.

cheſe diMantova mandò a notiſicareainostri,

come da qu`i a otto giorni_ gli conveniva di

romper guerra alla Signoria nostra e a] ſuo

Stato. Questi finqui era stato a vedere, qual

parte era ſuperiore, e con quella che vinceva…

egli avrebbe tenuto . E vedendo il Duca di

Calabria proſperare , e iVeneziani avere tutta*

l'italia contro, pensò, che perdeſſimo loStato, ~

del quale etiam egli ne voleva qualche arte,

maflime de' Castelli , che diceva che urono

ſuoi. Ma gli falli il penſiero, perchè i Vene.

ziani al ſine restarono con onore e riputazio

ne. Mentre che queste coſe ſi ſanno , Ser Gio

vanni Emo il Cavaliere Provveditor Generale

a La oſcuro, intendendo , che nella Stellata

non i ritrovavano più di diciotto uomini alla

custodia, e questo perchè il Duca Ercole avea

fatto tutto il ſuo sforzo , e cavati i ſanti,

ch’erano nella Stellata , per andare a ricupe

rare il Castello della Foſſa di Zaniolo, la not

te mandò Ser' Andrea Zancani Capitano dell'

armata del Pò a dar la battaglia alla detta..

Stellata. Sicchè da terra e per acqua ſu aſſal-,

tata la Rocca della Stellata , e preſero quel

bastione, i] quale era stato fatto di ſuora , e,

la prima cinta del Castello di muro. Ma i di

ſenſori vedendo i nostri aver preſo quaſi tutta

la Rocca , ſi ritirarono nella Torre grande-_.,,

facendo gran difeſa; e datoilſegno perdiman

dare ſoccorſo, ſubito uſcì diFerrara gente, e

da i luoghi vicini, e ribatterono i nostri, che

attendevano a rubare , e de' nostri alcuni fu

rono morti, e molti preſi; fra' quali fu preſo .

Tommaſo d’lmola(_`.a itano di fanterie , uomo

strenuo e valoroſo, il quale fu menato aFer

rara, e ivi ſu fatto morire, ancorchè diceſſe

ro, che per ferite avute foſſe morto. Del meſe

d’Ottobre nella Città di Genova coſe nuove..

inſorſero , perocchè Paolo di Campofregoſo

Cardinale e Arciveſcovo di Genova cacciò

coll’arme dal Do ato Don Batistino di Cam

poſregoſo ſuo bar a aterno, ed egli ſi fece..

Doge , e tolſe quel ominio , e rinnovò la..

Lega e l'amicizia, ch'era tra eſſi Genoveſi e la

Signoria nostra , ritrovandoſi ivi Ser Giovan

franceſco Paſqualigo Dottore Orator nostro ,

il quale avanti che ritornaſſe , ſu eletto nel

maggior Conſi lio Podestà e Capitano a Fel

tre, e gli ſu ri erbato il Reggimento ad accet

tare finchè verra dalla le azione, il quale ve.

nuto accettò e andò. A `i 30. d’Ottobre la..

Capella di Bergomo ſi perdette e vennein po

tere de' nimici, perocchè eſſa s’arrendè, e vi

miſero custodia; e il Signor Deiſebo dall’An

guillara Condottier nostro entrò in Ber omo_

con iſquadre 34. Mentre che queste coſe ifan

no, il Signor Roberto con Ser’Antonio Vet

turi il Cavaliere Provveditore General nostro,

benchè foſſe d'inverno, d'ordine e volere del

Senato, posto il campo in ordine, andò ricu

perando l nostri luoghi , che ci avea tolti il

Duca di Calabria . Primo nel Veroneſe ricu

però que' Castelletti che ſi perderono . E an

dato a Villafranca , vi stette alcuni giorni a

campo , e poi que' di dentro a patti {arren

derono . Demum paſſato in Breſciana, dovL.

mediante le buone pratiche , che facea Don..

Lionardo Martinengo Cavaliere Cittadino Bre
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.nominati. Adunque i detti Castelli in manco

.ciocche i nostri credeſſero che foſſero nostri

gna ritotnarono indietro , ſenza avere avuto

-
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[ciano, il quale ha ,la terza parte del Castello , A Signor Rodolfo , era nel nostro campo , e il..

di Sanguineto, ch'era in campo nostro, come

fedeliſſimo, tutti que' Castelli prima imperio ri

cuperarono , e vennero ſotto il pristinodomi

nio della Signoria nostra . Questo Don Lio

nardo poco dopo da tante fatiche preſe morì,

o laſciòdue figliuoli maſchi Pietro e Batista

di tre meſi furono da i nostri ricuperati. Ma

restava jòlùm in Breſcianaa ricuperare Aſola,

Quinzano, e Gabiano , e in Bergamaſca Ro

mano, Vignano, Colorgno , dove però i no

stri mai non andarono col campoiper averli .
Sicchèſſ quello, che avea preſo il Duca di Ca

labria con tante ſquadre", in brieve ſi ricu

rò.

”Nel i484. di Maggio a Roma la Parte Sa

vellaeColonneſe po e ſull' arme, reſero due

parti di quella Città, cioè San Puo o, e' uel.

[adi San Giovanni, per la qualcoſa gli rfini ,

loro parte contraria ſi riduſſeto in uno in..

fortezza, stando con buone guardie , e man

darono a dimandare ajuto al Re Ferrando a

Napoli, il quale mandò loro cin ue ſquadre..

di ente d’arme. Ma ſubito ch’e o. Re inteſe

r uto Gallipoli , e la nostra armata eſſere...

ulla Puglia , le fece ritornare a Napoli . E'

da ſapere , che avanti che il detto Re inten

deſſe tal perdita di Gallipoli, un giorno avan

ti licenziò i nostri mercatanti Veneziani e..

ſudditi nostri, che per lui erano stati ritenuti,

con questo-, che in termine di tre giorni aveſ

ſeroa ſgombrare il Reame . -Tamen v lle..

ritenere tutte le robe loro e le mercatan e..

ch’erano nel ſuo Regno . Ma i nostri merca

tanti partirono dalle Terre del Re, evennero

aTerracina Terra della Chieſa, e poi vennero

aRoma. Ritorniamo al campo di Lagoſcuro.

A d`i r5. di Giugno venendo ſu per l'Argine

di Mantovana ſopra Pò 400. cavalli e zoo.

fanti de' nemici, gidando Marco, Marco, ac

ſoldati, volevano entrare in Melara. Ma Ser

Giovanni da Canale quondflm Ser Girolamo il

Cavaliere, ch' era Provveditore in Melara.,

conoſcendo ch' erano nemici, li laſciò venire

da preſſo circa un miglio , e appropinquati

iii , fece ſcaricar le bombarde e ſpingarde..

gel Castello , e-ne ammazzarono circa x50.

di loro', e' molti furono feriti , e con vergo

intento loro. Del meſe di Luglio mori a...

Mantova il Si nor Federigo da Gonzaga...

Marcheſe llI. i detta Città , avendo tenuto

uel dominio anni ſei e un meſe. Mori di

ſubita e ritudine, che gli venne, ed era Ca

pitano el Duca di Milano, e in molte guer- .

re d'Italia avea operato strenuamente . Laſciò

tre figliuoli maſchi legitimi. Il primo il Si

nor Franceſco d'anni r8. il quale gli ſucce

ette nel dominio; il ſecondo il Signor Gio

vanni ; il terzo Sigiſmondo , ch' è Protono

tajo Apostolico ; e due figliuole, l'una mari

tata nel Duca Guido d’Urbino , l'altra nel

Conte di Gorizia. Questa morte del detto Si

gnore ſu tenuta per alcuni giorni aſcoſa, fin

chè andò a Mantova il Duca di Calabria e il

Duca di Ferrara , il quale è ſuocero del pre

fato Marcheſe Franceſco, che ſuccedette nel

Marcheſato. Tame” egli ancora non avea me

nata la moglie. Entrati questi Duchi nella...

Terra , divol ataſi eſſa morte , i. fratelli del

deſunto Marc eſe , cioè il Signor Gianfran

eeſco dafionzaga, perocchè l'altro , ch' è il
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Veſcovo di Mantova etiam 'fratello , diedero

ubbidienza al prefato Marcheſe Franceſco., e

cosi il Popolo di Mantova. Questi-dubitava

, no , che eſſendo il Si nor Rodolfo predetto

nel nostro campo, e ull' arme, la Signoria..

nostra non voleſſe ajutarloadargli il dominio

drMantova ,_e però i detti Duchi andarono

ivi. _In questi giorni il Conte Girolamo di

Riano, nipote del' Papa, eſſendo molto ſde

gnato contra i Colonneſi e i Savelli, andò

colle ſue genti ad un Castello de' Colonneſi,

chiamato Marino , e in quello promettendo

danari a i custodi entrò, e ne tolſe il domi-t

mo a nome della Chieſa. ll Duca di Calabria

ſi levò col campo da Variola Vecchia , c.

venne a Bagnuolo e ivi alloggiò miglia'. . . .

lontano da. Breſcia. Il Signor Roberto nostro

Luogotenente anch' egli levoſii col campo, e

vennegli dietro , prima ripoſandoſi per alcuni

giorni a Macalò e Monpiano. Demum venne

ad alloggiare a San Zeno, miglia tre lontano

da Bre cia. Qui furono incominciare le pra

tiche della pace tra il Signor Lodovico Sfor

za Governadore dello Stato di Milano , e il'

detto Signor Roberto. E veniva nel nostro

della parte Guelfa , che era agli stipendi del

Duca di Milano , e de’ primi del Conſiglio

ſegreto del Duca. Mostrava d'eſſere molto_

fare questa buon' opera , e arlava col detto

Signor Roberto, riportando econdizioni del-f

la pace, la quale al tutto deſiderava il Signor

Lodovico che folle conchiuſa. Il qual Signor

Roberto ſcriſſe di tal pratica. Sicclëè nel Sea_

nato ſu preſo e riſposto a quanto gli veniva..

ro conchiufi i Capitoli. Tamm per questo

non ſi restava di fare le proviäioni alla. guer

ra. Morì in questo 'tempo a ergomo Don...

Lodovico Donato Veſcovo di quella Città,

dine , e dottrina, inſigne Prelato. Questi già

compoſe un Libro di Sentenze di Santi, imi

tando Pietro Lombardo, il qual fece l'Opera,

la quale tanti uomini dotti in Teologia hanno

ſcritto , e lo dedicò a Paolo Il. Pontefice.

Quel Veſcovato ſu per Sisto 1V. Pontefice..

dato a Don Lorenzo Gabriele quondam Set

jacopo , Canonico Padovano e nostro Patria

zio , al quale per la Signoria ſu dato il poſ.

ſeſſo.
A di zz. del meſe di Luglio , per un Caó

vallaro venuto da Breſcia in quà in ore 14.

Niccolò da Peſaro Provveditori generali, da'

te a San Zeno, come jeri in quel giorno ad!

ai. del detto meſe, a ore due di notte , s'era

no conchiuſe le condizioni della ace, e pos

sti i Capitoli in iſcrittura , i qua i il Signor

Roberto manderebbe a mostrare alla Signoria

nostra. Ma in uesto mezzo erano rimasti dì

levare l’ofi`eſe. omrnario de' Capitoli della...

ſopradetta Pace fatta in Bagnolo adi 7. Ago

sto del 14.84. ,, Che Plllustriffima Signoria di

,, Venezia restituiſca al Marcheſe di Ferrara

,, e Duca di Modena tutti i ſuoi luoghi preſi

,, in questa 'guerra, cioè la Riva di Pò, e di

,, Filo , e Foſſa diZaniolo , e Comacchio;

,, Saline, nè far ſare Sale , ſiccome_ ne' atti

,, vecchi. Che ſieno etiam restituiti al etto

,, Mar

campo vestito incognito il Conte di Miſocco *

amicodella Signoria nostra; e sînterpoſe' a.; -

ſcritto; e la Signoria nostra voleva che foſſe-ñ ñ

di limoſine, religione, benignití , manſuetuó'

che ſi chiama, il Mae-ſiro delle Sentenze, ſopra .

,, 21mm non potendo eſſo Marcheſe tenere le _

\

s'ebbero lettere di Ser Luca Piſani , e di Ser . .
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,, Marcheſe Adria, Ariano, Corbole , e le...

-,, Papozze , colle Torri di San Donado , e.

~,, Castel Guglielmo, non eſſendo quello della

,, giuridizionc del Poleſine di Rovigo. Che

,, ſieno ancora al detto restituiti Figheruolo,

-,, Castelnuovo, Bregantino, Melara , ed Arñ

,, genta. Che rimanga alla Signoria nostra il

-,, Poleſine tutto di Rovigo , cioè Rovigo,

a ,, Lendenara, la Badia, le Torri del Doge.,

,, e Veneza , con tutte le ſue abenzie e per

,, tincnze, e le poſſeſſioni del Duca , ſiccome

,, tenevailMarcheſe di Ferrata, le quali ſie

,, no liberamente ſue , eccetto le caſe e poſ

,, ſeſſioni de' Cittadini Ferrareſi , e che Pon

,, tecchio, la Canda , e la Fratta, poſſeſſioni

,, del Marcheſe, ut jiipra, ſieno tutte della.,

,, Signoria nostra. Che il Marcheſe prenomió

,, nato debba oſſervare e mantenere egli e i

,, ſuoi ſucceſſori nel dominio di FerraraiCa

.,, pitoli vecchi e giuridizione, che la Signo

,, ria ha nella detta Città, e mandi il ſuo Vi

,, cedoinino in Ferrara, e altro, come ſoleva

,, mandare. Chein termine di giorni”. i'll

,, lustriſſimo Signor Giangaleazzo Maria Sſor

,, za Viſconti Duca di Milano debba aver

,, fatto restituire alla Signoria nostra tutti i

,, ſuoi luoghi in Bergamaſca e in Breſciana...,

,, che le ha tolti in questa guerra , cioè Ro

,, mano, Vignano, Colorgno , e Quinzano.

~,, Ed etiam il Si nor Franceſco da Gonzaga

,, Marcheſe dib/Èmtova debba aver conſe na

,, to alla Signoria nostra il Castello d’A ola,

,, che tiene, tolto in questa guerra. E ſieno

,, confirmati i Capitoli vecchi della miliziL.

,, tra la Signoria nostra, ed eſſo Duca di Mi

,,'lano, i quali ſi debbano oſſervare. Che la

,, Signoria debba far rovinare il bastione di

,, Lagoſcuro fabbricato in questa guerra ſulla

,, Riva di Pò , e levar via il Poma_ che j]

,, Marcheſe di Ferrara debba, ancor' e31; {zz

,, rovinare tutte le fortezze, mura, e bastio

,, ni , fatti ſare per lui in questa guerra… ,

,, e ridurre tutto, come per avanti, e oſièr

,, vare i Capitoli vecchi nel non poter fab

,, bricare Coſa alcuna. Che la Signoria nostra

,, restituiſca al Duca di Milano i luoghi tol

,, tigli in questa guerra , cioè Calze , Pimi

,, nengo , la. Torre Tristana , con altri luo

” ghi, e che ſieno i confini fra eſſo Duca c..

,, la Signoria nostra, dove prima erano avan

.,, ti la preſente guerra . Che la detta Signa

,, ria restituiſca al Marcheſe di Mantova il

,, Bastione di San Michele , ch' è ſopra le.

,, acque del Tartaro. Che il Duca di Mila

5, no restituiſcaal Signor Roberto nostro Luo

,, gotenente tutti i ſuoi Castelli, e caſe, che

,, gli furono tolte , ovvero a i ſuoi figliuoli .

,, Che la Signoria debba aver restituito alla..

,, Maestà del Re Ferrando di Napoli, in ter

” mine di due meſi , la Città di_ Gallipoli,

,, con tutte le altre Terre , Castelli , e Luo

,, ghi , che hanno preſo nella Puglia nella.

,, preſente guerra. Che il Signor Roberto di

,, San Severino rimanga Capitan generale di

,, tutte le genti da cavallo e da piè di tutta

,, Italia ,~ e abbia all' anno Ducati izoooo.

,, cioè dal Pontefice Ducati ioooo. dal Rc_

,, Ferrando di Napoli Ducati ioooo. dalla…

,, Signoria di Venezia Ducati 5oooo. dal Du

,, ca di Milano Ducati 40000. e da' Fioren

,, tini Ducati ioooo. Che ſia dato termine al

,, Doge e alla Comunità di Genova di un..

,, meſe a dovere entrare in questa pace vo

,, lendo, dopo che ſarà pubblicata. Che que

\
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,, sta pace ſia perpetua, ferma, stabile, e ſal

,, da tra le parti , videlicet Sisto lV. Pontefi

” Ce . e i ſuoi Succeſſori e la Chieſa Roma

,, na , il Re Ferrando di Napoli , il Duca..

,, Giangaleazzo Maria di Milano, la Repub

,, blica di Firenze , il Signor' Ercole Mar

,, cheſe di Ferrara e Duca di Modena, con

,, altri collegati e aderenti , dallî altra parte

,, la Signoria di Venezia , co' ſuoi collegati,

,, e aderenti, ut ſupra. _

A d`i i2. d’Agosto a ore i7. venne un* ac

cidente terribiliſiimo a Papa Sisto 1V. che...

stette tramortito circa ore quindici: tanto fu

il dolore che ſent`i di questa pace. E ſubito

giunſero da lui i ſuoi nipoti il Cardinale di

San Giorgio e il Conte Girolamo. E così vo.

lendo l'eterno Iddio mori a di ſuddetto a ore

5. di notte , avendo vivuto nel Pontiſicato

anni r3. e un giorno. Per Roma ſu divulga

to, ch' eſſo era morto per dolore di questa

pace. Dopo il corpo fu portato giusta il ſo

lito vestito in Pontifìcale nella Sala , accioc

chè tutti lo vedeſſero. E fu ſepellito nella..

Chieſa di San Pietro, dove da i nipoti gli fu

fatta una belliſiima Arca in una Capella. Que
ì sti era di nazion Savoneſe , nominato Mastro

Franceſco. Fu Generale de’ Frati Minori

Compoſe De Sanguine Cini/Ii: De futuri: ron- -

tingentibus : De Conceptione Benny Virginia* 4

Fece fabbricare a Roma un Ponte ſopra il

Tevere, chiamato Ponte Sisto. Fece 'slargare

le vie e le strade di Roma. In Palazzo fee:.

fare una Capella, la quale dottò d'entrata con

nuovi Sacerdoti, che continuè gli Uffizi divini

ministraſſero. Fece in Vaticano fabbricare lo

Spedale di Santo Spirito , cioè di nuovo rac

WÎÎCÌQFÌO, cd etiam la Chieſa di Santa Maria.`

del Popolo. Questo Papa privò dello Stato i

Signori Manfredi d’lmola , e gli Ordelaffi di

Forlì, e questo perchè tralloro faceano gueró.

ra , ele dette Terre diede a ſuo nipote il

Conte Girolamo Riario , del qual ſempre...
nelle ſue ardue e importanti materie uſava il ì

conſiglio. Questo Papa creò, mentre viſſe.,

27. Cardinali , tra' quali fu un ſolo Venezia.

no, che fu il Foſcari, due Genoveſi, e quat

tro di Savona. lnteſo il Conte Girolamo l'ac

cidente venuto al Papa così repentinamente,

laſciò l'impreſa d'un Castello de' Colonneſi,

dove egli era a campo , e andò per eſſere..

ſicuro nella Rocca di Spoleti , la qualu

è fortiſſima , dove ſi ritrovava Castellano

Domenico Gentile Rizzo Genoveſe ſud

cognato. E poi il resto delle ſue genti , vo

lendoſi levare della detta impreſa, i Colon

neſi le ſeguitarono, e preſero i loro carriaggi

con ucciſione d’alcuni di loro. E volendo

cinque ſquadre delle dette, ch’erano col Con

te Girolamo, entrare in Roma, dal Collegio -

de' Cardinali non furono laſciate entrare -, e

tutta Roma era in arme. La parte Savella e

Colonneſe preſero animo, e corſero al Palaz

zo del Conte Girolamo, per volerlo compire ‘

moglie di eſſo Conte, che u figliuola del

Duca Galeazzo di Milano naturale , chiama

ta Caterina, udendo tali romori, dubitando

di quello, che ſarebbele intravenuto, fuggi

in caſa del Cardinale di Milano , e la notte
andò in Castello Sant’Angiolo, d0v’eranoìri

dotti due Cardinali Otſino e San Giorgio z e

dubitò de’ Savelli e Colonneſi. Sicchè tutta..

Roma stava con paura, e non oſavano d'uſcir

di caſa i Cardinali, ſalvo il Cardinale Don..

Mar

dîabbrugiare. Ma avanti che iugneſſero , la
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Marco Barbo, chiamato il Cardinale di San

Marco nostro Veneziano per eſſere ben volu

to da tutti e riverito. Andava egli perRoma

ſenza troppa custodia , vedendo di_ miti ar

queste co e. Ueſequie, che ſi ſogliono are

nel funerale del Pontefice, non erano ancora`

state principi-ire. Ora. que' dell' Aquila co'

luoghi vicini mandarono ſoccorſo a i Colon

neſi di gente. I quali Colonneſi e Savelli era

no forti e ſull' arme . Dopo il Conte Girola

mo ſi parti da Spoleti, e venne con 7. ſ ua

dre a Ponte Molo, miglia tre lontano da o

ma, e avea con ſe 3000. fanti. Ein quel luo

go ſi miſe aſſoldando gente nuova, e dando

danari a tutti.

D’Agosto a Roma i tumulti e i romoricre

ſcevano alla giornata, e due parti de' Cardi

nali ſi riduſſero, nel Palazzo del Papa e in Ca

stello Sant* An iolo e in Monte Giordano ,

dove ſono le a itazioni de' Signori Orſini; e

dodici Cardinali tenevano a uno, il Vicecan

celliere di nazione Spagnuolo ovvero Catala

no, di Recanati, di Milano , di Napoli , Ara

oneſe ch'è ſigliuolo del Re Ferrando , di

an Vitale, Grſini, e di Girona . ch'è Sna

gnuolo, e il Veſcovo di Agria, chiamato Un

ghero, San Giorgio, il Signore Aſcanio Mila

neſe, e un' altro . Il quale Aſcanio ha gran

diſſimo potere con buona parte e quaſi tutti

de' prefati Cardinali , per farſi Papa , s’egli

potrà. All'incontro s’erano ridotti nel Palaz

zo di San -Marco, che fece fabbricare Paolo

Papa Il. Veneto questi quattordici Cardinali ,

il Cardinal Barbo di San Marco Veneto , il

Foſcari Veneto, il Zeno Veneto , il Micheli

Veneto, Lisbona ch'è Portugheſe , il Conte

Colonna, Savello, Malfetta, Genoveſe , Par

ma, Siena, Navarra, Macora di nazion Bor

gognone, e San Piero in Vincola . ln questi

giorni il Conte Girolamo mandò o dimandare

al Colle io de' Cardinali licenza di potere.

andare icuramente nelle ſue Terre in Roma

na colle genti , dando a lui qualche danaro

el ſuo ſervito, per pa are le genti. EilCol

legio predetto gli man ò Ducati 6000. a con

to del ſuo ſervito per Capitano della Chieſa,

ch' egli avanzava. l quali furono ritrovati sù

d'alcune gioie, ch' erano di Papa Sisto-IV. che

non ſi ſapevano, ed erano aſcoſe, efurono ri

trovate, e date al Collegio predetto. Egli fu

datavlicenza iii forma patente e ſalvo condot

to, e due Veſcovi, che l’accom agnaſîèro ſin

fuori delle Terre della Chieſa ui e la ſua...

conſorte. Il quale andò a lmola, dove erano

i ſuoi figliuoli e la ſua roba. Per la qualcoſa

levato eſſo Conte Girolamo, il Cardinale Or

ſino, e San Giorgio , ch’erano in Castello Sant'

Angiolo , couſegnarono il detto Castello al

reſato Collegio. E volendo entrare afare un

ontefice giuridico, e ſenza arme, come vuo

le la Costituzione, e cos`i volendo eſii Cardi

nali, fecero far tregua per un meſe tra le due

parti Romane , che tra loro ſono in grande.,

nemicizia , *izidelicet Savelli e Colonneſi con...

Orſini. E cosi a d`i 26. d’Agosto eſii Cardina

li in numero di 25. entrarono nel Conclave_.

per eleg ere il nuovo Pontefice . E cosi alt'

ultimo el detto meſe a ore quattordici giun

ſe qui un Corriere con lettere di Roma di

Don Stefano de Tagliaciis Arciveſcovo d’An

tivari, date a d`i 29. che dinotava alla Signo.

ria , come in quel giorno a ore 5. di notte i

Cardinali aveano eletto Pontefice Romano il

Cardinale Veſcovo di Malfetta di nazione Geó'
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_A noveſe di Caſa Cibo , che ſi dominava Gio

vambatista, d'età d'anni 60. ll uale da Sisto

lV. Papa defunto nel principio el ſuo Ponti

ficato fu fatto Cardinale. Avea tamen poca...

entrata, ed ebbe moglie al ſecolo, e ha ſigli

uoli e figliuole . ll uale è stato creato col

favore del Cardinale ſcanio, che vedendo di

non potere eſſere e li, volle fare il più pove

ro Cardinale, con äire: [o ſarò Papa. Tam”)

gli andò fallito il ſuo penſiero . -Era uesto

apa di statura bello e grande, e tutto icera

allegra, il qual ſi nominò Innocenzo Vlll. .

Nel 14.85. del meſe di Maggio principio la_

peste in questa Terra, non più statavi gia mol

ti anni , e- andò per giornata aumentando .

Revocatio Ccnfiararum a Sixto IV. Pontifire con..

tra Veneto: promulgatarum , per Innocentiùm..

VIII. Pontificem Maximum . Innocenti”: Papa...

VIII. Dik-He fili jàlurem Ò* Apostolica”: benedi

&ianem . Law” nobis in principio Pontificatus*

*io/ira* Exe-clienti:: tu: per veni-rubi!” frati-etno

ſiro: Sanfle Roman-fl Eccleſia? Cardinale: Vene

:or jiapplicari fica-ric , ut Interdicîum per fanti-e

memorie Sixtum praëdecefſòrem noflrum in Domi

nio tuo impoſimm , Ò- Cenſura: per eumdem in

flióîas roller: Ò- abalere dignaremur, Ò* idem tu

poflea per lire-ras tu.” ad nor rum commemora

rione bujuſmodi commiſſioni: Cardinali”: ipjír

f:c3712 magna mm infiantia [implicati-eri: , quod

etiam :Jill-Bur filius Thomas Abba: Monaflerii

Beata Marie de Pietzte Dei Cífleroienſir Ordi

m': Cenamaneñfi: Diem-fi: Nuntius nofler diligen

ter ad no: ſ-rip/ît; Nor aerei-ideate: , yuantopere

“ſia Reſfublica da Religione Christi-ana ſèmper

bem-merita ſit, pro eo etiam affèöìu , quo ill-tm..

0mm' tempore Fraſi-queen" flame” , dum in minori

[m: eflèmus , Interdiöîum ipſum fuflulímur à'

Cenſura: abole-vimus de -venerabilìum Fran-um..

noflrarum S. R. E. Cardinalimn confilio , pro”

in literi: ipſir, quo-ur” exemplum pra-fam: Ab

ba: Nobilitati tuo* offèret, btéurrontinrtur . Hir

_tamur igimr Exrellmtiam Tuono , ut ſicut no:

è* bano Sanöîam Sede!” *vide: in delizia-iis mi:

propitias ò* liberale: , ita more major-um tuoi-um

ea pio *zzulm profi-quare, qu@ pertinent ad bona

rem /Ìlljllſ .fondi-e Romans Eccleſia , Ò* C-'zri

fliane Religioni: exaltationcm è* defènſionem.. ,

quemomdmodum ef} firma omnium de te ſpe: è?

exfpeíiatio . Datum Rome apud Sanéîum Pc

trum , ſub annida Pìfiatoris die II. Marríì

MCCCCLXXXV. Pontificatur nostri annoprima.

A tergo: Di/eóìo filío nobili Vìro Jobanni Mo

eenigo Duci Venetiarum. ll Si nor Turco man

dò a donare al gran Maestro di Rodi la Santa

Reliauía della man destra di San Giovani

Bari a, tolta di Antiochia , e portata a Co

stantinopoli, e pel padre con venerazione ſer

vata, perchè etiam i Turchi ten ono , che.

Giovambatista foſſe un ran Pro eta. Il ual

preſente fu fatto nel l4ë4. al decimo de le..

Calende. di Giugno . Fatta proceſſione, bono

nfire fu posta in una Chieſa di San Giovanni

in Rodiñcon grande venerazione. E questo ſu

anni quattro, dopo che i Turchi furono ſot

to Rodi. E la mandò, acciocchè egli aveſſe

buona custodia di Zem Soldano ſuofratello.

Questo Doge s’ammal›ò di peste , e in poa

chiſiimi iorni morì , avendo dogato anni 7.

meſi 5. té

ore v7. di notte , e ſu ordinato , che il ſuo

corpo foſſe ſepellito , e posta la ſua immagi

ne vestita nella Sala de' Signori di Notre_- .

dopo fatte le eſequie a San Giovanni ePaolo,

dove ſu etiam ſepellito_ e ,posto in depoſito ,,

CO*

i3. Mori a di 4. *di Novembre a.;

…_….—--.__
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coperto di velluto nero inalto, appreſſo PArcaLA S’er Domenico Benedetto' quoñdam Ser Piero;

del Doge Meſſer Tommaſo Moceni oj. Fece

rotazione funebre Ser Girolamo a .Molin.

Dottore quand-tm Ser Maſſe-o. E ſn portato a

ſepellire nel cataletto un Doge di stoppa...

vestito. Questo è il Breve, ch' egli tiene in..

mano nel gran Conſiglio. Hit* bellum Hercu

leum extinxit, Italians totam terra marique fu

rentem repreſſìt, impermm aux t , aufíumque...

reliquit . Epica hium praedióìi Ducis ſuper Ar

cam. Dax Jo anne: Mare-niun', Thom-e Patrui

ò* Petri fìatrz': Ducum _ſèquutus vefligia , bel

lum Ferrarimjè int-virus geſſit , ò* Rbodigii pe

ninfulam adjecít imperio. Pacem coluit . Rem..

I/ewetam adminzflravit juſìitiá , probitate , Ò'

prudcmiá'. Dux optimur Ò* amantifflmu: Reìpu

blica? babitu: ef} . Lugenr Fili”: poficit . Obiit

anno MCCCCLXXXV. Vîxit anni: LXXVI.

Dax anni: VII. menfibus V1.

M C C C C LXXX V.

Marco Barbarigo Doge LXVI!.

ESſendo morto il preceſſore a di 4. di No

vembre a ore 7. di notte, i Conſiglieri,

ch’erano quattro ſolamente, Ser Piero Memo,

Ser Luca Mora, Ser Bernardo Bembo, eSer

Giovanni da Legge , e Ser’ Andrea Paradiſo

(lag/o de' Quaranta Viceconſigliere, eSer Pao

lo alier Capo de' Quaranta, a di 9. chiama

rono il gran Conſiglio . E posta la parte di

fare il Doge giusta il conſueto , colle altrL.

parti ſolite a metterſi , furono eletti i cinque

Savi ſopra la promeſlione . Erano pochi al

Conſiglio per cagion della peste , e chiamati

non vollero venire. Ser Zaccheria Barbaro il

Cavaliere, Ser Tommaſo Triviſano quand-Im

Sere Stefano, Ser Federigo Cornaro Procura

tore , Ser Pietro de’ Priuli Procuratore, Ser

Marco Barbarigo Procuratore , ſurono i cin

gue Correttori . I quarantuno Elettori furono,

per Marco Barbarigo Procuratore, Ser Luca

Navajero quando”: Ser Melchiorre , Ser Zac

cheria Barbaro il Cavaliere , Ser Tommaſo

Triviſano, Ser Piero de’ Priuli Procuratore ,

Ser Franceſco Marcello quondam Ser Cristo

foro , Ser Giovanni Contarini quondam Ser’

Agostino , Ser Filippo Balbi- quondam Ser Ber

nardo, Ser Marco Foſcolo quand-tm Ser’ An

drea , Ser ,Pierazzo Malipiero quondam Ser Gio

vanni, Ser Bartolomeo Vitturi quondam Ser
Matteo Procuratore, Ser Marco Bolani quon-ſi

da”) Ser Bernardo , Ser Girolamo Valiero quan

dam Ser’ Ottaviano, Ser Giovanni Moro quan

dam Ser Baldiſerra , Ser Piero Donato quan

dam Ser Lazaro , Ser Lionardo Lungo quo”

dam Ser Marco, Ser Lionardo Loredano quan

dam Ser Girolamo, Ser’Andrea Quirini quan

dam Ser Marco, Ser GirolamodaPeſI-iro quan

dam Ser Luca Procuratore, Ser Giovanni Ga

brieli quandam Ser’ Andrea, Ser Daniele Bra

- gadini quondam Ser jacopo, SerGiovanniCa

pello quondam Ser Giorgio, Ser Federigo Cor`

naro Procuratore, Ser’ Andrea da Molin quan

dam Ser’ Arrigo, SerDomenico Moroſini quan

dam Ser Franceſco, Ser Luca Piſani quondam

Ser Giovanni, Ser Franceſco Foſcarini quan

dmn Ser Giovanni , Ser Piero Gradenigo il

gäande quomlam Ser’ Angiolo , Ser Niccolò

ocenigo quondam Ser Lionardo Procuratore,

Ser Fantin Coppo quandam Ser’ Agostino ,

Ser Piero Diedo il Cavaliere , Ser Michele...

Foſcari quando”: Ser Filippo Procuratore.. ,

 

 Ser Giovanni Suriani quand-rm Ser’ Antonio ,

Ser Batista Gritti quondam Ser’ Uomobuono ,

Ser Giovanni Zeno quondam Ser’ Antonio ,

Ser Girolamo Bernardo qumzdara Ser’ Andrea,

Ser Marco Lione quonlam Ser’ Andrea Procu

ratore. E in luogo del Soranzo, perchè morì

in quel giorno Ser Marco ſuo ſigliuolo, edel

Giustiniani e del Veniero , ch' erano ammala

ti, queſti tre cioè , Ser Bartolomeo Giorgi

quondam Ser Franceſco, Ser Marino Veniero

qaondam Ser' Aleſſandro Procuratore , e Ser

Marco Bembo quondam Ser' Andrea . Questi

Quarantuno eleſſero a di r9. di Novembre a

Terza il Doge. Sicchè stettero ſolo una notte

dentro. E quel giorno dopo pranzo, ſu pub

blicato e coronato. Ma viſſe poco . Questi

era Procuratore della Chieſa di San Marco, e

quel giorno, in cui fu eletto, iovve, e por

tava in resta il capuccio nero a l'antica , che

ſoli tre mantennero l'uſo del portare il capuc

cio, questo Doge , Ser Piero de' Priuli Pro

curatore, e Ser Niccolò Giorgi da Santa Ma

ria Zubenigo quondam Ser Marino; tutti gli

altri di Venezia portavano berette e becchet

to ſulla ſ alla . Ma questi tre non vollero la

ſciare l’u anza antica. Questo Doge avea quat

tro figliuoli ver' Andrea, il qual' era de' Pre

gadi , maritato nella figliuola di Ser Bartolo

meo Vetturi, Ser Bernardo , Ser Pierfrance

ſco, e Ser Gregorio; e tre ſigliuole, una ma

ritata in Ser Piero Contarinicmondam Ser Nic

colò, una in Ser’Andrea Capello quondam Ser

Vittore, e una in Ser Girolamo Gritti quan

dam Ser Triadano. La quarta era morta, che

ſu maritata in Ser Franceſco Foſcari quondam

Ser Filippo Procuratore, che fu de li Undi

ci a fare i Quarantuno . .Avea que o Dogg,

un fratello Ser’ Agostino , che ſu Capitano a

Padova, il quale in ſuo luogo a di 27. di No

vembre ſu eletto Procuratore. Questo Marco

Barbarigo per la ſua bontàe ſufficienza e ot_

tima pratica al governo pubblico fu creato

Doge ñ; e portava becchetto d'oro attorno il

collo eſſendo Doge, per avere il collo molto

lungo. ln questi giorni a Roma ſe ui certL..

novità tra il Papa e gli Orſini e il. ignor Ro

berto di San Severino , che a Roma ſi ritro

vava al ſoldo della Chieſa, ed era per entrar*

con gente in Monte Rotondo Castello degli

Orſini, quando il Cardinale Orſini venne a...

Roma a inchinarſi al Papa . . E ilP-apa dubi

tando degli Orſini, mandò a dimandare ajuto

al Re Carlo di Francia , e mandò il ſuo Le

gato in questa Terra Don Niccolò Franco Ve

covo di Treviſo, il qual giunſe a Venezia a.

di z di Dicembre , e non avea ancora avuto

il poſſeſſo del detto Veſcovato ,. ma era Ve

ſcovo di Parenzo. Alla fine il Pa a fece pace

con gli Orſini, e caſsò il Signor. oberto dal

lo stipendio. Il quale venne in queste parti ,

volendo colle genti , ch' e' menò, alloggiare

ſul Dominio nostro,cioè cavalli zooo. Ma la

Signoria non volle conſentirgli ciò , e così

con pochi.ſi parti di Roma., e venne a Ra

venna, e poi a Cittadella, dove stava.

Nel 1486. a di 9. d’Agosto, per via di Fer

rara s’inteſe , che Papa lnnocenzo avea con

chiuſo la pace col Re Ferrando, e toglieva...

in grazia gli Orſini; e delle differenze ch' egli

avea co' detti, aveano tolto tre Cardinali er

Giudici. ll Re' rometteva di non ſare oi n

ſione alcuna a i aroni , eperdonava loro ogni

ingiuria, e dava loro per ſicortà il ñRe di Spa

gna 3



-zini , la qual viſſe dopo la morte del Doge..
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gna, il Duca di Milano ſic i Fiorentini, e che A valiere Procuratore, Ser Tommaſo Triviſano

-non foſſero i Baroni obbligati d’andare a Na

-poli, non volendo, ma godeſſero i stati loro;

e che il Duca di Calabria folle Gonfaloniere

»della Chieſa, e il Papa gli dà Ducati 50000.

all'anno , de' quali debbe ſcontare Ducati 4.0000.

*che il Re è obbligato' di dare al Papa pel

Cenſo. Sotto questo Doge ceſsò la Peste in..
Venezia per le buone ſirovigíoni , che ſi ſace

vano. QuestoDoge e endo un giorno in Col

legio, di et`a d'anni 71. trattandoſi certa ma

teria , ed eſſendovi Ser' Agostino Barbarigo i

Procuratore ſno fratello, Savio del Conſiglio,

s’attaccarono inſieme di parole molto alte , e

'il Doge diſſe : Meflère Agoflino, *voi fine ogm

Kofi; , perchè noi muojamo per ſiam-dere in nostro

luogo . Ma fi* la Terra *vi ronafieſſë: così bene ,

come facciam not' la perſòna *uoflra , farebbe più

preflo ogrfalrro. E ſi levò con collera , e an

dò in Palazzo, e ſi ammalò, e~mor`t a di 14.1

&Agosto a ore 15. con ottima fama, avendo'

dogato meſi 8. giorni 2.6. Il quale avanti che,
—rnoriſlſic, chiamò iquattro {noi figliuoli nomi-'

o - o \ - l

nati di ſopra , 1 quali eſorto, che foſſero in- i

ñ tenti al bene della Repubblica , e ricordevoli

degli onori compartiti alla ſua caſa da questo

-Srato. La Terra della ſua morte molto lìdol

ñſe. Uſava ogni otto di di dare udienza pub

blica, c faceva lcrivereitutti que' che vole

vano udienza dalla Signoria , e faceva fare...

bollettini , e li cavava per ſorte, e faceva..

chiamarli dentro, e ſpedivali. Furono fatte..

?eſequie a San Giovanni e Paolo . e ſu benev

accompagnato da iPatrizj di età. Fece l’Ora

zione Paolo Piſani quand-am Ser Luca. llCor~

po ſuo ſu portato a ſepellire alla Carità , co

me avea ordinato, e fu posto in un depoſito.:

Demum gli fu fatta un' Arca, la quale ancora

non è compiuta. Nel gran Conſiglio ha qu_e- r

sto breve in mano: . j

l

Servaw' morbo Patria”: , bellaqm, famcqu:.
Juflitzſiam colui. Plus dare non potrai.

Non voglio rcstar di ſcrivere , che avea per

moglie una belliſlìma e ſavia donna daCà Ru

alcuni anni . Eſſa era ammalata alla morte..

del Doge, e nulla ſeppe della ſua morte, ſe

non dopo che ſu uſcita dal pericolo. Era don

na da aſſai . Epitaphium Sercniſſimi Domini

Marci Barbadico Ducis. Marco Barbadico, Pa

trz' Patria', omnibus publicix muncrzbur domi fa

riſque perfunéîo , omnium ordina”: conſenſi: rx

Dim' Marca' Procuratíone ad Duratum web70 ,

quam circa nom-m menſe: Reipublme profuiflÌzt ,

Plcbe annunzi- caritas” levata , populis incredibili'

fcflÌIÉÎÌtÌa liberati: ,pace perpetua imperio parta,

fida, juflitía, tcmperantia, picture revoratis ex

culttſgue , vitá ſublata uxor Luci: celrbrandae

_ſamîîitatis , incomparabíli 'vira, è* filii piermffi

mi Andreas, Bernardi:: , Petrus Francifèus, à
Gregorius parenti, _ſi quis* umquanz , opſſtime meñ'

rito pofùerunr . Vixit Ann. LXXII, MCÈCCñ*

LXXXVI.

MC C CCLXXXVI.

Agoflino Barbariga Doge LXVIII.

Sſendo morto il fratello Doge a di 14.

d’Agosto a ore 15. i Conſiglieri e i Capi

de' Quaranta a di 18. di mattina chiamarono

'illgran Conſiglio, per mettere la parte di ſare

il oge giusta il conſueto. Eíurono fatti que
ìfli cinque Correttori , Ser Vittore Soranzo Ca

u

D

Procuratore , Ser' Agostino Barbariga Procu

ratore , Ser Piero de’Priuli Procuratore , Ser

Federigo Cornaro Procuratore. Questi furono

i Quarantuno , Ser Bernardo Giustiniani Ca

valiere Procuratore , Ser Tommaſo Triviſano

Procuratore, Ser' Agostino Barbariga Procu

ratore , Ser Federigo Cornaro Procuratore.. ,

Ser Vittore Soranzo Procuratore, Ser Filippo

Balbi quondam SerBernardo , Ser Bernardo

Bembo quandam Ser Pietro ,Ser Giovanni.Con

carini quondam Ser' Agostino , Ser Piero de'

Priuli Procuratore, Ser Piero Diedo Cavalie

re, Ser Vinciguerra Dandolo, Ser Luca Ciu

rano quondzm Ser Franceſco, Ser Filippo Lo

redano quondam Ser Giovanni, Ser Piero Me

mo quondam Ser Marco ,` Ser' jacopo Lioui

.quonzizm Ser’Andrea Procuratore , Ser Barto

lomeo Giorgi quandam Ser Franceſco , Ser

Franceſco Donato quondam Ser Bernardo, Ser

Marco Foſcolo quondam Scr' Andrea, Ser Fran

ceſco Falíer da San Vitale , Ser Natale Natali

quondanz Ser Giovanni, Ser Luigi Mudazzo

quandam Ser Piero, Ser Batista Gritti qurmdam

Ser' Uomobuono , Ser' Andrea Quirini “quan

dam Ser Marco, Ser Niccolò Duodo quam-lam

Ser’Arſeni0, Ser Domenico Moroſini quondam

Ser Piero , Ser Niccolò Mocenigo quand-mt.

Ser Lionardo Procuratore, Ser Giovanni Ca

pello quondam Ser Giorgio, Ser Giovanni Ba

rozzi quandam Ser Daniele , Ser' Antonio Va

lier quondam Sefottaviano, Ser' Andrea Gra

denigo quand”: Ser' Antonio, Ser _Marco Bo

lani quondamñser Bernardo , Ser' Antonio Mar

cello quondam Ser. Donato, Scr Girolamo Ve

niero quondam Ser Benedetto Procuratore.; ,

Scr Domenico Marino quondam Ser Carlo ,

Ser Luca Micheli quondam Ser Tommaſo, Ser

Giovanni Piſani quondam Ser Niccolò , Ser

Piero Sanudo quondam Ser Matteo, Ser. Gio

vanni Zeno quondam Ser’Antonio, Ser Gio

vanni Gabrieli quondsm Ser’Andrca, Scr' An

tonio Ferro quandam Ser Giovanni, e in luo

go di Ser Luigi Vendramino , ch'era amma

lato , ſu eletto.Ser’ Andrea Zane quand-am Ser

Marco Procuratore ;E questi Qparantuno ſer

rati a dì 28. d’Agosto a ore r6. a di zo. dopo

deſinare eleſſero il Do e , che immediati' en

trò nel Ducato . Qpe o Agostino Barbariga

era Procuratore della Chieſa di San Marcö

fatto in luogo del fratello , e così etiam gli

ſuccedcrte nel Dogato . Era di età d'anni 66.

Era rande di statura , e avea cera 'di gran..

mae à . Portava la barba, la quale era bian
ca, e li dava gran grazia, e questoì dopo la

morte i Franceſco ſuo unico figliuolo, che,

mori nel 1482.. eſſendo egli Capitano a Pado

va. Adunque non avea figliuoli, ma dueſigli.

uole, una maritata in Ser Giorgio Nani, l'al

tra in Ser Domenico Piſani di Ser Giovanni,

e altre figliuole Monache in San Lorenzo c..

agli Angioli di Murano, al qual Monistero ,

gyfò *vivente , fece gran bene . Sua moglie fu

a Cà Soranzo. Fn eletto Doge al quinto ſcru

tinio . Ebbe ballotte a8. e Bernardo Giusti

niani Cavaliere Procuratore n'ebbe 7.3. Erano

molti ne i Qparantuno , che volevano ſar-L.

Doge il detto Giustiniani, perchè era ſapien

 

 

E Ser Piero de' Prioli , e Ser Tommaſo Tri

viſano Procuratori gli davano ſperanza di ſar

,lo, s’e li stava. ſaldo, e non calaſſe, non ored gſſ i' M [‘d'ſſ 1B bp'
n oe cree mo. aegi iea ar ari.

îallottarlo al quinto ſcrutinio .

Vor'

go andando a

tiſlimo Senatore e in gran riverenza a tutti . ,
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per l'ottimo ortamento el fratello , e per

non avere ſi iuoli, non volendoſi eſaltare al

tra caſa, il etto Agostino eleſſero. E poi per

Ser Filip o Trono Conſigliere più giovane.

li ſu o a la vera in capodella ſcala del Pa

azzo pietra, e per Ser Luca Navagero Con

ſigliere più vecchio gli ſu posta la beretta.. .

Fu pubblicato nella Chieſa- di San Marco ſul

pergolo per Ser Piero Memo il più vecchio
deìQuarantuno . E dalla calca della gente.. ,

che s'era ridotta in Piazza , quando e li ſu

portato attorno , ſette garzoni furono oſſo

cati. Sotto questo Doge Venezia ſu in grandi

ſastidj .

Nel r487.d’Aprile, la ca ione per cui Boc

calino d’Oſirno trattava di :fare O imo al Tur

co, fu questa. ll Papa il mandò Governatore

ìn Oſimo , Terra della Marca fortiſſima. ll

uale non potendo avere danari dal Papa , ſi

ollevò colla ſua fazione, e ucciſe i contrarj,

e ſi fece Signore d’Oſimo. Papa lnnocenzo VIII.

col volere della Signoria nostra mandò il Si

gnor Giulio da Camerino nostro Governatore

m Romagna a parlar li , dicendogli che an

daſſe a Roma , e ren elſe Oſimo alla Chieſa .

Egli riſpoſe, che ſe il Pa gli dava i danari,

che egli dovea avere , are be li la Terra .

E ſi fortificò molto in Oſimo , ove era vet

tovaglia per anni cinque . E mandò ſuo {ra

tello a offerire quel luo o al Signor Turco ,

il quale lo accettò , e ece preparare armata

alla Vallona a questo effetto . E s'inteſe, che

a dì r 5. di Maggio dovea uſcire, e venire a

togliere Oſimo nella Marca . Però venne l'0ra

tore del Turco in questa Terra, nominato A

leffio , che fu staffiere del Signor Roberto di

San Severino alla erra di Ferrara, ed erL.

grande amico del etto Boccalino. Ma ilP-apa

non laſciava di fare ogni coſa , acciocchè il

detto Boccalino veniſſe a penitenza, e il vo

leva prendere in grazia. Ma Boccalino diſſe:

Il trattato ì tanta avanti , che non _ſi può più

rìmrdími. Tam”) nulla ſeguì. A dì !5.d’A

rile s’ebbe avviſo da Milano, come i Duchi

iSaſſonia e di Baviera reparavano gente a

istanza de’Nipoti , che urono di Marſilio da

Carrara, e d'alcuni dalla Scala, che ſono in..

Alemagna , per venir contra la Si noria no

ſtra, che tiene le Terre loro . Fu critto o...

Verona , che far doveſſero buona custodia.. .

In qneflo mezzo incominciò la guerra co' Te

deſchi ſudditi del Duca Sigiſmondo d'Austria

e la Signoria nostra . E vennero con genti a

campo a Rovereto Castello della Signoria no

stra. E ne fu cagione il Conte Andrea eOdo

rico d'Arco , i quali aveano eſpulſo il Conte

Camillo loro fratello , e tolta li la ſua parte

e il Contado. Abitava egli a iva, e s'era..

maritato nella ſigliuola di Ser Niccolò Mi

cheli quondam Ser jacopo . Per differenze di

confine tra Riva , Torbole , e Arco , eſſo

Conte Odorico venne in questa Terra, e nul

la fece e ſi parti ; e- aderirono i detti Conti

al Duca d'Austria, come in effetto ſono ſuoi

ſeudati . E incominciarono a fare novità ſu

quello di Riva z ma que' di Riva ſi vendica

rono contra d'Arco d’altrettanto danno avuto.

Ed eſſendo andati i nostri ſudditi mercatanti

alla Fiera di Bolzano , furono ritenuti nell'

avere e nella perſona. E in quell' istante cor

ſero ſu quello di Rovereto con 8000. perſone,

-o preſero il Borgo. Era allora Podestà di R0

Tom. XXII.

V5i ſim Magnifica, e ora farete Seremffiriro. E A vereto Niccolò de' Priuli q”

ealò co’ſuoi, e il fece Do e . ll quale etiam..

onda!” Ser Gio

lvanni di San Giovanni Diool-lato. Inteſa tal

nuova inaſpettata , pel Conſiglio de' Pregadi

{u ſcritto a Piero Diedo il Cavaliere Capitano

di Verona, che cavalcaſſe con quanta gente. -

egli poteva avere , e andaſſe a Rovereto. E

ſu eletto a di 24.. d’Aprile Provveditore ſopra

le genti d’arme a Rovereto Girolamo Mar

cello della giunta auondam Ser Franceſco , il

quale ſubito arti. E ſu mandato Marino Bon

zi a levare i Conte Guido de' Roſii, che col

la Compagnia cavalcaſſe a Rovereto, il quale

alloggiava a Conigliano. Furono tolti danari

in prestito dalle Procuratie e da i Banchi ,

obbligando loro i Depoſiti del Sale. OraNic

colò de' Priuli Podestà' di Rovereto, vcdutaî

?nella furia addoſſo, e la Terra non eſſert

orte, entrò nella Rocca, dove era un Castel

lano con paghe. Etiam vi entrò Franceſco

Graſſo Capitano della Cittadella di Verona..

colle fanterie, che menò con lui di Verona .

Tuttavia i Tedeſchi, avuta la Terra, inco

minciarono ad oppugnare la Rocca colle arti

glierie. E ſu mandato pel Signor Giulio da...

Camerino Governator nostro delle genti di

Romagna, che ſubito cavalcaſſe. Di Maggio

nel Collegio ſu eletto pagatore in campo Gio

vanni Diedo quondam Ser Luigi, il quale an

dò, e in Pregadi fu eletto un Capitano del

Lago di Garda, e determinato ſu, che le Ga

lere che ſono a Laciſe foſſero buttate in ac

qua, e dìarmarle. Simon Guoro che ſu Capi

tano al Traffico quondam Ser Giusto , vi an

dò. Sicchè molto ſi dubitava di questa guerra

repentina e della pericoloſa venuta del Duca

d'Austria ſenza cagione. .

A di a7. di Maggio, in Pregadi , vedendo

che il Signore di Camerino in campo non fl

ottava ene, nè faceva alcuna coſa, ſu deli.

erato di caſſarlo da i nostri sti endj, edi ri

voearlo dalla detta impreſa. E u preſo di fa

re un'altro Provveditore in campo, il quale

parta questa ſera e vada a Cittadella, dove è

il Signor Roberto di Sanſeverino, ch’ivi stava

ſenza nostro ſoldo, e il conduca in campo

colle genti, ch' egli trovaſi avere. E ſu eletto

Luca Piſani quando”: Ser Giovanni, il quale,

ll giorno ſeguente partiſiì , ed eſegui la corn

  

meſſione. A di zo. di Maggio a ore r8. ſeguì `

la batta lia data alla Rocca di Rovereto, e..
dubitan o Niccolò de' Priuli Podestà, eFran- ſi

ceſco Graſſo, ch' eſſa foſſe preſa per forza.. ,

perchè non aveano ſoccorſo, ſi renderono a

diſcrezione del Duca d'Austria. E così i 'I'e

deſchi entrarono nella Terra , e il Priuli ſu

menato prigione in Austria, il quale ivi ſter

te, finchè u fatta la pace . Il resto fu laſcia

to. Fu ſcritto aRoma a Papa Innocenzo VIlL

tal novità fatta pe' Tedeſchi, eſortandolo che

s'interponga alla pace. Statim il Papa mandò

un Legato , che fu il Veſcovo d’Oſimo nel

campo del detto Duca d'Austria , per vedere

di trattare accordo. A di a5. di Luglio s'eb

bero lettere dal campo, come iTedeſchi , ch'

erano in Rovereto , aveano abbandonata la..

Terra e la Rocca, e s’erano partiti , e che‘i

noſtri erano entrati dentro , e che il Signor

Giulio da Camerino era andato con rooo. ca

valli e con ſanterie a toglierlo a nome della

Signoria nostra, ilquale trovò che iTedcſchi,

;aveanlo rovinato , ed erano partiti per una..

voce, che venne, che il Duca d'Austria era..

morto, che però non fu vera . Per lettere di

{Luca Piſani c di Girolamlollliîarcello Prtàvveñ

- ,- - l
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ditori nel detto campo di-Rovereto s’inteſe ,I

che il cam o de' Tedeſchi ſi preparava per

venire alla attaglia col nostro . Onde il Si

gnor Roberto di San Severino attendeva a...

mettere le genti in ordine. A di 1,3. d'Agosto

s’ebbe la rotta delle dette nostre gentieſſere

ſeguita da' Tedeſchi in questo modo verſo

Trento ſopra l’Adige, dove il Signor Rober

to avea fatto fare un ponte ſu burchielle, per

paſſar l'Adige , e voleva andare a togliere la

Pietra , ch'è vicina a Trento . Così inostri

paſſarono di là , ma diſordinatamente, non..

penſando de' nemici. E que' di dentro uſciron

ſuora con gran furia dando addoſſo a i nostri,

i quali ſi miſero in fuga, e a fuggire due' che

poteronoſcampare di quà pel ponte , il qual

ſi ruppe . Altri ſi buttavano nell'Adige per

iſcampare la furia de' Tedeſchi, e s'annegaro

no. Fu morto il detto Signor Roberto, com

battendo. Il ſuo corpo non fu trovato s`i pre-ñ

ilo: alla fine i Tedeſchi lo trovarono, e con

dottolo in Trento, il ſepellirono onor-immen

te nella Chieſa Cattedrale in un' Arca. llCon

te Guido de' Rolli ben ſi portò contro i ne

mici. I Provveditori del campo ſcamparono ,

e non ebbero alcun male . Ma fu quella una

rotta 'ſenza fare fatto d’arme. lnteſa tal catti

va nuova in questa Terra, benchè non foſſe. g

di molto danno , ma per la vergogna, che.,

così poche genti Tedeſche abbiano rotto tan

to numero, fu preſo di trovare danari, e rin

forzare l'eſercito , di cui restò al governo il

Conte Guido Roſſi . E furono tolti Ducati

30000. in prestito da i Gentiluomini e Citta

dini , obbligando alla restituzione i Depoſiti

del Sale. E furono mandati danari in campo,

e ſcritto a i Provveditori , che non ſi man

cherebbe. A di i3. di Novembre fuxfatta la.

pace . Sommario de' Capitoli della pace con

chiuſa tra il Sereniſſimo Doge , Plllustriſlima 4

Signoria nostra , e Plllustriſiìmo Arciduca d'Au

stria. ,, Primo, che uesto incendio di guer`

,, ra tra le parti ſia el into, e ſi ritorni nella

,, vecchia benivolenza , e fraternita e amici

,, zia , ch'era avanti la uerra . Il. Che gli

,, eſerciti di tutti e due levino , ſevuita la' D

,, detta pace. lll. Che i ſudditi e a itatori

,, delle parti poſſano libere Ò' ſecure colle per

,, ſone e robe negoziare, come prima ſaceñ

,, vano. lV. Che i prigioni, che non hanno

,, pagata la taglia , le parti li debbano libe

,, rare. V. Che a i mercatanti della Signoria

,, di Venezia, che nelle Fiere di Bolzano e

,, altrove furono ritenuti ſotto il dominio del

,, Duca d'Austria, ſia restituito il ſuo tra il

,, termine d'un meſe dopo ſigillata la pace ;

,, e di quello, che non ſi poteſſe restituire ,

,, ſieno ſoddisfatti nel termine d’un'anno ,

,, ogni ſei meſi la metà, e il Duca dia buona

,, piegeria a i Veneziani in termine d'un me

,, ſe di mercatanti. E in questo mezzo stia a E

,, Venezia per ſicurtà il Magnifico Meſſer

,, Baldaſſarre di Valſperg di Primier e del

,, Phano Capitano, e Don Niccolò di Fir

,, miano de Stinid Capitano, e Don Cristofo

,, ro di Hadstat Cavaliere, e Don' Antonio di

,, Cavallo, i quali giurino ſagramento di non

,, ſi partire , e tutti ſieno in jolídnm . VI. Che

,,i mercaianti predetti fatti prigioni ſieno

,, libere rilaſciati . VII. Che le monete in..

,, Primier o altrove ſotto il dominio dell'Ar

,, ciduca predetto tolte a i ſudditi della Si

., gnoria di Venezia coll' entrate, ſieno resti

’,, tuite , e questo nel termine d'un meſe . E

,l
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,, di questo ſia cauzione il detto Don' Anto

” n10 de' Cavalli eGiovanni . . . . . infili-iam..

9, VllI. Che i beni stabili, affitti, e poſleſſioni

99 de' particolari, ſieno per ambe le parti resti

,, tuite_ a que',che prima le aveano. IX. Che

,, la Signoria è contenta di ſoddisfare pel

,, Pontefice e la Ceſarea Maestà, e ſuo figli

,, uolo Re de' Romani, e laſciare per ſum..

,, rnunificenza le Valli e Piovadi acquistati

,, in questa uerra pe' Conti di Lodrone sti

,, pendiati 'eſſa Signoria, che ſono della...

,, giuridizione del Veſcovato di Trento, e..

,, che la Bastia ovvero fortezza di Scot con

,, strutta nelle dette valli ſia rovinata. X;

,, Che i Castelli di ]uan e Numi e altri luo

,, ghi tolti in questa guerra per la Signoria ,

,, ieno deposti in mano del Papa, e per ſuo

,, nome in mano di Don Niccolò FrancoVe

,, ſcovo di Trevigi Legato quì; e ſua Santità

,, debba conoſcere de jure di chi debbano eſ

,, ſere. XL Che i Conti d'Arco ſieno incluſi

,, in questa pace. e in grazia della Signoria..

,, nostra. XlI. Che etiam i Conti di Lodrone

” e di Agi-esta ſieno tolti in grazia dall' Ar

,, ciduca d'Austria öcc.

Nel i488. a di i6. d’Aprile s’inteſe, che il

Conte Girolamo Riario Si nore d’lmola e di

Forli, nipote del fu Papa ëisto lV., 'che avea

per moglie la ſigliuola naturale che fu del

Duca di Milano, dalla quale avea due fi li

uoli, eſſendo a Forlì, fu morto da alcuni el

la Terra, e tolto il cor o fu buttato in piaz

za fuori' delle finestre el Palazzo. E questo

pe' mali portamenti ch' egli faceva. La mo

glie e i figliuoli, ch' erano a Imola, furono

ritenuti. Questa nuova ſcriſſe alla Signoria...

Marco Barbo Podestà e capitano di Ravenna;

e ſi diceva, ch'era stata opera di Lorenzo de'

Medici e di Giovanni Bentivoglio, per dare

äuelle Terre al Signor Franceſchetto Cibo

gliuolo di Papa Innocenzo Vlll. ch'è gene

ro del detto Lorenzo de' Medici. Tama” lo

Stato rimaſe alla Conteſſa e ai ſigliuoli. A

di i6. di Maggio il Cardinale Don Paolo di

Campofregoſo Arciveſcovo di Genova e Do

ge diede quella Terra al Duca di Milano , e

con quello fece accordo. Tamen governava...

la Terra un Genoveſe. A dì `7. di Marzo ,

avendo Papa 'Innocenzo VIIL gran deſiderio

d'avere Zem Sultano fratello del Signor Tur

co nelle mani, e che foſſe condotto a Roma,

rimaſe d'accordo con Piero Daubuſſon gran..

Maestro di Rodi di darglielo, con promeſſio

ne di farlo Cardinale, e il Papa averci Du

cati 40000. ogni anno, che gli manda-il Tur

co per le ſpeſe e guardia del detto ſuo fra

tello. Il qual Zem era in Francia ovvero in

Provenza in un Castello detto Borgonuovo ,

dove è Priore Guido di Blancafort PriorL.

d’Alverna nipote del detto gran Mastro , ch'

eſſo Zem custodiva . Il Papa vi mandòapren

Marzo il Papa pubblicò gſinfraſcritti Car `

nali; l'Arciveſcovo Burdegalenſe Conſigliere

del Re di Francia, l'Arciveſcovo di Beneven

to Genoveſe di Caſa de' Gentili, ch'era Da

tario di eſſo Papa, il Veſcovo Alerienſe Ita

liano, ch'era Datario, e Don Piero Daubuſ

ſon gran Maestro di Rodi, al quale diede il

titolo di Santo Adriano , e gli mandò il Cap

pello ſino a Rodi, e con gran trionfo fu ri-Î

cevuto. Ancora fece il ſigliuolo del Ma nifi

co Lorenzo de' Medici, il quale per e ere..

giovane d'anni i4. non fu pubblicato, mi} ri

me o

derlo Lionardo Cibo ſuo parente. E a di . '

Anodi-u”Run
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tenerlo in Firenze al preſente fino da qu) _ac-i

tre anni. Il Cappello, chemando a Rod! il

Papa, giunſe a di 3t. di Giugno. Zem Sul

tano partito di Francia con buonfficustodia... -

gli mando incontro igiunſe a Roma. Il Papa _

il Veſcovo Albaneſe Cardinale d’Andegavia_.

inſieme col Veſcovo di Coſenza, Don Giovan

ni Balvo Aquitano , e Niccolò Cibo, ovvero

Buzardo, e il Signor Franceſchetto figliuolo

d'asti) Pontefice le ittimo, il qualeavaffitl Che

foſſe Cardinale eb e moglie e figliuoli. Que

sti ebbe per moglie la figliuola del Magnifico

Lorenzo de' Medici, per lo che fece luo fi

gliuolo Cardinale, come ho detto di ſopra….

E con lOO. cavalli gli vennero incontro cir

ca tz. miglia, ed entrò in Roma adi 14. _di

Marzo. Gli vennero incontro Arciveſcovi,

Veſcovi, Protonotai, Abati, la famiglia de_

Cardinali , gli Oratori del Re Ferrando a Î

Veneziani, e i Fiorentini, e i Cavalieri Ro

diani e la famiglia del Papa. Era col detto

Zem un' Oratore di Francia, chiamato Mon

ſieur di Falcon. Con grand' ordine, magno

_fiat-Haute Populo, entrò in Roma »We gipnto 3

San Piero, i Cardinali vennero giu a ricever

lo, e lo conduſſero dal Pontefice, e 533W@ 1T

accoglienze debite, l’Or-attore di Francia eſpo

ſe, che il Re l`avea mandato volentieri, per

far coſa grata a ſua Santità. Poi ſu posto in..

Castello Sant’Angiolo nel 'luogo preparatogli

forte , e con buona custodia e guardia. Avea

con ſe de i Turchi. _

Nel i489. di Febbrajo ſu ſcoperto a Pado

va, che ſi tramava un trattato contro la Si

' gnoria nostra per un Niccolò di Lazara Cit

tadino Padovano, accuſato per Annibale Ca

podilista Cittadino Padovano a_i Capi de'

Dieci, il quale era stato fatto pc Rettori di

Padova ſopra il cavamento della Brenta con..

Ducati 50b. all'anno. 'Ora il detto Niccolò

gli diffe: Qyeflo è il tempo, che tu n' fam' Si»

- gnore di Padova. Hai tant: uomini finto d; te .

E' buono :Pintradure il ſigliuolo che fu drMarñ

filio di Carrara, ch'è in terra Tedtſca, m Pa

do-zza, e farlo Signore. ll quale Annibale diſſe

tali arole al Podestà di Padova , il quale..

ſcri e a i Capi de' Dieci; e ſu ſubito manda

to a ritenere il detto Niccolò di Lazara , ed

eſaminato conſeſsò d'aver dette tali ſpatola.. ,

perchè avea mal’animo giusto il c0 ume de’

Padovani, ma non con fondamento. Onde..

per deliberazione del Conſiglio de' Dieci colla

giunta fu preſo, che il detto Niccolò di Laó

zara foſſe ap iccato in mezzo alle due Colon`

ne a di 2.9. i Febbra-o a ora di Veſpro e ſu

facto. E poi a dì 8. di Marzo nel Collegio

eſſo Don' Annibale Capodilista, come fedeliſ

ſimo, ſu fatto Cavaliere, e pel Conſiglio de’

Dieci datagli provigione in vita ſua di Duca

ti zoo. alla Camera di Padova, e certa con

dotta, e gli fu donata una veste d'oro. l Pa

dovani ebbero tanto a male costui, che il fe

cero cacciare dal Conſiglio da Conte di Ge

nova , che ſu genero di detto Niccolò di La

zara, e stentò aſſai a rimanere. Fu mal volu

to da i Padovani, che il chiamavano il Cava

liere della Forca. Questo Niccolò di Lazara`

era uomo aſſai ricco d'anni 52.. e buon Cit~‘

tadino . ` _ _ i

Nel i490. Entrate della Citta _di Venezia z,

Dazio del Vino all' Anno Ducati 6841-0. Da-‘

zio della Meſetteria Ducati 36000. Dazio dell'

entrata Ducati 25000. Dazio dell'uſcita Du

 

O

Dazio _delle Taverne Ducati 6500. Dazio del

la Graſſa Ternaria nuova Ducati 7000. Dazio

della Ternaria vecchia, Olio , Ferro, Legna

me , Ducati 1.9000. Sommano Ducati 107510.

e questi ſono deputati alla Camera degl' Im

prestiti. Offizio de' Governatori delle entrate

per Decime zo. 30. e 40. per Cento, Ducati

87000. Tanſe de` Giudei Ducati 4500. Collet-z

ta di Cologna Ducati 400. Tanſe Ducati 17.500. f

Unaiper cento dell' entrata e uſcita Ducati

14000. Il terzo degl' lmprestiti per coloro ,

che non ſanno imprestiti, Ducati 277.00. Som

mano Ducati 145600. de' quali danari Ducati

7.7000. e 14000. e Ducati 16000. ,del Sale...

lono obbligati al Monte Nuovo . Fitti di

Rialto. . . . . Salinai di Chioggia Ducati 500.

Straordinarj Ducati 33000. Giustizia vecchia

per Dazio di Legna Ducati 4.400. Ufizio delle

Ragioni vecchie per tutto Ducati 7000. Fon

daco de' Tedeſchi per tutto Ducati 18000.

Entrata, Uſcita,Ternaria,una per cento,ol- .

tre l'altra ſcritta di ſopra, Ducati 5000. Uſi..

zio de’ Panni d'oro Ducati 500. Ufizio di Le

vante Ducati 350. Ufizio della ſoglia dell'oro

Ducati 500. Ufizio dell' ar ento in Rialto

Ducati 700. Ufizio delle biaäe pel Dazio de'

ſrumenti e de' Pistori Ducati 11300. Zecca..

dell'oro e dell’ argento Ducati 2700. Fondaco

della Farina Ducati 4ooo.-Ufizio del Canevo

Ducati 2300. Uſizio de' Pioveghi Ducati x70.

Ufizio de' Priori di Comune Ducati zoo. -Ufiñ

zio de' Cataveri . . . . . . Ufizio de' Signori

della Pace Ducati 700. Ufizio pel Cenſo di

Feltre e di Cividal di Belluno Ducati 1500.

Sommano Ducati 92900. Speſa ordinaria; alla

Camera deglîlmprestiti pel Monte Vecchio

Ducati 154000. Alla Camera del Frumento

per depoſiti, Ducati 4,00. Alla Camera degl'

lmprestiti -pel Monte Nuovo Ducati 57000.

Salari de' Conſiglieri, Quarantie, Uliziali ,

Scrivani, Not-aj, Mitſſari, Fanti, e .altri. pro.

Vigionati o Salariati all' anno Ducati 37570.

Sommano Ducati 2.48970. Nota, che quando

ſi mette una Decima,ſi riſcuote ſi., da i Laici

come da i Cherici. Per la Decima delle poſ.

ſeſiioni Ducati 19000. Per la Decima delle..

Cate Ducati8ooo. Per la Decima de l' lmpre

stiti, Ducati 7500. Per la Decima elle Mer

catanzie Ducati 8000. La Decima de' Cherici

di Venezia e Terre di Terra ferma Ducati

nooo. La Decima de' detti delle Terre da

mare Ducati 6'000. Sommano Ducati 70500.

Entrate di Terra ferma: La Città di Trevigi

all'anno Ducati 48000. la ſpeſa all'anno Du.

cati nooo. Restano Ducati 36000. La Città

di Padova Ducati 60000. la ſpeſa Ducati

24000. Restano Ducati 36000. La Città di

Vicenza Ducati 32000. la ſpeſa Ducati 7000.

Restano Ducati 25000. La Città di Verona...

E Ducati 56000. la ſpeſa Ducati 7000. Restano

?Ducati 49000. La Citta di Breſcia Ducati

81000. la ſpeſa Ducati 31000. Restano Ducati

ljoooo. La Città,di Bergomo Ducati 29000.

;la ſpeſa Ducati nooo. Restano Ducati i7ooos

lLa Città di Crema Ducati 9000. la ſpeſa Du

,cati 8000. Restano Ducati 1000. La Città di

i Ravenna Ducati 9000. la ſpeſa Ducati 7000.

Restano Ducati 2000. Di oi furono acquistati

,il Poleſine di Rovigo , remona e la Gera.

…dadda, Faenza, Rimini, Trieste, e Fiume...

La Patria del Friuli Ducati 7550. Si danno

;al Patriarca Ducati 3000. Restano Ducati455o.

lI.-e Terre maritimc rendono all' anno Du

cati

l
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citi r8ooo. Dai dieci Uffizi 'ſi riſcuote una c A nato quand-im Ser Bernardo, Veſcovo di Li.

tre per cento delGolſo, Ducati zooo. Deci

me di panni e robe che vengono da terra e.,

dentro del Golfo per ogni Decima Ducati

nooo. Da i Governatoti-ſi riſcuotono le tanſe

de’ bottegai Ducati 6000. Ebrei da terra li

mitati, Ducati i300. Ebrei da mare limitati,

Ducati nooo. Ebrei tanſati, Ducati zooo. Uſi

zio del Sale utile de’ Sali Ducati .rzzooozAfó

fitti di Botteghe, Volte, Stazioni, e Rive ,

Ducati 7000; Il mezzo* Ducato per amſora...

del vino, il quale va per la ri arazione de'

Lidi, Ducati 10800. ll Poleſine i Rovigo d`a

r all'anno Ducati ioooo. Del meſe d’Aprile..

s`ebbe nuova eſſere morto il Re Mittias

«l'Ungheria a Buda" ſenza figliuoli legittimi.

Ha un figliuolo naturale chiamato Duca Gio

vanni Corvino , al' uale in vita ha dato al

cuni Stati, e la mog ie ſua è la Reina -Bea

trice figliuola del Re Ferrando, dalla quale

mai non ha potuto avere figliuoli.

Nel 149i. a di r3. di Gennajo furono elet

ti ne' Pregadi due Oratori a Ferrara alle..

nozze della nuora del Duca moglie di Don'

Alfonſo Madonna Anna, ſorella del Duca di

Milano, la quale viene a marito. E furono

eletti Zaccheria Contarini ilCavalieree Fran

ceſco Cappello il Cavaliere; i quali ortaro

no un manto di velluto cremeſino oderato

di vajo per uno con cxpucci ſulla ſpalla di

velluto pure ſoderari di_vaj . I quali manti e

capucci preſentarono poi alla ſpoſa. E a Fer

rara per le dette nozze .furono fatte belle ſe

ste e trionfi. A di .dì-di Marzo da Roma..

s'ebbero lettere, éh’era morto il Rev-erendiſ

ſimo Don Marco Barbo Cardinale di San Mar

co, che ſu nipote di Papa Paolo , c-Patriarca

d’Aquileja, uno' de' primi Cardinalidi Roma,

'e di ottima fama. Fu detto d'eſſere stnto at

toſſìcato, mediante il Re Ferrando, perchè

ſarebbe stato Papa certiſſimo, per poter fare

un altro Cardinale Papa. Mori in povertà, e

non gli ſuronotrovatidanari . Eſſendoammaa

lato, Papa Innocenzo Vllî. ſu 'a viſitarlo, L.

di ſua mano l`aſi`olvè di colpa e da pena… .

Morì a d`i 1.. a ore ao. e .ſi ammalò a di 25.

di Febbraio. Era alloramostro Oratore aRo

ma Almorò Barbaro-Dottore eCavaliere di

Ser Zaccheria- Cavaliere .Procuratore , uomo

ìdottillimo. ll quale ſeguita la morte del pre

fato Cardinale-andò al Papa giusta al .ſolito ,

pregando Sua Santità, che non voleſſe fare

elezione d’alcuno inPatri-.irca ‘ d' Aquileia... ,

finchè .vengano le lettere dell' lllustriſſima Siñ

noria in raccomandazione d’alcun degno Pre

'ato Veneziano. -Il Papa mom propria diſſe .

che gli pareva di eleggere lui, e lodollo aſini

di dottrina e di virtù. Ed egli ricuſando, gli

diſſe che in virtù di ſanta ubbidienza l'accet

taſſe; E cos`i ſenza penſare altramente eſſo

Oratore accettò. E non eſſendovi rocchetto

fatto, un Cardinale ſi ſpo liò del ſuo, e il

Papa lo vesti in. Patriarca, enza avereravuto

altra licenza dalla Signoria, e lo pubblicò nel

Concistoro. E ſcriſſe il ſucceduto alla) Signo

ria dandoſi il titolo di Patriarca d'-Aquileja .

1La prima lettera della morte giunſe a di 6.

\

.da n1attina,-e poi la ſera vennero altre lette

re del detto Don' Ermolao colla narrazione.;

dell'elezione fatta nella perſona ſua, pre n

do che foſſe eletto,_e mandato foſſe un’a tro

Oratore in luogo “luo. Ora a di 6. furono

chiamati i Pregadi, e fatto ſcrutinio del Pa

triarca-dAquileja, e rimaſe Don Niccolò Do

z

, voglia argli il poſſe

miſſo, olìm Primicerio di Candia . E fu ſpac

ciato ſubito a Roma. Ma la ſera giunta l' alñ

tra mano di lettere di Roma, la mattina...

venne in 'Collegio il padre del prefato Orato

re, rallegrandoſi col Doge di tale elezione...

E tutta la Terra andò a caſa ſua poi a con

gratularſene. A di 8. 9. e to. ſu Conſiglio

e' Dieci ,colla giunta ſopra questa materia, e

ſu mandato a dire al prelato Ser Zaccheria...

Barbaro, che più non accettaſſe alcuno , che

veniſſe a rallegrarfi, e così ubidi , facendogli

intendere, che il fi liuol ſuo s'era portato

male, ed eſſendo noáro Oratore, non doveva

accettare Beneſizio Eccleſiastico ſenza licen

za, che è contra la le e, e alla Terra non

piaceva uesto. E fu critto alldetto Don' Er

molao, c e doveſſe rinunziare e che doveſſe
cedereìa quegli ch'era stato eletto pe' Prega'

di-. Poia di n. giunſe-un Breve del Papa.,

che avviſava tale elezione ( la copia del qua

le ſara u`i posta ) prîgando la Signoria , che

o, perchè mom proprio

l’avea creato, il quale non volea accettarlo ,

e a ſua requiſizione avealo accettato, lodan

do aſſai il detto Ermolao. Il Collegio non..

ſapea che ſare: da una parte ſi doleva, cha..

le leggi foſſero state rotte; perchè s' egli non

accettava, e aveſſe ſcritto alla-Signoria , che

il Papa voleva eleggerlo, ſenza dubbio lo

Stato avrebbe avuto a caro tale elezione per

le ottime condizioni di detto Don Almorò

dottiſiimo. E {i diceva_ ch' egli era vergine, e

perſona molto quieta, il quale avea tradotto

Temistio in Filoſofia, e ſcritto contro Plinio,

e tradotto Dioſcoride. Era dottillimo in Gre

co e in Latino . D'età d'anni 33. E ſe aveſſe

fatto, come fece Ser Fantino Dandolo , che

ſu Podestà a Padova, ed era Oratore a Ro

ma, il quale eſſendo morto il Veſcovo di Pa

dova, ebbe modo col Papa, ch' egli gli pro

miſe quel Veſcovato, il quale compiuta la...

legazione tornò da Roma, ed ebbe il detto

Veſcovato, e la Signoria ſu contentiſſima...

che l'aveſſe. ,

Ora parve a Ser Filippo Trono , Savio del

Conſiglio, che fu dal Sereniſſimo ſolo a di . . .

del detto meſe, di venire a Pregadi, e di met

tere per arte, che SerZaccheria Barbaro Ca

valiere rocuratore, padre di Don’Ermolao,

eletto dalPapa in Patriarca d’Aquileja , eſſen

do ivi Orator nostro, e avendo contra le leg

gi accettato. debba aver fatto rinunziare il

detto ſuo fi liuolo ad eſſo Patriarcato a re

äuiſizione ella Signoria nostra in termine..

'alcuni, giorni, ſotto pena di .perpetuo eſilio

da questa Città, e della conſiſcazione di tutti

i ſuoi beni; parte molto aſ riſſima, ſiccome..

altre volte ſu fatto a Ser aolo Barbo il C2

valiere fratello di Papa Paolo, e ad altri.

Contradiſſe Ser Luca Zeno, che fu Conſiglie

re, e riſpoſeg-li ilñ detto Ser Filippo Trono, e

mandati ſuora i arenti, la arte non ſu pre

ſa-. Così mai il etto Don' lmorò non volle

rinunziare. Più: andava vestito da Patriarca

con rocchetto, e rimaſe a Roma. L'entrata.

del Patriarcato furono ſatteaiſcuotere per la

Signoria, e meſſe in depoſito. ll quale Don'

Ermolao abitando a Montecavallo, del i494..

venne la peste e mori, e ivi fu iepellito .
Eriam il padre del x492. morì. ſiA di rr. ſu

eletto in Pregadi Oratore a Roma, che vada

immediate Girolamo Donato il Dottore quan

dam Ser' Antonio il Cavaliere.; al qualefu

cora
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commeſſo, che non doveſſe" parlare col detto A

Don' Ermolao, per non avere voluto com

piacere la Signoria: del quale era cariſſimo

compagno e compare dell’annello. A di 4.

d’Aprile s’ebbero lettere di Roma di Don'

.Almorò Barbaro predetto, che ſcrive d'aver

voluto rifiutare il Patriarcato in mano del

Papa, e che foſſe dato al Donato, ma il Papa

non avea voluto accettarlo. Copia del Breve

dînnocenzo Vlll. Pontefice, ſcritto alla Si

gnoria nostra, perchè deſſe il poſſeſſo del Pa
marcato dìAquileja a Don’Ermolao Barbaro:

,, Innocentius Oéìavus Pontiſex maximuaDi

,, leéìe fili, ſalutem Se Apostolicam benedi

,, éìcionem. Deceſſit, ut jam accepiſſe Nobili

,, tatem tuam non dubitamus, magna ſiqui

,, dem molestirî animi nostri, 8c graviſſima

,, Sedis Apostolica jaflurä, bona: memorie

,, Marcus Barbo Epiſçopus Prxnelltinus Car

,, dinalis Sanéìi IVI-Hei. Quod nobilitati tum, `

v,, 8: toti isti patrix, cui ſemper maximo ſuit

,, ornamento 8c decori, ſummam _attuliſſç
., molestiam, mcritò existimamus. Dígniffimtſiis

,, certe parer, quem, licèt inter beatos ſpi

,, ritus ſumtum credamus, nos tamen eo or

,, baci piis lacrymis proſe uimur . Hztbebat

,, Parriarchalem Aquilejen em proſeéìo Ec

,, cleſiam 8: dignitate ſua 8c antiqua loci ve

,, nerarione, de cujus ſalutifera proviſione ac

,, ñuiete istius inclyti Dominii pro nostro pa

,, orali officío cogitantes, ac verentes ne..

,, _ex dilatione nova impedimenta aliundc..

” provenirent, quae nos implicare poſſent ,

z, przveniendum putavimus, &mentis nostra

., oculos ex ſpontanea conſideratione nostra,

z, Deo nos inſpirante, direximus ad dileéìum

a, filium Hermolaum Barbarum Oratorem..

z, tuum, ob ejus ſingularem doflrinam, mo

,, defliam, ac totius vitae ſuae innocentiam ,

9, omni inregritate probatam. Cujus romo

s, tionem Deo acceptiſiimam , Eccleiaa uti

s, lem, tus: Nobilitati 8c toti Senatui, ob ejus

,, ac totius familia ſua fidem 8c merita, quo

z, rum nos magna ex parte pro nostra in vos

,, omnes paterna caricate testes eſſe poſſumus,

9| gratiſſimam ſore cerriſiime aibitramur. Et

,, ita de perſona ejus, ut dici ffit, vocatus

,, a Deo umquam Aaron,ele ionem fecimus

,, crastina die unacum venerabilibns Sanóìz

,, Romana! Eccleſia: Cardinalibus publicatam.

,, Quod volumus Nobilitati tuz ſignificare.,

,, ut intelligat , nos , ſicut Eccleſize ipfius, ita

,, quietis, ſinceritatis ac honoris istius Domi

,, nii, qua: ſemper magniſecimus, cui ex

,, animo proſpicimuà, rationem habuiſſe. Da

,, tum Romae ſub Annulo Piſcatoris, V. Mar

,, tii MCCCCXCI. A :ergo: Dileéìo Elio No

,, bili Viro Augustine Batbadico Duci Vene

,, tiarum .

Nel 1492. A dì 2.8. di Luglio s’ebbero let

tere da Roma di Ser’Andrea Cap ello Orator

nostro come a di 7.5. a ore ſette i notte Pa

pa Innocenzo VllI. era morto, stato ammala

to pochi giorni. A di 1,. d’Agosto s’ebbero

lettere da Roma dall' Orator nostro, comL.

quella Terra era tutta in arme dopo la mor

te del Papa. Il Duca di Calabria era venuto

fin ſulle porte con zo. ſquadre di gente d' ar

me. I Cardinali erano ſen-ati in Palazzo per

dubbio, e il Cardinale di San Pietro in Vin

cula entrato in Castello Santo Angiolo; e..

che eſſo Orator nostro stava in caſa con guar

dia, e che il Cardinale Patriarca nostro Don

Maſſeo Girardo giugnerà a tempo d'entrata..

` Tom. XXI!.

  

  

  

_altri collegati de

in Conclave. Aveano dato principio alle eſe;

quie del Papa deſunto. E il gran Cancelliere

ha buona parte al PapatoflDel meſe &Agosto

eſſendo (per ſerrarſi il gran Conſiglio s’ebbero

lettere i Roma da Ser’Andrea Cap llo no.

stro Oratorc, come ſerrati i Cardina iin Con.

clave, 'aveano d dì to. del detto meſe creato

Pontefice, il Reverendiffimo Don Roderigo

Borgia Cardinale Vicecancelliere, che ſu ni

pote di Papa Callisto, e da lui creato Cardi

nale, di nazione Catalano, ed era Veſcovo

Ostienſe, e avea grande entrata. Fu eletto a

ore ſei di notre, e s'era posto nome Aleſſanfl

dro VI. A di 7. diSettembre s’ebbe. nuova da
Todi, che ritornando di Roma il nostro Re-ì

verendiſſimo Cardinale Don Maffeo Gicardo

nostro Patriarca, da fluſſo era morto. Era..

con lui Giorgio Ne ro Se retario, il qualç.

fu molto imputato 'aver atto, che il detto

Cardinale abbia dato il ſuo voto a fare que

sto Papa, e d'avere avuto mangerie da eſſo

Papa. Era etiam con lui ſuo nipote Ser Gian

marteo Girardo qùondam Ser Franceſco ; c..

come il ſuo corpo era stato meſſo in una caſ

ſa, e ſi porterà in questa Terra a ſepellire a

Castello. A di x8 di Settembre in Pregadi

fu fatta la nomina del Patriarca di Venezia ,

e rimaſe Fra Tommaſo Donato, che fu di

Ser’Almorò, Predicatore Frate di SanDome

nico, di una ballotta di più di Don’Antonio

Suríano Priore della Certoſa di Santo Andrea

di Lido, il quale gli ſuccedette poi. Questa

Donato ſu eletto pe' meriti del padre , che

del 1452. eſſendo vvogadore ſu ucciſo; (h'

etiam per eſſere dotto nella Sacra Scrittura...

E avea composto aſſai Opere , e* publica* pre

dicò nella Chieſa di San Marco

Nel x493. Lorenzo de' Medici Fiorentino

, Cittadino primario e ricchiſſimo, cognomina

to il Magnifico Lorenzo, il quale diſponeva

di quella Città., come e li voleva, e avea...

grandi facoltà, in una ua Villa fuori di Fi

renze, detta Scalegia, ſi ammalòe morì, e.

il corpo portato a Firenze con gran pompa,

ſu ſotterrato. Laſciò figliuoli, Pietro, il Car.

dinale ſopranominato, e Giuliano . Sommario

de' Capitoli della Lega tra il Pontefice, la..

Signoria nostra., e lo Stato di Milano, fatta...

a Roma a di zz. Aprile del 1493. nella qua

le è nominato il Signor Lodovico Sforza Du.

ca di Bari, eſſendo Orator nostro Andrea_

Cappello . Primo, ſi fa lega tra le dette parti

per anni 25. a conſervazione degli Stati delle

parti. Secondo, che il Pa a tenga tre mila...

o uattromila cavalli, e u' mila o tre mila

e oni, e le altre due parti tengano cavalli

eimila in ottomila, e pedoni quattromila in

cin uemila. Terzo, che niuno de' Collegati

po a ſar lega con alcuna tenza d' italia, ſe

non di comune conſenſo i tutte e tre le par.

ti. Quarto , ſi- riſerba a cadaun Potentato

d'Italia di potere entrare in questa lega colle

condizioni di nella. Quinto, che i collegati

in termine di due meſi debbano avere nomi

nato i loro aderenti, complici, colle ati , e

raccomandati. Sesto, che dopo conc 'uſa la

le `a in termine d'un meſe ſia per le parti ra..

ti cata per istrumento ovvero er lettera. .

Settimo, ſe per a caſo ſi veni e, che Iddio

no] voglia, ad alcuna guerra, non ſi poſſa..

venire a pace e concordia ſe non di volontà.

di tutti. Ottavo, ſe qualcuno de’ complici

etiam moveſſe guerra a una delle parti , gli

bano ajutare la parte offeſa.

M m m m No.
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Nono, che ſe foſſe fatta ?uerra per alcuno .A nero, ?Abate di San Dionigi Franceſe, Don

ada uno de* Collegati, gli cri non g-_li dieno

il tranſito, ricetto, ovvero vettovaglne, _anzx

gli nieghìno il allo 0mm ſuo conati: . Deçrmo,

perchè la Chie a dopo la. morte d' Innocenzo

Papa Vll!. è rimasta povera, i due collegati

ajurino quella allo stipendio del Signor d_i Ri

mini, con certe clauſole, cor_ne nel Capxrolo,

videlicct la Sxgnona ſ01a_p_agh1 eſſa, Ò- cream

fi conducano zoo. uornxm d’arrne da eſſere_T

pagati per tutti c tre 1 collegata. A dì 23. dx

Settembre s’ebbe da Roma avere Papa.:

Aleſſandro VI. fatta promozxone d: dodxcx

Cardinali, fatti a dì zo. cioè Don Ceſare?,

Borgia ñglíuolo del Pontefice. D011 99MB***

c0 Grimani di Ser' Antomo Protonotajo Ve

Bernardo ,Caravajal Veſcovo di Cartagena...

Spaonuolo, Don Raimondo .Veſcovo Curzeù

ſe Franceſe per Maſſimiliano , il Veſcovo

Cantuarienſe pel Re dînghilterra, il Veſco

vo Aleflandrino pel Duca di Milano, Don..

Bernardino di Lonado pel Cardinale Aſcanio,

Don Giuliano Ccſarino Romano, Don Aleſ

ſandro Farneſe Romano , Don Federigo Caſi

miro ſigliuolo del Re di Polonia pel Re d’Un

gheria, e Don Ippolito d'Este ſigliuolo (L'Et

cole Duca di Ferrara. Fu detto che costò il

Cappello al Cardinale Grimani Ducati 25000.

che il padre gli diede. E in quest' anno cadde

da i Prcgadi .
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` Qua continentur ih' hoc Tomo XXIIJÎ

A

Gidii Cardinalis Albornotii, Le

gati Apofloliei geflu in Im

lia. 187. C.

Allzerieus Comes de Barbiano .

zoo. E. Ò-flqù. 201.. C.

Albertini” Alauroeenus Rex Croatia?, yja c.

Albertus Dux Austria'. 759. A. 765. D. 780. D.

.Albertus Auflrize Du” eleítus Imperator. magn

c. Ò-E. x050. E. 1056. C.

Albert”: Marebio Eflenfis. 195. D. 197- D.

.` Ejus poflrema dies. x99. B.

Albertus Marc/zio Eſlenfis dominatur Perrariaz .

759. E. 779. D. ò* E.

Alberta: Sealiger, ejus bellum eum Veneti:. 601.

D. è* jenea

captus l/enetias dueítur. 603. E. è* figa.

Lil-errati redditi”. 605. B.

Hldrovandinus de Romena Epífiopu: Aretinus ,

Comes Romandiolze. 159. A.

Alexander Ill. Papa, inter eum ò* Friderioum I.

Imperatorem diffídía. 500. A.

Clam Venexia: _petizffi ferrum 509. C.

Inter eum, eb- Auguflum pax firmata . si l. A.

ò* ſequ.

Ejus Bulla . 513. A.

Que de geflis ab eo apud Veneto: alii tradide

rint. 514. E- Òlèíu. sxd B- 644- C- Ò'

ſèqu. 664. A.

'Alexandri V. Papa eleflio. 841.151. 843. D.

Ejus alia eum Veneti:. 847. A.

Sublatus è 'zii-vis, 848. C. 852. E.

'Alexander Vſ. Papa infenſus Federico Rega' Nea

politano. 72. D.

Illius eleéîio. nga A.

cardinales creat . x251. A.

Alexander Farneſíus Cardinali:. n51. A. .

Alexander Sfortia Pifauri Dominus. 7.2.2. D.

Poflrema illius dies. 7.32. D.

Alexia: Ijaaei Greeorum Imperatoris nepos .

7. . B.

StganÈulatus à Murzuflio Tyranno. 530- E.

:Alidoſii Domini Imola!. 188. A.
_Almeráſicus de Caflra Lueii Arcbiep. Ravenna: .

1 . E. .

Alpbonſl I. Aragona” Regis *varia fortuna. 67.

D. ò' flìîu. t

dlpbonfus L Aragonum ò* poflea Neapolis. Re::

à Johanna II. Regina Neapolis accitus .

28. B.

Eam in arce obſidet. 7.9. D.

Fraóìus ejus exercitus a Sfortia. gh B.

Ei erepta Neapolis. zz. C.

fius progenies. 1x5. C. è' D.

Ejufdem gefla. 1066. D.

neapoli positum 1104. D.

Fer-dns init eum Eugenio IV. Papa. noi D.

bellum infert Preneifea sfmia . 1uo. EÒ-E.

-RERUM ITALI~cARUM.
Alfbonſi Regis Aragonum elaſſís fraóîa à Gg.”

nuenfibus. na B.

Ejus geflu in Regno Neapolitano. zz!. B.

Marcbam Antonitanam eripit Praneijea &for;
tie. 222. A. a

Ejus poflrema dies. ny B.

Alji/zonfies ll. Rex Neapolis. ay B.

Regnum Ferdinando II. flia relinque-tu 44. D}

Ejus infelices caſi”. 72. A. xtd B.

Alpbonjùs Dux Calabria Romanum agrum infe

flar. 385. C.

Fraéîus illius exereitus. 389. C.

Foedus eum Pontifiee flatuit. 396. D.

Alp/zonfù-s Calabria Dmc fruflus a Roberto Ma

latefla. 122!. D.

Hereuli ,Wu-varie Duri fert opem . 122)'. D.

Ejus progreſſi” contra Venetos. 1228. E.

Amedeus Sabaudia Comes pacem flatuit inter ſ7:

netos eb* Genuenjès. 720. C. -

infula Tenedos ei tradenda . 71.!. D. ò* figa.

Ame-deus Sabaudrenfis Antipapa fitb nomine Feliſi

cis V'. 1085. D.

Anconitanorum bella cum Veneti:. 501. A. gea

D. 569. B.

Andreas Caroli Hang-aria Regis filius Johan;

nam l. Neapolis Regina”: uxorem ducit .

1 1. C.

A eonjuratis interfeólus. n, C,

Ejus mortis confiia uxor. rd E. 108. D.

Andreas Hang-arie Rex . 539. B.

Andreas II. Hungaria* Rex. 578. A. 581. A.

Andreas Conrarenm Dax Veneziana” . 667. c,

Ejus lande:. 669. A. v

Centra Genuenſes olaflè fertur . 594, E, a

ſëqu. 699. B. …

Triumpbans Venetias Telit. 711. E. 71.5. D.

Ad eum literæ Venetorum. ntu A. 733. B.

Andreas Dandalfls Dax Vì-netiarum . 609. C.

Ejus lande:. 627. D.

Ejus Epitapbium. dua A.

Andreas ſ/'andraminus Dax I/anetiamm. no]. DJ

Vitam. eum morte eommutat . n07. D.

Andreas Epiſèopus Parentirms. 468. B.

Andronieus lmperator Sraoorum. 679. B. E, an_

e u.AngelliqComitis (Zampibaflz' fortuna. 84. E.

Angelus Barbadieus Epifiopus Veronenfis . 849. B;

Angelus Correrius Epiſiopas Veneta: , creatus

Cardinali:. 83. C. 824. D.

Creatas Papa ib nomine gregorii XII. 835. E.

Angelus Partieiaeus l/enetiarum Dmc . 451. C.

Anglorum vzéîoria de Galli:. 899. A.

.Antonelli Petrumi quali: fortuna in Regno Nea

poliçano. 88. B. è* ſon”.

Antonia: Correrius Epiſeopus Cenerenfis. IooáC.

Antonii Concili:: Catanzariicamitis fortuna varia.

8;. A.

Autonizes Caudola Dax Ban-i, ejus fortuna. 8x. B.

Antoni”: Comes Montis-ſereni. 194. B. jam B.

to.



u” . 1 . ..
Antonio: de Ordelflffls Eommus Forleo”. 205. C.

7.08. B.

Rec-rpm: à Civíbus. 2x7. D.

Inde pulſe:. 218. E.

Et reeeptus. 219. D. 2.2.3. fji _

Antonin: Soalíger Verona Dommus fratris par

ricida . xgz. _ _

fruflus ejus exercitus à Frovmſèa Carrarzenf.

194. E.

Verona ei erepta. ipsu A- Ò' E

A Jo. Gole-mo Iffizeeoomite deje-Bus. 751. E.

Ejus miflra mars. 753. B. .

Antonia: Pìnerius nux l/ife-uetorunu 748. E.

Ejus conflantia pro juflztza. 750. D.

Obitus à* Epitapbium. 766. D.

Aquinatum Cam-iran: profìflpìa deleta . 80. E.

Aragonmſès in Rrgenz expctunr Ferdinandum Al

pbonſi I. Reg:: porre-m. r [4. B. ò* flqu.

Faederaxi cum l/enetis contra Genuenfls. 623- A.

Prceliantur cm” illis. 624. C.

ingentem referam-r vifloriam . 626. A.

Arene Comites in Reg-no Nz-apolitano. 84. C.

.Armavmi Haretiei Ferrarienfis felli 582,. A.

Arnzannus de Monaldefibis Comes Romandlola .

x . D.

Aſ-Èaniü Sſortio Protonotaríus matum Duca': Me

díolanmjís turba: . 7.49. E.

Epí eopus 'Iîcinenfis crema:. 325'. A.

Cu odia! tradita: à Ludovico fratre. 333. C.

ac flqu.

A Veneri; illrflus eos deeipit. 391. D.

Astor-giu: de MxnfreJis Fzwermam furripit Mar

o/'flioni Eflenſì. 139. E.

Dim Societari! de la .Sn-Ila. 19x. A. 201. A.

Ò- fëqu. i

Securi percuffùs à filo/annuo Caſſa Cardmale Le

gato. 7.05. A. 831. A.

Mflorgius Il. .fc /Iſl-.Înfredis Faventie Dominus.

7.2;. C. uti B.

Augufliaz-us Epiſcopus Oflìenfis. 538. B.

Aug ufiírm: Barbadieus Dax Venetian-m. 12.39.

E.

Auguſíinus de Caanprxſëcgofò Dux Gem”. 353. E.

Aut-ms fiízff-fl-.putrus Dax Vtneriarum . 520. D.

Ejas chartæ 52:. A.

AZ-ÌP/'RS Lufitonz Regis filius Venetian' fertur .

8 . B.
flzzaniîîsfiſſafllvìnní: Eflcnfis año . sda E. 164. C.

Ei”: fædera contra Bonom-'enſès . 169. B. ò*
fequ. 171. D. x74. ſiA. 176. B. Ò-fi-qu.

_ Poflrema illius fina. x79. E.

Azzo Vice-comes Dominus Mediolani bellum infert

Scaligerisu 603. B. è* E.

B

B-{jamontís ?Puffi-oli conjurolio contra Den-mg,

I/îznetiarum . 585. B. Ò- fiqu, 588. C.

Ejus d-fſìriptio. 589. E. è* flqu.

Bojan-thus Amo-ratti: filius, Turearum Impera

tor. 762. D.

A Tamerlano frflflus ò* capua:. 791. A. 794,

D. Òfiîa. 79s. B.

Balduinus Impcraror Conflantínopoleos dejeílus à

Greci:. sda c.

Balduénus Comes Flandrenfis. 528. C.

imperator Conflontinopoleos oonflztutus. 529. E.

532. D.

Balebafàr cum Cardinali: , Legatus Bormio ,

203. C. 205. C. Ò-fl-qu.

Papa eieates nomen Job-anni** XXIII, afiumit ,

ioy A. 209. A. ò* feçu. fide johannis

xxm.

.Bandinus Comes de Mutíliana. x61. E. è» figa.

N D F, x .T256

Baptista Carne-cicli fortuna varia in Regno Neca

polzt-zno. 8;. D.

Bapìífíinus de Campo-ſrcgofb Dux Genna . 290.

D. ogy E. yp E.

Bart/zolomzzus Epzfcopus GroflZ-tanus. 155. D.

Bartbolomeeus Grade-nic!” Dax Venetiarum.- o

606. A. ‘

Ejus Epitapbium. dem B.

BartbolomciColeonii videris de Galli: . x!o5.Dä

t n27. B. '

adito-ra ejus viäoria. un. E.
A ſ/Îmctís deje-Hu:. noa B. p ` _

Eorum copie': prafl-éîus . n.58. E. n84. D.
nom D. ſi

Bart/zolomaus Caracciolus Sariptor Hiflorie Nea
politamv. ga ì

Baſíleenſè Cbnoilium. 1034.. B. 1041.. D. ro53.A.

Bafilíus Epijëopus BafÎ-inen n. 77!. B.

Beaſt” Antenoríu: nux l/enetiorum . 449. Dà'

FW. . .
Berengarflus I. Imperator, non Forohvzenfis , [Ed

Forojulienfis patria' . nip

lfernabos Vieecomes Dominus Mediolanì. 639. D

68o. D.

Frafle à Genunzfibus illius copia. 709- D

fius litera- ad Dusem Ve-neriarum. yt 1. A.

lllius poflrema fitta. 7<5 C. Ò-fiqu.

Bernardinus de Polenta Ravenna Dominus'. x95

D. 199. A.

Bernardus Por-trionfi: Epiſìopus. x 7- _

Berti-mld”: Eflenfis Marchio, præ etias eam-nmi

l/enero comm Turca:. nnn c.

In prælio cadi:. x173. C. 1179. C.

Bertoldi” Urfinus Comes Ramandiolc. 143- C-Ò'

ſega. nisu c. a

Bertragduèczrdinalis 0flienfis , hanoine Legatusu

1 4. .

Exfulſìes è Banonienfibus. [bid. E.

Bertrand”: Patriareba Aguilejenfls. 6x2. D.

Beflìzrion Cardinalis Nic-cm” , Legatus ApofloIi-Ì

cus. 1168.0 n74. B.

Ejvfls imm ad bacam Penetiarum. x185. E.

x x97. C.
Bobo de. Rustici: Cxrdínaleſir. gra C.

Bona Maria de Sabaudia Duciflls Medici-ani J_

249; B.

Contro illam conjarario deteöîa. 259. A.

Cum Duce Errori” fædus init. 1.60. A.

Reoéfát in ſuam gratiam Ludovimm Sfortiaml

3x . D.

Affina dejicitur. yja A. ò* jí-qu. 354. D, ò*

eq”. ñ

Bonifacio” V111. Papa Columnenfës dejicit. 173.

~ A. ò* e u.
Alóerrumflgueem Austria Regent homanarum

eonfirmat. lyr B.

Bonifacius Arcbiep. Ravenna:. x56.A.

Bonifici!” Valeri”: , fw Faletrus, Epflſëopus Ca.

flellanur. 4.90. E.

Bonifaeius Marc/zio Montisferrori . pa C. 53x.

C. 53;. A. 547. A.

Bononievfes infefli Favmtínís. 135.A. eb- ſègu,

Prælio commzſò ab iis, ò* Forolivienfibus pro

flìgati. 137. C.

Faíentíam per proditionem capiunt 14x. E.”

e u.
Paxqcon/Zítura inter Lambertaoíos p Ò- Gg”;

mienfls. 146. B.

Earn!” ad.: cum Faventinis. 161. .A. Ò-flqu.

Imola eis erepta . 169. A.

Ab A-zzom- Eflcnfi , ò* Romandiolis bello im

pettti. 170. A. Ò-feyu.

Cum eis fas-dem perrutíunt. iyd C.

Gefitiones ibi exeitotc. x78. A. è* C. x85.A,

Sub
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ìSub johanne T/ieetomite. 186. E.

.Egidio Cardinali Legato ſe tradunt x87. E.

A Romano Pontifice deficiunt. 188. E.

infefiati a sim cale-ario Vieecomite. x97. C.

Sub obanne Bentivolo. zoo. C.

Sub o. Galeatio Vicecomite. zo!. B.

Reflituta Civitas Eccleſia! Roman”. 203. B.

Libertatem recipit . 207. E.

Pononienfls à Nicolao, Piccinino deficiunt. n07.

E. bv ſèqu.

forum vilioris de exercitu Ducis Mediolani .

1109. D. sua D.

Borfii Eflenfis Ducis magnificentia. 227. B.

Juvenile Pbzlippo Maria Duei militat . x094. D.

infelix ejus prælium eum Franeifio Sfortia... .

1097. B. nga A.

Leonello fratri in deminutione Ferrario faece

dit. 1138. C.

Erg-a Veneto: coſe-quer”. n53. C. nam B.

Ejus poflrema dies . 17.8. D.

Bracbii de Montone alia varia. 209. D. 2.14. A.

illius viJZoria de carolo Molatefla . 909. E. ò*

jE-qu. 912. E. Ò* fèqu.931 B

Branda de Cafliliono EpiſiopuiCoinenfis . 272. A.

Brandolinu: de Brandolinis comes Foroli-vienfis

laudatus. x31.

Brixa Epìfiopus Tergdiinus . 771. E.

Brixia recepta à Pbilippo Duce Mediolani . 938. B.

Ei erepta à Venetis. 983. D.

Ejuſdem Urbi: obſidio à Nicolao Picinnino per

aña. 1067. C. Òfiqu. x069. A.

Bucicaldus Genna Preſe: claflè in orientem ſer

tur. 786. A. bill

Prælfatur cum claflè [Tenera. 78 8. C.

Ejus atim 789. C. ò* ſequ. 792.. A? 800. B.

805. E. 813. C. 846. C.

C

Cálíiſli III. Papa eleóîio. nga D. è* ſiqu.

E vivis excedit. uda D.

Calojamzes imperator Gracorum . 679. B. Ò-jèqu.

Calojobannes Manuelis filius imperator Constan

tinopolitanus. 97x. C.

Venetias profióíus. 1051. D. x054. B. 108:. B.

Ejus mors. uli D. ‘

Gmabanillzs gentis qualis fortuna in Regno Nea

polirano. 86. B.

Campnnifllz gens everja in Regno Neapalitano.

82. C. ‘

Cantelma gens è Ducatu Sora deje-fia. at A

Caraceiola- gentis antiqua nobilitas . 3.

Num ex eadem carrafa prodíerit. 5.

Sergiani Caraecioli Vita. x9. A.

carolus V. Hzflaniaz Rex in Hijpaniam naviga

re inſiituit . 64;. A.

Ingenti cum difcrimine illuc appelli:. _65- A.

Carolus VlII. Gallorum Rex, Neapolitanum Re

gnum ſibi comparandum flatuit. ay B.

Quo petitum 44. D. l. m

Fraóius in reditu ad Galliam. ay c. “i

carolus i. Andegavia Comes , Regno S561751? b

Neapolis potitus , qua ejus proles- 107- A

caroli [I. Regis Neapolitani proſapia - nor B

caroli III. Regis Apulia mars. 756. D. _ _

carolus Martellus caroli ii. Regis Neapohtam

filius, Rex Hungaria- . 107. B. é' flqu- _

carolus caroli Martelli filius , Rex Hangar@

108. B. _ _

carolus de Pace Ludovici Principi: Dyrrac/Îmz

filius. 14. E.

Neapolitano Regno potitur. 15. A. i ,

yolzannam I. Reginam de medio tall”. id D

x”. E.

Tom. XXII.

Carola: de Pace Rex Neapolis , ejus alia . I9!.

A. Ò-jequ. 193. D.

carolus VaſZ-onum Princeps, ex fratre nepos Al

pbonji i. Aragonum Regis. 68. D.

Suprema illius dies. 69. A.

carolus Dax burgundiæ , ejus fædera eum Ve

netis. 1196. D.

carolus Roberts' Regis filius , Du:: Calabria…- .

109. D

Caroli fui Terra alla in Italia. 175. C. 178. B.

carolus Malatesta Dominus Arimini milita: Ve

netis. 75x. D. yja E. 764. C. 778. B.

858. C. 860. E. 865. A. 88;. A. Ò* fèqu.

ABraccio profligatus Ò* captus. 909. E. dfram

Bellum infert Fbrolwienfibus. 199. C.2oz.D.

209. cara 2.12. D. ò-_ſiqu.zx4.

. e u.

carolus Zena? claſſi Veneto Prefeéîus ditíffirnans

navem Becbignonam eripit Genuenfibus . 697;

D

Revocatus Venetias. 698. D.

Duci Veneto in obfidzone clugiæ fulg/idio efl)

7o_1. D. 70;. ó* fl-qu. m

Clugiam , dedentibus _[2- Genuenfious , recipit

71 x. E. Ò* figu

Rurfiis Veneta claſſi prezficitur. 7x6. B. 718.

D

fius laudes. 726.

.. Mediolani Przztor. 767. D.

Przefèéitas claſſi contra Bucicaldum . 786. C.

Cum eo manus cänſèrit. 788. C. ò' ſequ. 791.'

E.

Litere illius ad bueem Venetiarum. 802.. A_

811. A. 825. C. gal D.

Diem ſuum obit. 921. D.

Carrarienfium dominatio Patavii quando ccp”;

9 . E.Cafimsirzs Poloniæ Rex. 1113. B.

Cafizr Borgia Cardinali:. nga A.

Caſina direpta ab Anglis. x89. D.

Traditur Galeotto Malatesta. 190. B.

Ceccbus de Ordelaffis capitaneus Forlivii , ejus

mors. 134. C.

Ejus atim 21.3. C.

captus in prelw. nan c. ~

Vite fine”: imponit. 227. C.

Ceccbus junior de Ordelaffis Forlivii Dominus;

194,. B. Ò' D. zqx. C. Òfèqn. 7.05. B.

cbri/lop/yorus Maurus Du:: Venetiarum . n70.

E. è* figu n80. B.

Ad eum literae Beflàrionis Cardinali:. 1 x85.E. .

Ejus obitus. 1 194. D.

Cicbus Simoni-ta carceri tradito” à Ludovico Sfbra

tia. gra E. 32;. B.

Securi percuflus. 354. E.

clementis V] Papa ele-Bio. 177. C.

[s I/'enetos in juam gratiam recipit. 598. C.

Clugia Venetis erepta à Genuenfibus. 690. C

belli illius defriptio. 694. A. ò* pana

A Veneti: ea Civitas obfefliz. 699. C.- av ſëquì

Deditionem facere Genuenfes cogunzur. 71x.

E. è' feqm yzS. B. b F714.

colomanus Hungaric Rex. 484. D.

Columnenfls à Bonifacio V111. Papa dejeéîi. 173;

A. à' km

conradus comes de Montefeltro Uróinum fli ſub..

dit. 155. D

Conflantienſè Concilium. 890. C. 892. D. 911.8.

915.' D. ò* ſi-qu.

Ele-Gus ibi Martina: V. Papa. 918. C. Òflqa.

Conflantinopolis à Francis à* Veneti: capra. 519.

B. diifta _

A aratorum objidione liberata per Veneto:.

55g. A.

Nnnn Ro-_
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Recepta à Grzecít. 560. D.

Obfidione pÎ-Èſſa à 'Turcis, n48. A.

Et capi-z. i150. A.

confzanm… poflremu: Graecorum lmperator _70.

Ìmnm' from' ſuccedit. 1118. D. n31. C.

114i. E.

Vìza Ò- Imperia jjioliatun_ 1149. D.

Conflantiu: Sfortía Dominus Pijauri . 299. E.

309. A. 341. E. _

coppola gentis fortuna qualís in Regno Neapoli

tano. 86. E.

Corcyra tradita Venetis. 751. C. 760. D. ò*

ſèqu. _

.A Genuenfibus tnfeflata . 1039. C.

Corrigienſès potentesin Civita” Parmenfi. 7.50. B.

Eorum impotentis contra Rubeos. 7.57.. L). Ò'

fiqu. _

Auíize eorum vare:. 361. A. 365. D.

Cornelia: Gallur Poeta num patriá Foralivienfi: .

i .
Gffimzzîus Croatia Princepr. 472. B.

Creta Veneti: traditÃ. 53} A. 536. B. 539. C.

Ò- e u. . . a* e u.
Ale eíſflqíe recipitur 607. B. 655. C. è'

fèqu. 658. 663. B. _

@pri Regni varia fortuna. i197. D. :tg9, D._

Cyprus Infula captaàsaracenir, è* dimiflà Reg!.

989. A. . 4: .

D . 'îî

DAde-us Comes de Montefeltro . 155. D.

Delp/yinus Viennenfi: Praflrflus claſh' Chri

flianorttm contra Turca:. 777. D.

Dead-ixus Tribunut militum Vemezis prec-fi. 445.

E.

Deadfltus Dax IV. ſſcnetiarum. 446. C.

Dominicus llſalatcfla Cit-finte Dominus. zzo. B.

Ò* fèqu. 27.2. C.

Dominicus Contarenus Dux Venetiarum. 476.A.

Dominicus Flubonicut Dux Venetiarum. 475. A.

Dominicus Grimanus Cardinali:. i250. A.

Dominicus Leo Tribune” militum Veneti: prateſi.

Eflgezii IV. Papa ele-Elio} ion.. D. i016. B.

Lbncilium Bafileenfl.- fonet. i034.. B. z…

Fugatus à Romani:. i035. C. “LV

conrilium Ferrario-osta indici:. x045. C. Òlfiq.

i047. A.

Illuc pergit. 105i. B. 1067. D. x977. E.`

Òfiq. m8o. B.

Cardinale: treat. i087. B. i099. B. n08. D.

n16. E.

Ejus obitus. 1124. E.

F

  

445. C.

Dominica! Mauracenus Dux, Venetiarum. 493.

B.

Ejur Epitaphium Ò* Diploma. 495. A. ò' C.

Dominicus Mencgacius Dax I/tcnetiarum . 447.A.

Dominicus Mic/mel Dux Venetiarum . 4.86 C.

Claſſem in Orientcm ducit contra Pagano:. 487.

-A. ó-'fequ, 489. A. ò* fèqu.

Eju: Epitapbium. 49x. A.

Et Priuilegium . 964. B. ‘. ;

Dominicus Sil-via: Dux lînetíarum . 477. A.

Dominicus Urjèolus Dux Venetiarum . 4.74. E.

Fdcíni Canis prwlíum cum Buciraldo ò* Ge

nuenfibm. 845. C. è* [eq.

Fantini” Dandulus Arcbiep. Cretenfis. 831.. C.

Fantimzs Dandulus Epijèopu: Paravinus . i016. B,

Ejus abita:. 1166. E.

Fa-zzentia direpta à fjlobanne Aucuto. [39. C._

Emta à Nicolao Marc/zione Eflenfi. 189. E.

Eccleſia Roman” parer. 2.04. C.

FaventíniàBononie-nfibus infeflflti . tg5. A. ò*faq.

_Quei- commiflò pra-alia fundunc. x37. C.

Alte-ro prwlio eos proflernunt. 138. C. a

Faz-venti:: per proditionem capra à Bononìenfî

bus. r4:. E. Ò-ſ-q.

Romano Pontifìci ſe fiibdunt. 145. D.Urbe Silla patito: Mag/flinardus de Soflnana,

i5 . B.

Civitas munitur. 16x. D.

Seditionibtts internis laborat. 167. A.

Federici” Ferdinando Il. Regi in Regno Neapolis

tano fiiccedit. 46. E. 118. A.

Baja-EZ: à Galli: ò* Aragoncnflbus. 47. E'.

è* q. '

Varia eju: fin-tana. 71. D. (b' ſëqu.

Federici” Gonzaga Marchio Maritime. 280. G.

Duca' Mediolani milímr . 306. A. 3i3.B. 370. Cſi

Federica: Comes Montír-Feretri. x76. B.

Federici” Urbim' Comes. 2.7.2.. C. ò* D. 2.25. A}

ò* fèq. 7.7.8. A. _ ‘

Federica: Dax Urbim' contra Veneto: milita:.

382. A.

Felix Coi-nicola Tribuna: militum Veneti: pracflſi

. 445. D.

Ferdinand”, Alp/Jonh' l. Regis Neapolìtani paterñ'

113. A. ' ' 3

Ab Aragonenfibus Rex conflitutus. uz'. A. ,_

Ferdinandi l. Neopolitani Regis varia fortuna Z

68. A. ò* [eq. - - .,

Ejus infi-licitas. 70. B. -.~..-‘Z›

Et mars angore plana. 7!. C. x16. A. fly_

Ferdinand”: ſ. Rex Neapolis eonjurat contra M5'

dicea:. 2.77. C.

Infì-flus Fiorentini:. 279. C.

DWWÎWW* Gffldfflìfffl' EfffioPì-l' Oüvokììfiî ~ 475- Et Dtm' Mediolani, è quo cura!, ut Genuen-ñ_

í". D. ſès deficíant. 281. A. ò' D.

Dominicus Patriareha Gradenfis poflremus. 1x40. znfzfg… Hfl-ffizj Eflgnffi ;genero ſi”, 3", B,

E- Bellum contra Fiorentina: tonrinuat. 32x. B;

Dominicus de Crapatino Epiflapus firmano:. 3,5_ C_ _

114-- Dz Pax inter eo: firmata. 335'. A.

Domini” Fpzfiopas 'lorcellanur, 46x. C. Ei ereptumàTurcisHydruntum.34d.A.tz13.AL

Ducatorum aurearum nome” à Veneti': . 574. E. Quad abſìdet . 351-. E. 356. A.`

577- A- Ferdinandus I. Rex Neapolis obfidíonem Hydrunti

_ſàſcipit_. 357. 365. C. 367. A. 376. C.

E Fmdus init cum Szxto 1V. 396. D.

Ferdinandus l. Rex Neapolis bellum inſert Flo

Ccellini Tyranní crudeli” gefla . ff!. B. rmtinis_ 17,09_ C_

ereptum Pata-ziìum . 556. A. *‘ Eju: fgdgra_ 17,11, B_

Caſi” in praelio. 561- D- Ejur exercitus fraflus è Roberto Malateſiai-Î

Emmanuel Grzecorum Imperator mercato”: Ve- xzzi_ D,

nero: exytlat- 500. E- Bello vexarus à ſſenetis. 123i. B. `
Brllum Ei ifllîſüm È VÎ-"Îeîlſſî - 501- A- 504- A- Ferdinando: II. Rex Neapolis Regno _ſpolíatîr À

508. B. Ò-flq- 5n- A- Galli:. 44. D.

Illud

*HUM
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Forum Julia' creptum Parri-arabe Aquile-jam' à Cui tamen laboranti fm open” n24. D.

, Illud recípit. 45. D. ó Veneti:. 931. D. Òſeq. 933. A.

Eiusſi* mars. 46. E. 72. C. 117. A. franciſi”: Carmagnola Come: à Duce Mediolaní

Fërdinandus Hafjìanize Rex Catbolicu: Regnum ad Vèneto: deficit. 978. D. .

Neapolitanum cum Galli: dividit. 47. B. Earn-m exercitui Preſeffur-zpſhñ-B.

ò* fèq. ` Brixiam Duci ſurripit. 98;. D. 985. B- of.

Neapolim petit. 55. C. Ejus exercitum frangit. 997. E. eb- eq. “

Jude” è Regno HÌſPaniG prof-ribit. 97. C. Manera 'ci data à Veneti:. 1004,. A. 1015,13.

Inquiſition” tribunal Neapoli flatuere decor- ,Cuflodize tradita: ab ill-is. 1027'. E.

nit. 98. A. ò* fiq. \ E: jècurì pcrcuffics. 1029. A. ñ T.;

Ferdinandus Confalvus Hiflmni cxcrcitus Dux Franczſèus I. de Carraria, ejus -viáîoria dc Anto

maxìmus. 48. E. nio Scaligera. 194. E. QP}

Ei adbzret Jo. Baptista Spinella:. 49. E. Ludo-vico RegiHungar-io favor contra Veneto:.

Gallorum exercitum bis fundit. 50. D. à* jëq. 540. C. 646. E. 649. E. 3"…
Ingram: ergo Jo. Baptiflam Spincllum. 52. A quibus bello impetitur. 671. D. è* ſëq. ſiffizîlſi}

E. ò- fèg. Poeſia pas-is inter co:. 6 5 D. :i `
Dcjeóîu: à Ferdinando Caxbolico Aragonum.. Fwdus init cum Genuenſibus contra Veneta:: ſſ'

Rega. 56. E. . 680. C. 686. C. 690. E.

RTT-Wiz! Veneti: tradita , atque illa': erepta . Tarvifium objidet. 709. C. 717. C. ò* fègmz

584. D. 587._ B. . 7z1.`A. _

Ferrarzenjè Conczhum Generale. 1045. C. Ò-fl-q. .Quad a Leopoldo Auflrzaco mi:. 7ç4.. B. ,

x051, A, 1054, B_ Dejeóîu: è* capri-vu:. 751.. B. 758. A. ’

Fcrrarxenfium *varia fortuna pafl mort-em Azzonis Franciſcu: II. Carraricnjîs Dominus' Patnii I

Marc/ziani:. 180. A. ò* ſèq. 758. D. '

Fiorentini bellum inferunt Philippe Duci Medio- Exa! degit in Aflcnfi agro. 75 .D.
lam'. 212. E. ` Para-vino” recipit. 76x.D. ò* [Éçq. 765. A. 769.

.Ab eo fraóh. 7.13. A. ò* ſëq. 217. B. A. 791. E

Conjuratio peraóìa Florentíc contra Medicea:. Bellu”: ci inlacum è VZ-netis. 794. A,

277. C. è* fi-q. 1.88. A. 313. E. zz:. B. Vî-roná potitur. 807. A.

335, A, 339, A. Fruflra pace!” implorat a' Vìnctit. 808. D.

Ipſi fix-du: ineunt cum Veneti: contra Scali- Verona ci ere-pra. 81.0. C.

geros. 601. A. 605. B. , Ejus pertinacia contra Veneto:. 82!. D.
Pro Veneti: vado-s _ſe tradunt. 72.]. E. (b' fiq. Pataviná Urbe ſſipoliatur. 828. A. `,

Vexati à Ladislao Rege Apulia. 841. C. In carcere à Veneti: flrangulatm cum _fîlíítſi

Pacem cum eo flatuunt.854. C. 882.13. 889. C. 205. D. 832.. C.

A Pbilzppo Vicecomice fibi time-nt . 935. C. Franciſcus Marc-bio Mantica. 197. D.

Ò- ſcq Francifèux de Gonzaga Dominus MarmleqghD.,

Flerentìnoruìn vióìoria de Nicolao Picinino. x098. ò' jcq. 762. C. '

E. Ò- feq, Bello impetitus à JmGaleatio Wcecomitc.- 76;.

Cum Franciſèo Sfortía ſchierati . 1 x40. E. C., Ò* '

Forojulienſè bellum ſub Pbilippo Lanconio Patriar- Eju: obitus 37. B.

cha'. 753. E. ò' fiq. Franciſcu: Gonzaga Fridericì filius, Marchio Na”

Forum Julia' ab Hungarìs infeflatum. 857, A. n tuo!. x231. D. 12.33. B.

.Acque à Veneti:. 863._ E. è* [èq. 921. E. ò' Franci cu: de Ordelaflîs Dominus For/init'. 184.0
- fiv]. 976; C. C4' enam flbi fubdit. Bid. D. ì

Foroliwenfè: Anna!” nunc primum beic editi. Anatbemate percuflì”. 185. E.

` 1-3-0. -ì ' ,_ Ludo-vico Hungarian Regi adbm. 186. B.

Eorum Auóîor ignoti”. x33. _f-ft. Dejcóîus ab Egidio Cardinali. 187. C.

.Forolivienſès exercitum Bononienfium cammiflò Francifèu: Sfbrtia MafC/Ìam Anconitanam occu

prwlio fundunr. 137. C. par. 2x7. E., dr flq,

Rurſusx Malateflam , ejufiue copia: fugant . Ejusvicîioria de exercitu Pbìlíppí Duci:. 214C.

138. C. Blancam Wcccamitem ducit. 21. l. C. _.

Obfidione preſſi à yobannc de Appia Camitc.. Spoliatus Marc/za" Anconitamí. 2.2.1. A.

Romandiolce . 147. D. è' [èq. Alia eju: gefla. Ibid. B.

Romano Pontifici _ſè flcbdunt. 153. D. . -_-` ~ Plîcentiam expugnat , ò' diripit. 7.13. C.
Interni: ſèdícionibu: laborant. 163. D. "~‘,ſi’*"~’ Mediolam' Dux. Ibid. D.

Bertenorio potiuntur. x79. A. z . Paccmflatuix cum Veneti:. 224. C.
Ab Eccleſia Romana dcficiunt. 189. A. ‘ì- ' Francifcu: Sſor-tia à Ifeneti: expetitu:. 1043.11;

Inter eos Ò- Malateflas prwlium . 199. C. ñ Ò* fèq, x047. E. 1055. B., ò* ſeq. 1067. D.

Eccleſia.- Romana ſi: fubdunt . 2.06. A. ò* Dt lis f?” ops-m . 1077. D. MUR_

Gibollini inde pulfi. 207. C. - Nicolaum Picinninum flangít? 1083. A.

Urbe illa patiti Georgius ó- Antoníus d: Or- Ei Verona”: eripit. 1085. A., Ò- feqq. 1091i

delaflíx. 208. B. B., ò' ſeq. 1096. C.

Philippe' Duci: Medialanenfi: tutela fc tradunt. Ejus fllicia gefla. 1097. B., ó- ſèqq.

zz 1, B, Blancam I/"zcccomitem ducit, Cremona" doti: ti

Ab Eccleſia Romana deficiunt. 215. D. _ tulo ci tradita”. n03. B. `

Ad cujus obedienriam redeunt. 21 . D.` Bcllum ei inlamm ab Alphonſe? Rage. 1110

Sub Antonio Ordelaffò. 7.19. D. o ÌÎÌ-B B. è' E. l, _

.Sub Pino pax eis reddita . 1.1.9. A. ’ `-‘ Franciſco: Sfbrtizgeju: vifloria dc exercitu Nico;

Lui Ci-ues literis Ò- armis clari. 239 A lai Picinnini. un.. B.

Qua? Castella eorum Urbi fubjeöîa. D. Altero prmlio Eranciſèum Picinnini filium fran- ,

à- p7, git, Ò- capi:. 1x15. A. t(

1110"” "WW - 343- E- Pax inter eum, ò* Eugenia”: Papam. ulçiE.

Tradita Civica: Hieronymo Riario. 345. B. Ei eripere Cremonam nititur Pbílippus Du:: ſo

Fortunaz varzetas deflr. à Triflano Caracciolo. 67.A. m' . 1 no. E.

Pla



1'253 . ì

Plaeeneiom copie; ae diripft. ind E.

I/'enetorum Clajjèm frangit 11.27- E- a è* lice

Tum illorum exercitum ad Caravagium. n19.

A. o

Pædus cum iis init contra Mediolanenſës . x I 3o.C.

Iſeneri adverſìfls Sfortiam Mediolanenfibus adbo

rent. x135. B.

Se ille' tradunt Mediolanenfis. n37. A.

Bellum ei inlatum à Veneti:. nam A.

Pax inter eos restaurata. nga B.

.ſe ei tradunt Genuenfls. 1176. E.

Ejus obitus. nam E. i

Francfſci I. sforna Mediolanenstum Dum varia...

fortuna. yp E., è* pu . _

Franciſco”- Dandulus cur appellatus Cams. 598.C.

Creatas Dax Venetiarum. 600. B.

Ejus Epitap-'zium . 605. E.

Dancistus Fofèarus Veneti: _ſhader bellum contra...

Pbilippum Ducem Medìolani. 943'. C.

t Lepéda Thomas Mocenici Duri: contra eum ex

temporanea orario. pag B.

Venetiarum Dax creatum 966. E. 969. E.

Abdicare [è è rcgimine nititur. 1032.. , ò' ſe”.

1x00. E. n17. B. `

Depafitus. 1163. D., è' ſZ-q.

Ejl” Epirapbium. n65. C.

Franciſcus Bembo” Epifiofzes Castellani”, five Vc

. netus. 90!. B.

Franciſcus Condolmerius Cardinali:. r 109. B.

Franczjèus Luírinus Patriarcba Gradenſis. 7:9.

im D- .. . .

Franezfias de Sal-cuore: Are/mp. Pzjimus à Floren

tinis strangulatu:. 278. A. ò- D.

Prancifius Vîzlerius Epifcopus Castellanus, ſv:.

Venetus. 76!. C.

Franciflu: Urbi: Veteris Epifcopu:. ny E.

Francifius Zobarella Cardinali: Dovfíſſmu: . 917.D.

Francifius Pen-araba, Poëta eximius, Lcgatus ad

Veneto:. 61.7. D. 659. C.

Suam bibliothecam Veneti: donate 660C. 775.A.

Friderici I. gesta in Italia. 500. A. 501.. E.

Pax inter eum , b Alexandrum III. Papam..

Venexia': pertraóîata. gra A. ‘

Ac stabilita. 511. B. ch' ſeq. 5x4. A., Òfëq.

Pax ab eo reddita ffisnetís. gra D., è* ſE-qq.

645- A” &F97;

Fridcriczfl: 1II. Austria.- Dax Romanorum Rex.

1090. D. 1109. A.

In italiam deſemdit. 1141. A.

Corona”: Romanam accipit n43. D. 1188. D.

Fridericus Du” Austria. 881. A.

Ei”: concordia cum Venetís. 912. D.

Fridericus Gonzaga Marc/zia Mantua* contra Ve

neros. 1230. A.

Ejus impreviſti: obitus. 1231. D. ì

Fridericus de Montefi-retra Dax Urbini Here-uh'

i Duci Ferrari@ fert apc-m. 1216. C. ura C.

Suprema illius dies . 122.3. C.

Fufius zíbbas S. Jobannis Belzrradenfis. 486. A.

_ G . l

GAbriel Condolmerius Cardinali: Veneti”. 897.

E. 935. E. u _

hilafius Papa nomen Eugenia IV. flame:. 10x all

Vede Eugenii 1v.

Galeatius Mautuanus milita!! l/enetis . 81 z. c.

' 817. B. , ò* ſeq.

Prafeflus Veneto exere-inci contra Paravium...

326. E.

Qua Urbe positum 828. A.

Honorarus à Venetis. 830. C.

` In Prælio oecumbit. 834. A.i ,Galearius ViceeonmſiDamimcs Medielani. 639. D.

NT!) E X _ 1f 264.
Galeatzſius Maria Sflírtìa Dax Mediolani à confuſi

rm': interfeóîus. 74. C. 24.7. A.

Ejus filii. 249. B.

Franeiſìi Sfortia* Ducís filius . n59. EJ

Ejus oratio ad l/enetos . n60. A.

Parri ſuecedit. 1187.. E.

Ejus nuptia. x177. D. uaa E. noa c.

Pax eum Veneti:. 17.33. B.

Galeatius Malatesta Dominus Pifimri, expulſus è

Ci-Înbus. md A., ò* /Z-q. 221.. D.`

Galeottus Malatesta , ei tradita Ceſena. 139. B.

Dominus- Arimini. 605. C. _

Galeottus Roberta: Malatesta Arimini Dominus .

uci E.

Goleottus de Manfredís Dom. Fa-ventice.z69,A.379.B
Galla Cattaneus Dax Vènetiarum. 446. E. i

Gallafius Comes Montis Feretri. 172. C.

Gallorurn prælium infili” eum Anglis . 899. A.

Uri ò* cum Bartbolomco Caleanio. 1227.0.

w

Sambatejarum Gen: in Regno lveapalitano deje-Hal

84. E., ò* l

Gattamelota Narnzenſìs militat Venaus. 1035. B.

imm c. 1044. D. 1067.. E. , ò* ſeq. x064.
C. 1065. A. 1102. B. i

Ein: mars, dr Fpzſitap/Jiam_ noti D.

Gauſjzertus Epiſìroptas Cenere-uſi:. 649. E.

Gentili: de Leoni/ſx Præfelius Venetorum exerciñ'

mi. 1139. E. nan B.

E vulnere deeedit. 1x47. A. ‘

Genugſ-flzm deferîîio à Duce Mediolanì. 281. C.;

9?

Lui eis bellum inſert. 283. D. 285. D.,ò'feq.

Sedírionibus interni: agita”. yja E., Ò* jëqq.

360. E. Ò-_fi-qq.

Genuenfès Henrico Malta* Comici contra Veneto:

opem firunt. 544. D.
ì Ab ipfis Veneti: fraëía eorum clastîs. 559. A.

Forum fodera cum Greci: contra Latinos .

561. .A.

Rurſus fugam illorum claſſi:. 561.. A. ò' E;

Renovatum cum Veneti: bellum. 578. D.

,Qnm-um claflZ-m evertunr". 539. A. 599. C.

Inter eos denuo bellum exardejèit. 62.1. B

Eorum claffis e-uerſa. 622.. C. 67.4. C.

Rurſus in prælio cum Manetis Ò- Aragonenſxſi

bus jieecumbunn 626. A.

Pacem cum Wnetis statuunr. 6;9. D.

Rurſíes cypri orta inter eos diſcordia . 678. D.

Famagustam Regi eripiunt. 679. C.

Eximiam -viñoriam de claflè Venetarum reſe-g

run:. esu A.

Clugiam eis eripiunt. 690. C.

Pacem petitum renuunt. 69x. B.

Belli ab eis continuati defcriptio . 694. A. ò*

le”, pa A. Òſèqu.

Clugzenſi in Urbe à Venetìs obſèſſi. 699. C. ó*

e u.

Cofèigs Bernabo-vis Viceromiris fugam . 709. E.

Clu iam restituere l/enetis coaóîi . 711. E. ò*

e u.

Lucini” litora rurſùs infèstant . 7x4. A. ò'

e u.Pa-sſcqínter eas restaurata. 71.0. C. ò* fifa. _

Ce tra-ſunt Regi Gallico . 766. B. 786. A. 792.

A. 800. C.

ſum Pb-lippa Duei. 940.

Genuenfium claſſi: profliguta à Veneti:. tox9.D.

chr ſega. x024. B.

Inſìgnís eorum viéîoria de Alpbanjò Rege Arañ

gonum. 1041. A. rogat D.

Se tradunt Franci/Ea Sfbrtne Duri. n76. E.

georgius de Ordzlzffis Dominus Forlivii. 1.06. E.

urbem illam recipit 208. B.

Vicario: illius a Papa instaura: . 210. CF

v i
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Fmem vivendi facit. zu. A.

Gear-giu: Trapezuntius Gram: *vir delius x 1 67. E.

Gerardus de Parma Cardinalis. 159. D.

Gonzaga Familia quando Mamme dominari etepta.

.592- E- WH** . .
Gozms ttt. S. Prtfitæ cardinales . 777. C.

Gregorii XII. Papa eleóìio. 835. E.

Ejus anſia pro pace Eccleſia'. 836. C.

Ab eo cardinales elrfieiunt . 8ga D. ò* figu

840. A.

Depqſ us e Concilio . 84x. D. Vide Angelus

Correrius .

Papatui renuntiat 890. C.

E vivis excedit . 9x7 EGregori”: de Monte-lenga legatus Apoflolim Se- p

dis. 550. D.

Patriare/oa AqzcilejenjiL 555. E.

Gregori”: _Petri de Unfilvet Cardinali:. 516. C.

Grimaldi” (Conflantinus) Rrgius Neapoli Confi

_liarius, laudatus. 4.

Guidatius de Manfredis Dominus Faäentía. 2.13.

D. 2.1.0. A.

finem vitæ imponit. ny c.

Guidantonius Comes Urbini trucidatus à Civibus.

21x. E. 914. A.

Guido Dux Urbjnì. 17.23. D.

Guida de Polenta Dominus Ravenna'. x57. C.

Forolivienfibu: bellum inſert. 158. D.

captus ab iis. 163. E. xpa E.

Var pqffimus captus à fili”. spei D.

Guido Comes Montis-Eretri , vilior Bononienfi:

exercitm. uti D. ò* ſequ.

Ejus vifloria de Malatesta exercìtu. 133. C.

Bagnacavallum obfidet. 139. C. s

Alia ejus gesta. x40. E. rà- jèqu.

Faventia- infeflus. sati E. x

_Qua artefffobannem de Appia comitem Roman

diolze profligarit. 150. A. ò* figa.

Romano Pontifici parer. x53. D.

Urbino positum 162. `C.

Guido de Rubeis Comes Parmenfis Pontremulum..

tuetur. 287. D.

In Conſilzo Status Mediolanenfis loeus ei data:.

324. A. 372.’D. i

'Parmenſìbus bellum inſert. 382. B. ò* fëqu.

Sanóh secundi Cafirum tuetur . 388. C.

Parri flccedit. 390. D.

Concordia”: init eum Duce Mediolani. 393. B.

Rurfias eam frangit . 397. A.

Guido Epifeopus Ferrari”. 180.

Guido Memus Epiſiopus Veronenſis . 1065. D.
Guzdo Bonattus Aflrolagus, fſſabulze de eo valga”.

x34. 150. A.

Luce de illa baóeat Benevenutus de Imola... .

*'233, A.

Lua- ipſe nam traditur pradicenda ſutura .

n34. C. Òfiqri._2._37. ò* jëqu.

Gulzelmus II. Rex Sacche. sol c. è' ſequ.

Guilielmus Marc/zio Montis-ferrari bellopetit Fran

cifeum Sfbrtiam. x ram C.

Guilielmus Sealiger 'ameno flablatus è vivis .

807. A.

Guilielmus Patriareha Jquìlejenfis . 539. A.

547- C

Guilielmus Èerrarienfis Epiſiapus. 139. B.

Guilielmus Durante': Epiſèopus Aliniatenjis , Co

mes Romandiolae. 167. E. .

H
\

HEm-iei VÌI. Ceſari: gefla iis Italia. 18x.

A. ò' fieta

l-knriei comitis _Malta "bellum contra Veneto:.

_ gai D: (F [Pau.

Tom. XXU

Hermalaus Barbara: ele-Hu:

Henricus Dandulus Venetorum Legatus à Ma

nuele Gra-eorum imperatore eaecatus. 508.
C. 526. B. i _

Du:: Venetiarum renuntiatur. Ibid. 'E,

ingenti cum in orientem navigat. 51.8. D.

vna cum Francis Gìnflantinopoli petitum 529.

C. ò' fèqu. A»

Henricus Dandulm Patriareba Grad”: ssuqgzin

D. Ò- fequ. ita
Henricus Contarenus Epiſiopus Caflellanusìîj”;

g i. Wie?,

A. 479. E.

Hercules I. Du.” Ferrario cum Alp/Îoicſò filio .

filiam DucÌNMc-diolani matrimonio jungit

260. A. <~"~'-~ - e
capitaneus fæderie Mediolanip Ve-netorum t

286. E. ,

I” Tuſcia milita:. 288. E. zoo. C. ov ſequ. ft

copjias Julia' Neapolirani profhgat. 303. E. ó

e u. r 'x- '

Ei iZfì-flus Rex Ferdinand”, quamquam ejus

SoeerÌ 31x. B. -

Inter ejus copias ò* Mantuzinas diſiordia . 313.
B. `ì

Paeem fiatuit inter Duo-aſſim Mediolani , à*

Ludavieum Sfortíam. gra D.

Traditum ei Brexillum mm alii: Caflrís. 322.

D. 326. A.

Elia? *Beatricem Ludo-vico Sfortia jungit .

. C.ita sljalzellattt Marcbioni -Mantue . Ibid. D.

gai c. ` t “ì ..

Ele-plus ad eum duff”. 369. C. ì',

Bellum ei inlatum à Veneti:. 380. A. ì" ‘

Ficarolum ei atleirztum. 38.1. D. ò* ſiqu; ſi"

Et Rbodigium. 385. ' _

Proflrgatfle ejus copia ad Argenìam. 394. E.

Hercules Eflerzfis uulneratus in prælio ad Moli
nellam, usqu D. i

Borſia Duo-i in dominatione ſicceedit. n94. B.

Ejus nuptia. n97. C. i

Nicolaum Eflenflm ſicuri percutit n.05. B.

Venetorum Ò* Florentinorum exercitui Preſe

du:. x209. D. J ñ- _
Bellum ei inlatum ò Veneti:. si ;Î i ‘.

Belli illius continuatioartzxd B, eqiiî” <

Gravi aegritudine in iis angujliis correptum
n.18. A. i ` vl

Rlaſodigii Polieinum ei ademtum. x220. B. de*

e u. "ì
Paxqinter eos reflaurata. nga E. . fbrti

atriarcbaì' Aqui

lejenjîs. 12472 D. W*

A I/enetis rejeflus. uaa A. ò* fèqu.

Hiaeyntbus' Cardinali: ſul; Alexandra- Il!. 516. E.

hieronymus Riarius Imola è* Fori-Livia' Domi.

nus. 17.12,1). xxxy D. T' i ra ñ

A Forolivienfibus eaeſusaf-n44. B. editis

Hippolytus Eflenfis Cardinali:. éäzrÎ-Î-A.

Honoratus -Cajetanus Comes Fundanus illius

fortuna. 79. D. ò' fèqu. - m F?? 'w

Hoflafius de Polenta Stepbanum comitem Rama”

diola in vincula conjicit. lyr c. 15`9.' B.

16x. E. _ _

Hulzaldus Cardinali: Oflienfi:. 52x. E.

I a!

.4colms Rex* AragonumſſFe-'lflíei fratris rclajem

flernit. 174. B p

fe

l

jacobus Rex Cypri. 992. A. `

Jacob”: Aragonenfis Regis filius , maritus Ja

banna Il. Regine Apulia. 896. D. gran A.

aeobus de-Columna Cardinali: . x73. A. 177. D.

gamba: de Campo-fregoſò Dux Genuc. 867. B.

O o o o figu

t .
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Jacob” contarenus Du” Vîeneeiarum . 568. D.

Ejus Epitaphium. 572-. A.

Jacob”: feupolus Dax Veneziana”. 548. D.

Epitaphium ei poſitum . 554. B.

Jacob” ov Johannes de Pepulis Domini Bono

nim 186. A. è* E.

Jacobs” de Rana Comes Caſerta , varia illius

fortuna. 80. E.

acohus Badaerus Arehiep. Jpalatenſíx. 1087. C.

ambas Epifiapus Oretenſis. 771. E.

ambas Lauredanus Epiſèopus I/enetus. 78;. C.

aeobus lenus Epifèopus PL-ltrenfis. n61. E.

Deinde Patavinus. 1x66. E. ò* _fi-qu. n81. C.

nx g. D.

acobus Caviceu: Hifloricus Parmenſic. vaga

aeobus Caudola celebris militiæ dux. 8x. A..

adora quot vicibus à Venetorum dominatione de
fecerit. 847. E. ò' fequ. ì

Imola erepta Bononienfibu:. 169. A.

capta a Duce Medialani . 7.12. B.
Reflituta ſiPantifici. nan c.

, lnnicus de Guevara Ariani Comes, Guafliquç.

Marchio. 85. E.

Innocentii VII. Papa* elcrſiio. 819. C.

Fhgatus à Romani:. 82.4. D.

Ejus mars. sua E.

Innocentii VII!. Papa,- elcñio. nga A. usa D.

uaa D.

Eju: later-r. mag A.

Ejus poflrema dic:. 112M. E.

Inquifltionis Sacra Tribunal in Hiſzëania. 97. C.

illud Ncapoli flatuere decimi: Ferdinand”: Rex

Catholic”. 98. A.

ob eam cauj/am ſeditio ibi exeitata. mo. E.

101. D. ò' jequ.

Johann” l. Regina Neapolis Vita à Triflano

Caracciolo _ſcripta . 7. A.

Ejus nati-imac, atque educatio. 9. C. ò* jîrqu.

Andrea caroli Hungarian Regia- filio nubis .

1 l. C.

Turn Ludo-vico Principi Tarantino. u. E.

Regnum _ſibi ablatum recipit. 13. D.

?ambo Aragonio ſcſi-in conjugem tradit. np D.

um Ottoni Brunſuicenfi Principi. Ihid. E.

In captivitatem addufla è Carola de la Pam. .

s f. D.

E vivis ab ipfo fithlata. sd -

Cur in Andrea viri necem conſënſèrít. Ihid. E.

Cur toties nupfèrit. 17. A.

Ejus virtutes ò* vita quale:. 18. A. 109. D.

191.. C.

Johanna Il. Regina Neapolis Ladislao fratri _ſuc

cedit . 24. C.

Cum Martino V. Papa parem flatuit.,z5,D,

Coronam ab ipfo accipit 26. B.

Bellum ei inlatum à Ludo-vico Andegavenfi . 7.7.8,

Alphonfum Aragonia- Rcgem ad fi- in-zzitat. 7.8.8.

Inter illam, ò* Alphonfimi djſfidia. 29. B.

A Sfòreia Attendulo [è captivitatis diſcrimin:.

lilzcratur. 31. D.

Ludovica”: Andegavenſëm infiliumadoptat. gen D.

In Serzani: Caraccioli necem conferiti!. 33. D.

Ejus aliæ 1”.. C.

Johanna II, Regina Apulia. 890. E. 891. E.

Imperium recipit. gran A. 918.A. 925.A.935.

C. eiiim 972. A. ò- E.

yohannis xxuL Papa cleflio. 853. A.

_Ejus odia rontra Ladislaum Apulia Regem.855.C.

Ah eo deficiunt Bonanienfes. 856. A, `

Pacem flatuit cum Ladislaa. 868. A.

Sigifmundum Auguſlum adit. 879. D.

.Fugatus ex Urbe. 88x. C. t .z -

Depflfirflz:. 893. B. 895. E. 93x. A, _ z o

Vide Balthaffar C0 . l

**A..x _m5

I) E li

ohannes lmperator crzzoorum..yyg. E.

ohannes Palaologus graecorum Impcrator. 607,

E. 617. E. 61.0. A. 623. C.

ohannes l-lifpaniæ Rex. 1x3. A.

ohannes cypri Rex à Saraceni: captus , à* dia

miſſus. 989. A. 991. E. eum

johannes Achaja Princeps, Caroli II. Regis Nia

politani filius. 107. D. 1,”. A.

ohannes Arminiaci Comes teſi” in prælio . l98.A.

ohannes Galeaz Vîcecomes Mediolani Dominus,

Vezrona” petitum 195. A.

Ejus vittoria de comite Arminiaci. 198. A.

Roberta Romanorum Regi obfiflit. zoo. D.

Bononia ei tradita. zo!. A.

Ejus _ſuprema dies . lbid. D.

Johannes Galcatius Vicecomus Dominus Mcdiolaní

Î/eromî potitur. 751. E.

Tu”: Para-via. 752. A.

Barnaba-Hem Patruum in vincula conjicit. 755.

C. ò* ſeq.

Franciflo Domino Mantuæ bellum infert .76;.C.

Pacem, è* amicitiam cum eo flatuit 764. D.

Ejus pofìrema dies. 79x. C.

Johannes Galeaz Maria S ortia Du” Mediolani.

1.49. B.

Privilegia ab imperatore obtinet . 7.72. E. 177.11.

Uxorem ducit lfabellam Aragonmſèm. 339. B.

Matrem dejicit 351. A. 355. B.

Johannes Vicecomes Archicp. ò- Dominur Medio

lani, ſe ei tradunt Gcnuenſès. 61.6. B. 639.0.
Johannes de Appia comes komandiolæ Forum Liſi

vié obfidet . 147. D. eb* ſeq.

A Guidone de Jllontefèretro qua arte fuſus il

lius exereitus. 150. A. ò' pp

Johannes de Bentivolis Dominus Bonatti” . zoo.- C.

Interemtus a civibusn 20x. B. i

Johannes Bentivoius primus inter cives Bononien.

ſe:. 294. E. 328. C. 330. C; 379. B.;84.A.

Johannes Francifiur Gonzaga Marchio Mamme.

888. C. 894. A. 94.1. A. 98g. A.

Exercitui Vene-forum Priefiñus. \oz9.C. !o33.D

Johannes Ingram: Veneti:. 1060, E.

Bello imperi”: abipfis. x065. B. uoo. B. nomi

Diem fiaum obit. 1x16. A,

ohannes de columna Marchio Anconitanus . x55. lii

ohannis Antonii Martiani , Ducis Sueffz , varia,

fbrtuna. 77. D.

johannis Antonii Urfini Principi: Tarentini, *va

ria ortuna. yg D, Ò-ſì-q. _

Johannes Galeatius Manfi-edus Fa-ventia Domi

nus . 914. A.

Johannes de lìtgnali Dominus Landis. 900. D.

captus à Philippo Duce. 910. E.

ohannes de Varana Camerini Dominus. 217. B.

ohannes Baptista Spinellus Cariati Comes', ejus

[ſita à Caracciolo ſcripta . 39. A.

Scientie Legum addióîus. an A.

Legatus ad Maximilianum Ceſareo”. qm D.

Viene-ta: cum Ferdinando Il. Rcge conjungit .44.

E. ò* ſeq.

.Federico Regi deje-l'io adhaaret. 48. A.

Tum Ferdmando Conflzlvo Hifpani exercitus dui

ci. 49. E.

In Hiſpaniam profì-óîus. 52. B.

In odium Confizl-ui incurrit. Ibid. D.

fugit è patria, ac in Hiſjxaniam redit. san A;

Cariati Cbmes creata:. 57. A. -

Vag'?illius Iegationes, è* aóîa bellica . 59. A.

e .

Vevonagi tuetur. 6t. A.

Maximilianu a Cas/aree” adit . 63. D.

fum carolum V. Rcgem . 64. A.

Neapolim regreflias, cy E,

Cura ah ,eo habita filiorum. 66. A.

reos

Ja



ne; RERULLETNOMINUM; _r27Ò
ohannes Calbalonus Venetiarum Dux. qua A. Laurentius Valla vir doóîrſſîmus. aa E,

ohannes Dandulus buic Venetiarum . 572.. B. Leonardus de Montaldo Du” Genius. 750. D.

Illius Epitaphium . 577. B. _ Leonellus Marchia Eflenſisfilíam Marehmms Man.

Johannes Delphine” nux Venetiarum. 641. D. tuæ ducit . x009. D. 1037. A. x080. A.

Ad eum litem de adventu Alexandri II!. Papat Nicolao Patri in dominatione Ferrari” fica”.
Venetias. 644. B. i dit. 110;. C. v ‘

Paéîa pacis inter eum , Ò- Ludovicum Regem.. filiam Alphonſe' Regis due-it. n13. E. 1x24.

Hungarieewóq-ö. E. A.

Johannes Fabriciîcus Tribunus militum ſ/î-netis Ejus obitus. nga c. i

pra-eſt'. 446. B. Leonellus Czslani Comes , *varia illius fortuna...
Johannes Gradcnicus Dax Vènetiarum . 635. D. i 8x. E.

Finn” vivendi facit. dan c. ,_ Leoniffe partus rarus Venetiis. syon C. bv E.

Johannes Mocenicus Dux Venetiarum . noa A. Leopoldus Du.” Austria bellum inſert Veneti:.

Quo anno mortuus. 17.36. E. 677. A.

ohannes Particiacus Dux Venetiarum . 45;. D. Term/Zum ei traditum . 717. E. dr ſega. 71.3.

ohannes Particiaczcs lL Dax Venetian-m .4;7.C. B. i

ohannes Superantius Dux Veîzetiarum . 594. A. Quad Carrarienfi vendi!. 754. B. 769. A.

ohannes Contarenus Patriarcha Conflantinopoli- Loterius Epifiopus Fave-mia'. 166. C.

tanus. 897.. A. x013. B. Ludovici Sanóh Franeorum Regis expeditio infe

ohannes Sígnolus Patriarcha Gradenfis . pii A. lix in African:. 555. D.

ohannes de Arcimholdis Cardinali:. 270. C. Ludovicus caroli Martelli nepos, Rex hungarie .

. ohannes Dominici Cardinali: Ragufeus. 892. A. 108. C.

ohannes de Turrecremata Cardinali:. 1087. C. Andrea fratris necem ulcifiitur. Ibid. E. ò*

ohannes Epiſcopus Bellunenſis. 466. B. e}- ſèq. flqu.

ohannes Barracius Epifiop. Bergomenfi 1x61.E. Ludrvzcus hungaria Rex Caroli filius. u. C.

Et Patriarcha Venetus. 1 187.. C. Andrea? fratris necem ulturus Regnum Neapo

ohannes Capharellus Epíjëop. Forolivienſis. ny litanum occupat n.. D.

ohannes Balma: Epiſìop. Cufentinus. magn A. Ab eo gefla in illo Regno. 1;. A. 17. A.

ohannes de Lignano celcberrimus guttis Doóìor. E vivis excedit . 192. D.

x93. D. Varia illius gefla in Italia. tati A.

Jordan”: Urfinus Cardinalis, ò- Legatus Apoflo- Ludo-vic”: Hangar-i@ Rex Jadercnfesì favet con

licus. 988. D. , tra Veneto:. om D.

iſabella Regina Cypri. 892. E. Fracfìus à Veneti: ejus exercitata 513. A.

ltalici militum duéîores Scculo Ch. xx Vanetis In Apuliam armatus pergit. diti A.

militante:. 990. D. 1088. D. bt _ Dalmatiam Venetis eripit , Ò* Tarvzfium ob

_ udæi è Regno Hzſfanize projèripti. 97. C. ſdet. 640. B.

ulianus Cardinali} S. Angeli cæfus a Turci!. In Hungarian; redit. dam c.
n13. B. ſi Pacem dat Venetis. cap c.

julianus Hypatus Tribuna: militum Venetispre- Paéîa illius paeis. 646. E. è* fiqu. dao D.
efl. 446. A. v 663. D. 665. D. 677. E. 68D. C. 686. D.

Juflinianze gentis apud Vénetos nobilitas, ò- pro- 693. B. 77.1. A.

pagano. 503. E. ò- pro Ludovica: Hungarize Rex , ad eum Epülola con

juflinianus Particiacus Dux Veneviarum. 452C. fida. 724. B. Ò* jëqu. t - w ‘~" -"' v

Suprema ejus fata. yja D. " t v -- *'

L Ludovicus Dux Auflrice. app B. _

Ludovicus L Andegavenfis Dux bellum Carola III.

LAdislaus Polonia? Rex in prælio cadit. tu). Rcgí Neapolilano inſert. x92, D. à- figu

B. Ludovieus Il. Dux Andega-venfis bellum Ladislao

Lüd-'Slüi Regis Neapolitani gefla. 20. E. è* ſèqu. _ Regi Neapolis inſert. ap A; e ’ v

Mariam Tarentini Principis filiam uxorem du- Deinde cum Johanna II. Regina. 27; B.

cit. 7.2. A. In filium ah ipfa adoptatusn 32.. D. 36. C.

Bellum ei inlatum à Ludovico Andega-uenji. Ejus goam 197. A.

7.3. A. Ludm/icus Caroli Il. Regis Neapolítanì' filius p

Ejus poflrema dies. 24. B. 203. B. É* ſega. Epifcopus Toloſanus, vir Saníius. 107. C.

209. A. è* C. Ludevici Sfortiæ Mediolanenfium Ducis turpia..

Ladislaus Rex Neapolis , ejus uffa. 1 x2. B. facinora. 74. D. q";

bellum Plorentinis inferi. 841. - -- gualis fortuna. 75. A.

Romana Urbe positum 88x. B. 889. C. Ludovieus Sſortia Stare”: Duri: Mediolanenfit
Fznem vivendi focit. 890. A. i turbat. 249. E. aga D.

Lambertus de Polenta Stephanum comitem Ro- ob feditionem exulare coaóîus. 7.59. A. ó* E.

mandiolze in vincula eonjicin 157. C. 1.97. C. 300. A.

Favmtiá potitur . 158. B. ch* D. 'Ierdonam capii, ejufzue areem. 3x7. D.

Landus Cardinalis Venetus. 918. D. Receptus in gratiam a Duciflà Mediolani , ò

Latinus Cardinalis Legatus Apostolica* Sedis. 145. creatus Gubernator Ducatus. gra D.

A. buic Bari creatus. non D.

laurentius Celjus Dax Venetiarum . 653. A. Beatrice”) Estenſe”; uxorem ducit. 338. C.

Ejus mors dr Epitaphium. 660. A. Tutor pueri Due:: ó* Gubernator. 355. B.

Laurentius Teupolus Dux Wnetiarum. 565. B. 390. B.

Laurentius yufiinianus Epifcopus Venetus. x006. Ludovicus Sabaudia Dux contra Franci/Zum .Sfor

C. tiam eum Mediolanenſbus fcderatus. n31.

Primus Patriarcha Venezue- 1033. C. to”. D. nga c.

E. _ ~ Ludovicus Ducis Sabaudia* filius unieam Regis

.Quando eo honore auöíus. uaa E. cypri flliam ducit. 99;.

Ljus beata mors .ñ xtd l. B. t Ludovicus de Gonzaga dominationem Mantica* ar

ripit .
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rip”. 599. E. ò' ſcore. _

Ludovica: Gonzaga Marchio Monta@ patrz _fiac

eedit. 1116. B.

I/eneris militat. n28. C.

Francijio óſfortic adheret. 230. C. 1147. A.

x152. D.

. Ludovica: Prineeps Tarentinus in virum eleéîusä

Johanna I. Regina Neapolis. 17.. E.

Ejus poflrema fata. 14. C. 109. E. Ò- jèqu.

Ludovieus Patriarcha Aquilejenfis Cardinali: .

1099. B. n08. D. 1159. B.

Ludo-nica: de Flifio Cardinali:. 2.07. D.

Ludo-vic”: Arehiep. Florentinm . 1043. B.

Poflea Patriarcha Aquilejenfis. 1087. C.

Ludo-Mms Donata: Epifcopus Bergomenfis. 1 232C.

M

MAflères Contarenus Patriareha Veneti” .

1 x61. D.

Maffèu: Gìrardu: Patriorcha Veneta: . n50. B.

.hlaghinardus de Sofi-nana Poteflas Fa-uentia'. 135.

A. x41. C.

Fa-uentiam ſibi ſità-fit . 158. B. 161. D. Òflqu.

x63. A. 165. A.

Imola pozirus. 169. A. ò* ſequ. '

Malatesta Ari-rninenjz`s‘x frañus à Forolivienflbas .

138. (7. x54. BZ

Arimino poritur'. 158. B.

_Malatesta de Malateflss Pandulphi filius . 786. B.

Veneti exercitus Imperator. 809. A. _

Alalatefl.: Ca-fl-naz Dominus CerviamVenc-tts *um

dit . 1182. D. '

fllalazcflínus filius Alalateflce Ariminenſis. 155.4.

Malatráſie Ariminenjës militari cingulo decoro”.

x . B.
Manfrcrzius Aízrchìo Salutii. 777. E.

flîarcellus Talìmms Dux Venetiarum . 444- A_

Morci Evangeliſìze corpus quo tempore Venexia:

deportatum. 452. C.

.A ſ/enetis reno-vata ejus inventio. 478. C.

Illius Evangelium , ut fertur, ejus manu _ſiri

ptum, Venaria: delatum. 933. C. ò' ſega.

Marcus Barhadictts Dax Venetiarum. 17.37. B.

Natura- debíiunz flilvit . n.39. B.

Marcus Cornñërius, ſ-ve Cornelius, Dux 77173354*

rum . 661. E.

Ejus obztus. 667. B,

Marcus Barbus Cardmalis, è* Patriorr-ha Agui

lejenſis. 127.7. D. 1234. E. n47. C.

.Mariarum fì-flam Venetiis. 4.61. E.Ò' ſegu.496.

A. A*

Marina: Georgie” Du” Vènetiarum . 591.. E.

,II-Larinus Maurocenus Dux Venetiarum . 554. E.

Marinus Valerie” Venetiarum Dux. 628. B.

Ejus conjuratio contra Rempublicam. 63!. B.

Fofli illius narratio. 632. A. ò* ſequ.

Coptus Ò* ſicuri percuſſus . 634. D.

Marina: Patriarcha Gradenſis. 460. C.

*Marines Martianus Roſſini Prince-ps , qu” illius

fortuna . 77. E. Ò' ſèqu. '

__Marinus Sanutus, V7xx Venetorum Due-um al: eo

ſcripta? atque Ììeic edita. 399.

Quihus Libris is ”ſus fuerit. 40x. _

.Mer Marina: Sarmtus Historia Script-vr . 402.

ffunioris lau-les . 03.

Alezrquardus Patriaflcha Aqailejenfis. 753. D.
il-Zſixus .bellum cum Veneti:. 926. B. 92.8. E.

‘ M-zrçlìüu: Gzrrarienfir Scaligerorum lag-ams ad

Veneto:. 603. B.

Pataviam ei: ſurripit, ióique_ Dominus creati”

marines”. 604. A. ch* D. "
.Marfilízfls Carrarienfis Francifl-iſſll. filius pro re

”flfflrazzicv Fata-vie eonjurat. 849. E. 853.C.

I *‘ IT I) E Il i 1173 ,

Capra: Ò* ſecure' pere-uffi”. 1'039. C.,

Marfilius Para-vin” Philojophus injignis . 204. E.

Martini I7. Papa! eleóîio, 1.4. E.

Pace”: cum Johanna II. Regina Neapolis fla

tuit. 25. D.

Illiua aäa varia . 210. C.

Forum-Livi? ò* Imolam recipit. 1.14. C.
Deinde Bononiam , è* Firma”: .ſi 2.15. B. …,

E vi-vis eroe-dit. 216. A.

Martini V. Pop-e eleóîio. 918. C. ò' E.

.4 Legatis Veneti: _obſèquia aceipit. 920. B. 92.4.

A. 93x. A.

Bononiam recipit. 935. D.

Diem claudít extremum . ton.. D.

Martini” Epiſiopus Friearicenſis . 24. D.

Maflinus Scaliger, inter eum, Ò-Venetos bellum.

601. E. ò* flqu.

Ei _ſurreptum Patavium. 60;. E. Ò* equ.

Quihus oonditionióus inter eos pax re itutrL.. .

60 . A.

Mathiof Hungarie Rex . n81. A.

Ejus nuptia. 1205. C.

Ejus obitus. 11.47. A.

Matt/Mas de Aquaſparta Cardinali.: , ò' Comes

Romandiolxe. 176. A.

Mato/mas Rubens Cardinali:. x44. A.

Matt/nous Ahbas Sanóîi Nicolai I/enetiis. 51.2. B.

Mauricio-s Calóalonus Venetiarnm Dax. 447. C.

Maxima: Comes Romandíolez. 171. A.

Medicei Juliana: ò- Laurentius, in eos

conjnratio. `“L77. C. Òfiqu.

Laurenti”: Neapolim per-gi:. 37.8. E. 335. E.

Mediolanenfium geſia pafl mortem Philippi Dicci:.

117.6. B. à-ſequ. - ‘“

Franeifla Sfortia: _ſè tradunt. n37. A.

Michael Palzeologus Grecorum Imperator Con

flantinopolim recipit. 560. E. 562. E. 567.

_ E3_ 570. C. 579. D.

Nlechael Comnenws Deſpotus Peloponçſi. 545. E.

Miehaël Princeps Illyrzci. 459. C.

Michael Maurocenus Dux Venetiaram. 746. C.

Ei”: Epitaphium. 748. D.

Michael Steno Dux Vmeriarum . 784. A.

Ad eum hîfrzt Caroli Zini. 802. A.

Ejus poflrerria dies . 884. E. ò' ſig”.

Michelettus de Cotignola profeti”: Venetorum.

exercitui. 1107.. B. uu. A.

Infignem vitîoriam refer: de exercitu Mediola

nenfi. 1121.. A. 117.5. A.

Fraffu: à Franciſco Sfortia .

Dejcéiflar a` Iſenetis. 1131. B.

Monaflerium S. Johann” Parmenfis tradition.

Monachis Padolironenfibus. 271. A.

-N
NEapolionus Cardinali: , Legatu: Apoſtolica

Sedi:. 178. D. ch* fZ-qu.

Neapolis ſub Johanna I. Regina floret . 14. B

18. B.

Capra è* direpta ab Alphonſe': Rege. 67. D

Ad ſèditionem commota 0b invehendum in illam

fame Inquiſitionis trzbunal . 98. A. IOO. E

Ò* fèqu.

Neapolitanaa Nobilitatis defenfo à Triflano Ca

racciolo ſcripta. 12.1. A. è* ſiga.

Ejus ſortitudo . 123. A.

Neapolitanorum Nobilium eleganz- edueatio , Ò'

*varia munera. 12.5. A. Ò- ſia”.

Nicolaus III. Papa Roman-fiala dominatur. 143-.

C. dr jëqu.

Nicolai I7. Papa* gefla . 22,3. A. ò- ſig”.

Illius eleflio. 1124. E.

Ejus año. 1137. D. Ò-fèqlç.

perafia.

1 129. A.

Fri
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Pride-rica”: HI. ooronat. n42. C. n46. C.

Ejar poflrema di”. 1158. D.

Nicolai Myrenfis Epifeopi ſanöíi corpus Venexia:

deportatam . 480. A.

Nicolaas Alam-lla: Dax Venetiaram. n98. C.

Diem fiaam ohit. 11.00. E. è* fleqa.

Nicola”: Trana: Dax Vènetiaram. 1195. B.

Poflrema illias die:. 1198. A.

Nicolai Eſienſis Domini Ferrario,- abita:. 1.2.1. D.

Mcolaas II. Marchio Eflenfis Favmtiam mit .

189. E.

Vztam cam morte commatat. 195. D

Veneti: in hello Clodìenfi fÎz-oeo. 706: E. 709.

C. 723. D. 742. C.

Donata: Palatio à Veneti:. 743. B.

Profeóìa: Venecia: r-agno honore excipitar .

75x. A.

Diem faam ohit. 759. E.

Nicolaas III. Marchio Eflenſis. 803. A.

Contro lîneros fcederatas _cam Carrarienfi .

810. A. d* C.

Rhodigiam recipit. 812. C.

Pacem restauro: cam Iſa-nevi:. 814. E. ò' fèq.

Ì/eizetías petit. 817. B.

Ejës diflordia ”im Ottohono Tertio . 838. C.

o. C. .

Que?” de medio tollit . 84!. A.

Regio ò* Parmä potitar. 842. B,

Vënetìs ſiihfidia offìrt, 858. C.

Jepalcram Chrofli viſita; . 881. D.

Ad Bononia- dominationem inhiat. 882. E. ò*

fiqa. 888. E.

Captivitatcm incarrit apud Ligure:. 891. B.

Torneamentam ah eo celebratam Venetiis .

894. A.

Ejas bellum ò* pax cam Bononienſìbas . 914.

E. ò* [Eqa. 948. D_.

Elio Leonello _filiam Marchioni: Mantaa jan

git. 1009. C.

Elzam Marchioni: Salatìi ipfi- dacit. lo1o.C.

ò* figa.

Pac-em inter ſ/ìnetos, Ò-Dacem Mediolani per

traöiot. 1031. B. Òfiqa. 104;. D. z..

Imperatore”: Greecoram invii/it. 1052. D.

Policinam Rhodigii recipít à Veneti:. x062. B.

1076. E. Ò* [èqa.

Inter qu” , ò* Dacem Mediolani de pace agi:.

1087. E. ò* ſeqa. 1096. C. n00. D.

Finem vivendi facit. 1103. C.

Nicolaas de Gaareo Dax Genna , :ja: litera ad

Daoem Vezmtiaram. 745 Bſi Nicolai Comitis Campibaffi fariuní-Î ſisç. B.

Nieolaas Piſana: Veneta claſſi: da”. 61.3'. C.

Prwliam init cum Genaenfibas. 67.4.. C.

Eximiam de iis *viüoriam reſort. 61.6. A. ‘

Viciſſim fraöîa: ab illis. 61.9. D. ò' _fi-q.

Nicolaas Patriareha Aqailejenfis. 646. E. 649.57.

Nicola”: Epijèopas Coflellanas,f-ve Vmeta:. 666. A.

Nicolaas Franca: Epiſcopas Tar-viſiva:. n38. D.

Nicolai Picinnini celeberrimi Daci! gefla. 2x7.

E. Òſëq. 2x9. C. Ò-fiq. 7.21. D. Ò-flq.

Alia illius aóîa. x043. C. 1046. B. x057. A.

ÒD. Ò-jèq. x060. A. 1063. A.

Brixiam ohfidet. 31067. C. Ò-“jëqq. 1069- A.

1077. B. 1079. E. 1082. C. ñ

Verona patiti”. x084. A. 1091.. C.

Fraóîus à Fiorentini:. x098'. E. ò' fif

Multa eripit Veneti:. no!. D.

Ab eo -Bononienſee defician: . 11-07. E.- d?

e a. ‘
Ecſiſlgfie Romane Conſumatori”: contra Fran

cífium Jfoniam, tuo. B.

A quo profligarar. n12. B.

E *oi-uz: abir. 1x15. B.

Tom. XXII.

O
.f.

oBeleria: Antenorias Vènctiaram Dax . 448.

C.

Obizo Marchio Eflenfi: [cedas init cam Vcneeis

contra Scaligera:. 602. A.

Vicaria: Ferrari” a` Papa inflitatas. 605. C,

Ohizzo Polentana: Ravennam, è* Cer-viam :radio

Veneti:. 1007. A. 10!!. D.

Oóiavianas Johanna': Analedei Cardinali:. 516C.

Ordelafìi: Valerias, fve Faletras, Dax Venetia

, ram . 482. B.

Ejm Diploma. 485. D.

Otto III. Imperator Veneti” profeñas. 4.69. BJ

Otto Dax Bavaria'. 974. E.

Otto Branfvicenfis marzia: Johanna I. Regina `

Neapolis. 14. E.

Fraflas à Carola de Pace. x5. B. x09. E.

Otto Urfèola: Dax lënetìaram. 472. A.

Otto Comes Urhini traeidata: à Civibus. 222.. C.

Otto, ut 'valga fërtuî', Friderici I. Imperatori:

filius, à Veneti: proflzgata:. 5:0. C. Ò* ſèq.

Ottohonas 'Iertias Parma? Tyranna:. 2.03. E.

Cradelia ejas aöîa. 204. B. 206. A.

_ Initam contra cam fwdas 837. E.

Ejas diſcordia cam Nicolao Marchio”: Eflenſî;

838. C. 840. C.

A cajas militzba: tracidatnr. 841. A.

P

Aganas Patriareha Aquile-ſenſi:. 600. E,

Paganiflas de Aaria da.” claſſi: Genamfls;

623. B.

Prcliam init cam ſſenetis. 67.4. C. 626. A,

Eja: *vil7oria. 629. E. ò' fl-q.

Pallavicini potente: Djnafle in Urbe Parmenfl.

250. B. o

Eoſram impotemia contra Rabeo:. 251.. D. è*

C .
Domqeîîica inter ipſò: diſcordia. 378. D.

lnfefli Rabeis, eoramqae feóîatorilzas. 387. B.

Pandalphas de Malatesta: Arimini Dom. 185. E.

. Bello petit Fbroli-vienfi: . x99. C. zoo. D.

20-2. D.

Daci Mediolani militat. 20;. C. ò- ſëqq. uz;

D. 214. E.

Miáitat Veneti: . 863. D. 87k. C. ò* figa.

7 . C.

A quibus magna' honoram copiá ornatar. 880.'

B. 882.. B. Ò-feq. 91;. B. 925. A.

Ei ereptam Bergamam . 91.8. A. 937. A.

Et Brixia. 938. B.

Parmenfl: Civitas fèdztioniba! intestini.” lahorat."

250. B. Ò* ſeq. -ñ-,yx

Ibi ad arma fztîiones veniant. 252..D. à* [ëq.

Pax iói pmraflata. 1.57. A. è* ſeq. r

Sed bre-vi fraíia . 160. D. , _

Rerum con-verfio ibi ſofia. 320. A. *

Parmenſis Urbi: Diariam ab Anonymo firiptam;

atque heic edita” . 2.42.

Parmenjîbas inlatum bellum 3 Raóeis. 379. D.

_Òjë-fl. 381. B.

Luis adECwiratis porta: exourrant . 383. B.

3 7- - ‘ '

Pajízxäls} Malipieras Dax Venetian-im . n64. E.

e .

Ei”: abita:. n68. E.

Ad cam literee Saltani Egyptii . n69. A.

Paſquali: EpijZ-opas Aquiſta. 50!. C.

Pat-wine Familia Nobile: . 597. E.

Pat-vini Populi bella cam Cane Scaligera. 18;.

A.Ò'C. Pppſſp . Pa
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Patawunz Eceelma de Romana ereptum . 556. A.

Obfidáone preflîem à Veneti: . 816.A.

Carrarienfi ereptum . 828. A.

Pauli II. Papa eleóîio. usu c. Vide Petrus

Barbus .

Paeem inter Italia Príncipes flatuit. n85. C.

1189. A.

Ejus Bulla. n91. A.

Diem claudit extremum. nga c.

Paulucius primus l/enetiarum Dune. 443. B.

Paulus de Campo-fregof Cardinalis, Arcbiepifca

pus, ò* Dux Genuze. x2. o. D. nam c.

Paulus Pofcarus-lfptfcopus Ca ellanus , five Ve

netus. 666. A. 776. C.

Paulus Riccio Abbas Saníh Miebaëlís de Pola.. .

3. E.

PauluZSabe-[ltes Veneti exercitus lmperator con

tra Carrarienfim. 809. E. 813. D. 8x6. A.

Ejus 0b;tus. 82.1. C.

Et Epìtapbium. 826. B.

Paulus Veneta: ori S. Auguflini Pbiloſòpbus

infignis. 834. D.

Peregrinus Patrmrcba Aquilejenfis. 57,8. A.

Peflilentxa teterrima Veneti-as afflzgit. 6x4. D.

bv ſcqu. 644. A. i

Petrus Aragonum Rex Majoricam fibi ſuódir.

dui c.

Petrus Lufitani Regis filius . 999. C.

Petrus I. Rex Cyprì. 655. B. 659. B. 664. B.

Petrus 11. Rex cypri . 678. C.

Erepta ei à Genucnfibus Famagufla. 679. C.

Uxorem ducit. 68 I. C.

Petrus Cattdianus I. Dux Wnetíarum. aga B.

Petrus Candiana.: II. Dux Venetíaflum . ada A.

Petrus Candiana: III. Dux Venetiarum .- 461. B.

Petrus Candianus IV. Venezia-rum Dux. 461.. E.

Petrus Centranicus Dux Venetiarum . 47;. E.

Petrus Gradenieus Dux Venetiaru-n. 577. D.

Centra eum eonjurat Bajamons 'Ieupolus . 585.

B. dr ſèqu.

Ejus [iter-e. gal C.

Petrus Mozenieus Dux Venetiarum. nor. D.

supremum diem claudit 12.03. B.

Petrus Polanus Dux Venetiarum. 49!. B.

Pro greecis contra Ragerium Sicilie Reg-em_

mílitat . 492. A.
ſſPetrus Particiacus Dux- Verwtiarum . adu .A.

Petrus Tradonieus Dux VZ-netiarum. app c.

Petrus Tribuna” Venetiarum Dux. aga E.

Petrus Urfcolus I. Dux Venetiarum. 4*‘4. B.

Petrus II. Urfcolus Dux Venetiarum. 467. A.

Dalmatiam fibi-fiebdít. ada _A. w

Petrus Zianas Venetiarum Dux. sua B.

Ejus Diploma pro civibus ad ineolendam Cre

tam mtffis. 540. B.

Ad eum hteræ Sultam' Saraeenorum. 541;. E.

lllius Epitapbium. jam B.

Petrus Maria de Rubets Parmenfis Dynafla . 250.

B

Ejus _fañio ab amulis male babi”. cym D.

ò* fleü- _

Medialani ad regimen Status eleüus . 270. E.

37.0. E. y

Ad eum litera Roberts' de Sanſeverino. sup B.

350. C. gea B. ~

Vëxatus à Regentibus Mediolani. 370. C.

Rebelhouem exorditur. 372.. C. 379. D.

Parmenſe: vacat 38s. B. 184. C. 387. E.

Et' erepta aliquot Cafiraz gea B.

l DIÎ. I): "E 'x_ . izys

Petrus de Canzpoófregoſò Are-biepífiopu: Ò- Dax

Genua. n77 D

Petrus Arcbiepazfcopus Montis-Regali” Comes R0;

mandiolee. x64. D. 167. E."

Petrus Arc/”eptfiopus Spalatinus. ada D.

Petrus Adelfi Cretenfis creatus cardinales . 82.4.

D.

Lrgatus ad Veneto:. 832. A. -

Petrus Barbus cardinales creatur. 1099. B.
Epifeopus Pata-zzinus. nati E. i

Tum Papa. 1x8!. C. Vìde Pauli [I.

Petrus de Column/z Cardmalís. 17;. A. 177. D.

Petrus Mauroeenus' Cardinali: doóîffimus. 890.

A. 97.5. A.

Petrus de Piper-na Cardinalis Legatus Apoſtoli

eus. 17s. A. è* D. `

Petrus Capellus Epiflopus Cremonenfis. na A.

Petrus Saraeenus Epiſcapus l/icerztinus Legatus

Apostolica.- Sedis. 155. D. Ò-ſeq. 158. C. '

Philippe' Pula/n'a' Francorum Regis miſera mars.

182. D.

Pbilippus Caroli Il. Regis Neapolitaní filius ,

Princeps Tarentinus. 107. C. 109. E. è* jet].

Pbilippus l/icecomes Du” Mediolani Fara-Livii_

potitur. u!. B.

Deinde Imola'. 2”. B.

Ejus vittoria de Florentínis à* [Malateflisſi

21 g. A.

Ejus alia varia. non B. à* fiq.

Claſſi-m Venewrum frangit . 2x6. B. ò' [eq.

fius uìöîoria de Rege Aragonum. na B; -

Alia ejus alia. 219. A. ò-m

Diem claudit extremum . 22.3. B.

Pbilippus Maria Viceeomes Dax Mediolani , ejus

concordia cum Sigíſmunda luguflo. 884. A.

Ei fizrrepta Plaeentia. 898. D.

Laudem recipit gro. E.

Aliaſíyue civitates Ò* arees. yxh A. apit

Deínde Placentíam. 915. E. 922. B.

Et Bergomum . gal

'Turn Cremonam. 92x. C.

Et Brixiam . 938. B.

Se ei tradunt Genuenfës. 940. E. ò* fèq.

Bello premit Florentinas. 935." C. ch' ſeq.

- Varia ejus ad”. gai c. ò' jeq.

Johann@ II, Reg-in@ Apulia fert opem contra

,draz-nnenſès. 971. E. d** ſeq. 977. B. bill

lnlatum ei bellum a Veneti:. 98s.Brixia erepta. 983. D. 987. D.

pneum ab iis illius exereitus. 998. A.

Bergomum illis tradxt. 999. E.

Pacis capitula inter eos. m0o. D.

Bellum rurfies inter eos. non.. A.

fius vittoria de elaflë Veneta . x016. C. Ò-jìq.

Pacem cum Venetís reflaurat. x032. D.

captivum babet Alpbonficm Regent Arago num

Ò* libertate donat. 1041. A.

Pbìlìppus M. Vieeeames Dux Mediolanì ”ava

bello a Venetis impetitus. 1042. B.

- fſradìtá Francíflo Sfortia fiñá, pacem cum iis

flatuit. nom c. Ò-ſeq. n”. D.

Cremona”: ei eripere nititur. 112.0. E.

Fraöîus- eius exereitus. un. D.

Diem [bum abit. nad A.

Pbilippus Lanconius Patriarcba Aquilejerxfisuygz E

Pbilippus de Molina Patriarcba Gradenfis . moti

c. 1013. B.

Plülíppus de Fontana Arebiep. Ravenna:. yja A.

Philippe” Paruta Arebiep. Cretenfis. ndn E.

Dim' claudit extremum- 39°* C- 1745- A- Pbilippusde Arcellis Placentiam fibi fulzdtt. aga

nxg. D. 17,23. C.

Petrus Maria Rubeus ſ/'enetí exercitus contra... -

Scaligeros ímperator. 601. E. iy ſèqu.

In obfidlone Montisfilicis cadit .- 604. B.

D. 900. C.

Deieòîus à Pbilippo Duce. 915. E.

l/enetis militat. 922. B. gem B. 930. E. 940. B.

Pii Il. Papa eleóîio. uda E.

Ejus
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Piſanorumobella cum Venetis. 480. E. 52.7. D.

Pontius Epifèopus Claromontanus. 5t! A

Pontius Epifcopus Urbevetanus. 644.Pappa Patriarcba Aquilejcnfis . 473. B. ò' fiq.

Ejus aóZa. n67. C.' .mq

Concilium Mantua celebrat. n74. B.

Ejus literar. n75. A. n79. A.

Diem _ſìmm abit. 1x80. D.

Pinus De Ordelaffìs. 189. A

, Dominus Forlivii. 194. Bin”. B. zoo. B.

Ejus poflrema dies. 7.01. C

Pinus Il. de Ordelaflîs pulfus {Foro Livii. 1.18.E.`

Dominus ejus Urbi:. 223. C.

Vîcarius ibi inflitutus à Papa. 2.1.6. B.

Duci Mediolani militat. 7.2.9. A.

_Quo potitur. 384. C. -- g?

Stellata” obſdione premi:. 388. A. 390, B.

Pantene in Pado canflruendum jubet. 396. A.

Creatur' Prcfeäus Venetorum capii: . n14..

D.Ficarolum objidet. n16. D. d”

- Quo potitur. 1219. B.

Alia ejus geſia. 122;. E. 12.30. E. 1*-

Reſiituta ei Capella à Duca Mediolani . n33.

D. 1242.

In prczlio cadit. 124;. B.
Ejus aéia egregia in-Civitate Fori Li-vii.Ib.C. Rodulfus Varanus Camerini Dominus. 999.ſiD.

Bdijîcia ab eo ſofia. 7.30( B. òrſìq.

Ejus poflrema dies. 332. C. u”

Òfvq*

475- B- Ò fie

Principum Cbriflianorum è* Infidelium potentia

qualis Secula XV. 960. D.

Projper Adurnus Du.” Genna'. 7.8x. C. Ò- ſèq.

Pulcini Comites in (Regno Neapolitano delete' .

84. D.

R.

Ainerius Zeno-Du:: Venetian-um . 558. B.

Raymundus Urfnus Nola,- Comes, ò* Sa

Romandiola Roberto Regi à Pontzfice commenda~

ta. 180. E. ñ

[ealíg Reg-ig bellum cum Vſſenatís, 418, D, Rubei Parmenſes _ſèditionem Urbe fovsnt

250. Bi Eorum faiíio ab emulis male babita. 252. Dì.

è' fie
Ad caninam pat-em coalii. 257. A.
Rebellionem inflituunt. 372. C. 379. ſiD.

Parmam uexant. 381. B.

Ruflòrum gens potens in Regno Neapolitano, quae

arumnas pafla. 82. E.

Sſi

…Arramorus de Arimino Epiſèopus Parmenfis.

1.85. B. 315. D._ 327. C. 335. A.

Fmem vivendt' fac-it. 390. C. .

Soladini Saracenorum Regis nbitus quali:. 528.14.

Salomon Rex Hungarifl. 4.76. B.

lerni Prineeps, que illius fortuna . 78. E. sanfeverince genti: fortuna in Regno Neapolita

Ò- fle

Rajmundus de Turn Patriarcba Aquilejenfis .

575. B.

Regum mas in praeliis , alte-rum Regiis -veſiibus

induentium, ut late-ant. zz. C.

Rmatus Andegavenfis Rex Neapolis. 1059. C.

x061. C. 1066.. D.

Neapoli pulfus. 1x04. C.

In ltaliam re-uocatus à Fiorentini: contra Vè

netas. n46. B. Ò-ſeq. x151. D.

Ricbardus de Manfredi: Dominus Faz-venti” a'

605. D. I

Rabertus Romanorum Rex in Italiam armatus*~

no. 82. B. (b' D.

San-vitales potente: in Urbe Parmenſe'. 25G. B.

Eorum impetus in Rubeos. 252.. D. Ò ſe”.

372. C.

Scarpetta de Ordelaflì* FpiflopusForlivii. 201D.

E vivi: raptus.. 202. B.

Sebaflianus Zianus Dax Venetorum . 507. BPaeem inter zílexondrum Ill. Papam, è* Furi

derícum I. Auguflum pertraíìat. 510. A.

ò- ſee- . . . .

Inflrumentum pacs: es Ttddlîd ab eodem Fri-ih

rico, 518. D;

Epìtapbium ei pofltum. 510; B.

defiendit contra Ducem Mdiolani. 765- B- &neflalli munus quale in Regno Neapolit. 211C

787. E. Set-giant' Caraccioli ſ-?ta äTriſianoCaraccioloſcri

Ejus mars. 853. B. pta'. 19. A, i ~

Robertus Rex Neapolis. 107. C.- Ejus nati-virus ò' educatio, m. CZ

Ejus filii. 109. B. A-uellini Comes conflitutus. n. E.

Ei commendata Romandíola, 180. E. In duello vióìor . 21;. B

Roberta: de Cornay Comes Romandiola. x64. A. Regali -uefle prasliaturus induitur'. 23'. D.

Robertus Malarefla Dominus' Arimini, 2.27. E~ -slobanna H. Regine conſiliis opitulatur. 24G'.

299. E. 309. A. ì Pacem inter ipfam, Ò-ì Martinum V. flatuit.

Ejus viéîaria. 313. E. -n _ 2:3'. D- , _ _

Valido armatorum oonatu Ferdinand? Reglî Magnus Regni -Sënefiallus, ò* Dax' Vence/Ina(

exercitum profl-gat. 389. D- creatus 7.6. C.v

Vita curjum complet… 391. D- Exulare coatîus, è* revocata:. z7;ñ'B. Ò-D.

Exercituz Dínetorum Profeſſi*:- 1114. E. . In carcere”: canjeöius ab Alpbonſò Rega. 29,3.

Ejus vztîoria de- exercitu Ducis Calabria - E: ”Lee-tati redditi”. 31. E.. ,

un. D. Ò- fiaq. Quoufque ejus potenzia cre-uerit. 32. E.

Vita* curſum complet.. 122gr. D. _ In ejus necem Regina eonfentit.- 3;. D,

Roberta: de 'Fanfeverino flatum Ducis Medzola- A conjuratis trucidatus', 35'. C.

nenjis turbat.. 249.. E.. _ Ejus makes. 36. Bo _ i

Ad Genuam ſìdandam miflîes… 156. D.- Jfortia Attendulus ad Jobannam II.- Reginam..

0b conjurationem è Medeolano fugere coat?” -5 Neapolis liberandam accitus.- 30, B.

259. A. Ejus vitîoria Je' exercituAlpbonfi Regis .- 31.B.

Reg” Francorum _ſërvitio f? oflërs. 2.72. C. Pam* Franc-Eſci!. Mdialanenfiu Duci:. 32.1!.
Genuenfibus milita:. 281.. A. è* jèqq- 235- D'- .Sſſortia Dux Bari flatum DucisìMediolanenfis tur

‘ 294;. C.. 297. C. zoo.v A. 307. A. bat .L 1.49'. E'. 256. Dì.

Terdonam occupat. 316.. D. è* ſëq. - Exulare cogitur. 2.59. E… 297'. C. zoo. A…

Receptus in gratiam à Duciflà Alediolani.- 319.- . E -vivis excedit. 315. A. ._ ’ '

.E. 32.6.. A.- .339. C. ~ sîgiſmundi Imperatore': controverſia” cum Vence

Veneti exercitus- Imperatar Ficarolum obfidet .ñ ris., 855, A, g

38x.. D. dr fiq. a Bellu”

1
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bellum inter eos. 85-5- E- b fiq

Contiñuati-o belli. 860. A. ò* [eq. 874. A. à'

e . '
Inflrqezqliam defi-endit. 879. D. 899. C. 1oz6.E.

x036. C. 1045. B. 1050. A. -

Sigiſmundus delius Rex Hungarue. 757. C.

contra 'Iìcrcas, ò* Vèneto: bella gerit .‘76z.E.

ò* ſr”

Eleéîus Imperator. 854. A. 920. D.

Sigiſmundus nux Auflrize, ejus bellum cum m

netis. x241. D. -

Pax inter eos. may c.

&gifinundus Malato-fia Cerviam occupa!. 2x7. C.

Ejus vittoria de Nicolao Picinnino. 2.7.2. B.

Hot-renda ejus facinora. 27.3. E.

Ejus bella cum Urhínam 225. A. D.~Ò* ſìqq.

Et abiti-is. 1.7.7. E.

Venetarum exercitui Præfellus . x 136. B. Òſëg.

Peloponeflun ruetur. tx79.ì(). 1x81.

Ei inlatum bellum à Paulo II. Papa . nam D.

n89. D. ñ

Sinibaldi:: de Ordelaflîs Dominus Forlivii. 189.

B.

Ejus nuptíze. syn B:

captus à gentilzhus ſuis. 194. B.

Six:: IV. Papee conjuratio in Medicea:. 277. C.

è* ſequ.

Ejus pertinacia contra Florentinos; quibus hel

lum inſert. 7.84. C.

Pacem flame” nega:. 302. E. ò* flqu. 304.

D. -

contra Turcas prafidia para:. 334. B. 339..

A. 343._A. 352,. A. . . _

Ejus mitior-m de exercitu Ferdinandi Regis.

385. B. 389. C. . .

quocum dzinde fædus init contra Venetos. 396.

D. ñ

.fixtus IV. Papa eleííus. 1194.- C.

Ejus alia . n96. fin

Contra .Mediceosconjuratus. nof B.

Belluno infert Plorentinis. n09. C.

Pædus init cum ſ/enetis . 1211. E. Ò- ſèqu.

l” eos deinde arma converti:. 12,25. B. tum

c. y

fflm finem imponit; nuy A.

Spinella gens nobilis inter Familia: Neapolitanas.

o. C. . ‘

V131 _Îohannís Baptifl@ Spinelli. qu A.
Staxius de Polenta Ra-vſiennze Dominus. ipli D.

199. A..Vñdc Hostaſius . .

Stephan”: Rax Hungarian 500.' E.

Stephanus Rex Ser-via. 77:. B.

stephanus Tuerticus lisse Rafèiwó-Btzffinz. 969.

stephanus bux Bavaria. 196. E.

stephanus de Columna Comes Romandiola. t”.

C. ò' fletu .

captus à Polentanis. x57. D. x59. B.

Stephanie: Gaztamelata Veneti exercitus impera

tor. l/ide Cattamelata.

Stephan” Nardinus Archiep. Mediolanenjìs, crea

tus Cardinal”. 237.. E

Stephan”: Archiepifiopus Pari-arm” . 917. C. 974.

E

l

Suleani zEgyptù ſirene ad Andrew” Dandulum..

Ducem Venetiarum. 6x9. B. 665. A.

lllius controverſie cum Venetis mercaturie causá .

1021. D. Òfiqu, man D. n07. A.

T

Arnerlani alia in Oriente. 785. E 79!. A

794. D. è* fiequ. 795. ELÒ- jëqu. 798. B:

Thaddeus ;Marchio Efleníis milita: Veneti: . 889.

B. 92:. E. 927. A. ò-ſèqu." '

Eorum exercitus PræfecluL 940. B. 997. lll

[C026. C. xo6z.A. 1076. D. un.. B. Luz.

Placenttſic captus à Franeijèo Sfîartía . n27. A.

Thadda-us de Pepulis Dominus Bononia . xay B.

Diem claudit extremum. 186. A.

'Iñhaddzeur Manfr-caos Imola* Dominus. 228. C.

Dejeflus à Galcatio Duce Mediolani. 7.31. A.

Thaddzeus Novella: Comes Montis-faure'. 147.

C.

Ejus poflrema fata. 151. C.

Thaddxus Comes Urbini. 21.1. E. .

The-baldi” de Ordelaffis Dominus Forli-via' . *nl-Aſi

E pefle deccdit. 2x4. A.

Theodinus de Bono Cardinali:. 516. E.

Thomas Maurocenus -Pazriarcha Conſiantinopoleosl

5 3°

Thomas Mocenicus Dax Venetiarum. 885. B.

Ad eum literas de viíioria relata de Turci: i

90!. B.

Eſius mors Ò' Epítaphium. 935. D.

Ejus Alloeutiones. 946. B.

Thomas Marchio Salani. 392. D.

'Thom-s Caraccioli Marchionis fortuna in Regno

Neapolitano. 84. B.

Thomas de Cîampo-frqgrofò Dmc canum 22x. BJ

Thomas Fregofiras Dux genua 1042. A.

Thomas Donata: Patriarcha Venetus. nga D.

n.50. B. -

Thomas Epifcopus alnconitanus. 515. E.

Thomas Epiſcopus Tragurinus. na c. ò' [èqu.

libertas comitis Brandolini filius , egregius ar

morum duííor . 7.24. B.

In carcere diem fuum ahi:. noi A.

Trihunus Memus Dux Wnetiarum. 465. D.

Trihunus Michael Arcbiepifcopus Tragurienfis.

501. B

Triflani Caraccioli Opufìula Hi orica haic

mum edita. l.

Hujus ætas Ò- vita quali:. 3.

Qua! ipſe [cripta reliquerim q..

Triflanus Sflmia ad jedztiones Parma ſèdandas

mrſſus. 7.55. E. eîrjèqu
Szchlatus è viſi-vis. 258. E.

'Tuertus Rex Raſoio ò' Bqffìfle- sua A

Turcarum irruptio in Forum-Fichi. ada c.

Hydruntum , aliaque Apulia loca occupa”: . md

D. b [P711. ñ

Rhodum olzfident. gal c.

A Ferdinando Rage ohfidione preſſi. 352. E. b

fèqu. 355. E. ò* ſequ- 357. A. 364. E. ó'

fequ. 367. A. 376. C.

Turcæ Onflantinopoli potiuntur. n50. A.

Eorum pax ò* fædera cum Venetis. n54. A;

illorum progrcflies. 1159. B. .

Turriani e Mediolanenfihus profligatí . xay B.

'Tyrellus Caraeciolus Archiep. Cocfintinus . u. A;

Tſyrus capta à Chriflianis. 4.87. D. è* fegu.

V .

VAlentinus Epiſcopus Luinque-Ecclefiarunflſiì

511. A

Valerius Ppifcopus Torcellanus. 469. E..

Uhertinus Carrarienjîs Dominus Paravia'. 604. D.

ò* ſequ. _

Udelricus Patriarcha Aquileienfis , proflegatus ù

Îìenetis. 496. D., ch* ſequ.

Veneta Reipuhlccc fortuna qualis. 89. C. eb-feqa

.Qua- paflîz fuerit a` Ludovico XI!. Rege Fran

corum . 94. A.

Veneti adversus carolum VIlI. Gallorum Rage!"

fizlicitatí. ay c.

Eum
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Eumdem in Gallia: roberta-nre”: fundunt. 45.

C.

Eorum bellum cum Ludo-vico XII. Gallorunt...

Rege. 57. B. 59. D. ò* fequ.

Ferrariam emtam dimittere ooafii. x80. B.

Verona è* Paravia patiti. 205. A.

Forum uifioria de Philippe Duce Mediolam'.

21 . E.

Fraóîa illorum claffis in Fado. 2.16. B.

Alia bella agunt eum eodem Philippe. 7.17. A..

219. A. ò' ſequ.

A Turci: vexati in Foro-Julie'. 268. C.

Quibuſſeum paeem ineunt. 309. A.

Bellum ab eis inlatzem Hereuli Eflenfì Duei

Ferraris. 380. A.

Cui Fiearolum eripiunt. 381. D. ò* ſega.

Deinde Rbodigium . 385. C.

Ejus copia: ad Argentam profiigant. 394. E.

Eorum Urbi: origo . 405. A. ò* ſeq.

Luibus ex Infieli: coaluerit. 410. C.

Venetorunz Dutum, Catalogna'. Ibid. è* fèq.

.Annſlitunz I/enetorum Catalogue. 4x5. A. è*

e . ,
Paçrqizrebarum Vmetorum _ſeries . 41 6. F. Ò-_ſë-q.

Nobilium Fanízſilìarum Venetarum ſeries , è'

orìgo . 418. D. Òflq.

Luce Prineipum Familia Verietá Civitate dona

ta. 430. D- Òfiq

Qua* Sánóîorum eorpora Venetiis eolantur . 436.

A. e .

QHÎDZLCÃZÎZNÎCTO ſe abdiearint. 438. D. ó'ſèq.

Quibus diebus Veneti Duce: jòlemni ritu pro

cedant. 440. B. ›

_Quo ordine Vènetii: Ordine: Religioſi proce

dant. 442. Da Òfèq.

Quando ea Urbs appello” Veneti-e. 45!. C.

Ci-ues bello impetiti à Pippino Italia Rege . 448.

D. Ò* flÃ.

Eorum *ui aria de 'Iergeflinis . 46x. D.

Dalmatiam, ò* Croatian: ſibi fiebdunt. 463.A.

Fodera”: reeipíunt. 476. B.

Primum eorum bellum eum Piſani:. 480. E.

Ò-fiqq- _ _
Claflèm ad lzberandam Heeroſòlymam ducunt

481. A. ' '

@des à non uno incendio affiifle. 482. D.

Multa ab Hungaris capra recipiurzt. 484. E.

Òhflffl
Varia illorum gefla in Oriente contra Pagano:. .

487. A. Ò' fly. 489. A.

Superefius ab iis Uldericus Patriarcba Aquile

jenfi:. 496. D. Ò' jÎ-q.

Eorum bella eum Emmanuele Greeeorum Impe

ratore. 500. E. Ò* ſeq.

Ab ii: año , quando Friderieu: I. Azeguflze:

paeem inflituit eum Alexandra Ill. Papa...,

510. A. ò' fiq.

Jaderam reeipiunt. 57.8. E.Conjuntîi eum Francis Conflantínopali potiun-*l

tur. 529. B. Òfëq.

Qua,- inter eos paäa pere-uffi: . 532. D.

Injulam Creta? emunt à Bonifacio “Marchio”.

Montisfcrrati. 533. A. 536. B.

Illorum *vióîoria de claflë Genuenfl. 559. A.

562.. A. ò* E.

Eorum bella eum Anconitanis. 50x. A. 508.

D. 569. B. .

Sluflinopolim recipiunt. 570. D. ò' ſèq.

Inter eos, è* Genuenfës no-vum bellum. 578D.

Profligata Venetorum elaffis. 579. A.

Grzecum Imperatore”: ad `

cogunt. 579. D.

Ferrariá patiti , inde exvurbanrur . 584. C.

587. B.

Tom. XXlI.

oflieium , Ò* paeem..

IL E Ii [I La , l3‘Î` IT C) dd I]N'l] LI. 1283

Den-Ba apud eos, Ò- ”preme eonjuratio Baja

rſnontís Teupoli. 585. B.. Ò- fèq. 588, C, Ò

?qſ

Cum Clemente VI Papa reeoneiliati ob Ferra

ria.- ufurpationem . 598. C.

Bellum gerunt contra Scaligera:. 60!. D. è'

Tarviſio patiti. 605. A. .

In Jade-ram fiprìma rebellem arma mai-rent . 61 1.

E. ò' fiv]. ~

Eorum uifloria de Hunger-i:. 61 1. A.

Bellum atrox rurfzes inter c0537@- Genuenjë:.

62!. B. '

Viíloriam refl-runt de illi:. 622.. C. 624.: C.

~ Marini Vezlerii Ducis eoniurationem detrgunt.

ae puniunt. 632. C. ch* [eq.

Dalonatia ei: ere-pra à Ludo-vico Rega Hang”

ria'. 64o,…C.

Cretam rebcllem reeipiunt. 655. D. Ò- ſèqq,

658. A.

Deinde “Tergefluzn. 669. B. è* [eq.

Franci eo Carrarienfi bellum inform”. 671. D.

ò* eee

,Quibm paóîi: ei pace”: dederínt . 675. D. Ò-flq.

Bella gerunt cum Leopolda Duce Austria.

677. A.

- Orta mter eos , Ò- Genuenſès diſcordia Cypri.

678. D. Ò* fl-q.

Proflxgata eorum clîffi: à Genuenfibus. 634.A.

. Tèterrimum bellum ab :ſli: inlatum Ver-tetti:.

687. A. è* jèq.

Clugea eis erepra . 690. C.

. _Parem fruflra petunt. 691.* B.

Liegi ílliu: defiriptia. 694. A é]- fl-q. 728, A,

'W- `*

Clugiam diu obſèflizm ad dezlitionem eegunt .

7”. E. è* [eq. ñ

Rurfm* à Claſſe Genuenfiunfl infìflari. 714. A,

è" fli- .
Pax inter eos tamdem stabilita. 720. C. Ò-fèq.

Forum litera* adAndream Contarenum Dueem.

731.. A.

BeÃe get-Fo: de Republica remunerantur . 739.

. e .

Coreyra in ísoteflatem Venetorum -venit, 75LC.

Pbileppo Lanconio Patriareba Aquilejenfi pa.

traeinium pra-bent. 753. E. ò* fee].

Fat-Im* ineunt cum Jo. Galeatío Vice-comit:.

contra Cîarrarienjes. 753. A.

Tarvifiuffi _ſibi fiebdunt. 759. B,

Adverſus Jo. Galeatíum Iſteeeomitem bella ge

rum. 763. UÒ-fi-q.

Claſſèm contra Bucicaldum nzittunt . 786. C.

Prelium eum eo perabîzu”. 788. C. ò' fèq.

I/ìeentia ei: tradita. 794. A. 807. C. ì

Bello petunt Francifeum lLCarrarie-nflznz . 8o9.A.

Wronam ad dedizione-m eogunt. 820. C

Paravia potiuntur. 828. A.

Jade-ram à Rega Ladflslao emunt. 842. E.

Bellum inter eos , ò- Szgiſmundum lnzperato.

rem. C57. A. Ò-fit]. J

77207;”: de claſſe Turciea refìrunt. 9’o4. A,

eq. '

Bellunum eis trarlitum. 927. B.

Alta-que Url-er, Ò- Aree:. 9 3x. D. ó* ſig.

Utino potiuntur. 93;, A, ‘

'ſragurio, Ò- Spalato. 934. D.

Tbeflàloniea ei': tradita. 970. C. 974. B.

Brixiam Duoi Mediolani _ſurripiunt . 983. D.

è' fie

Eju: exereitum frangunt. 95:8. A.

Bergomum ei: traditum . 999. E..

Pacis eapitula inter eos . loco'. D.

Cervia ci: tradita. 1007. A. m”. D.
Rurflu inter 47105,@ Durem xk'eu'i0l.~zn:ſi bellum

1011. A. Qq q q Fra



  

  

 

 

  

Ì-zsg INDEX RERUM,
Fflzfla comm claffís in Pada. 1016. C. ſrq.

Vida ab ii: claſſi: Genumfiunz. 1019.1). ò'

fiq. 1024. B. ~

[Ilorum controverſi” mm Scanno Jzgyptio.

xoz!. D. Òflq. _ _

Pam” cum Duce Medzolan: refiaurant . 1012.0.

Ray-fu: bellum fuſàípiunt adverſìts illum . 1041..

B

RaÎÌenna ei: tradita. uoo. B.

Pac-em tum' Philippe Duce restaurant. 1102.0.

d" ſvq- ` . . .
Pro Franciſëo Sfartia contra eum fufitpzunt

bellum. un. A . . _

Infigncìn de 111i”: zxermu vtfiorram referunr.

Lui. A. _

Czrzziam emunt è Jllalatçſla Caſina? Dommo.

n87…. D.

Illarum ſwdcra. n96. D. neo. C. .

Fiorentini: apc-m ferunt contra Ferdinand-Am..

Regem. x029. C- ' - _

Bello pctunt Herculwn Ferrara:: Ducem . 1214.

A.

Rhodígio patitmtur: 17.1.0.

Pacis :nm- co: TſflZÌZlÌB çapttula… 1237.. E.

Bellu?” (um Duce zí-ìflrm. L241- D._

Eorum ciuffi: fraílñz a Franctflo sforna . n27.

E. ñ

Tam exarcitm ad Caravagium . x x29. A.

Cum illo flzdu: inc-um contra Aícdóolanflxfë:.

ugo. C.

  

ET NOMINUMJ 1284
Eju: viíîoria de Florentinorum cocci-aim. 182.

E.

A Piſànis Ò* Luc-anfibi:: deje-ila:. 183. A.

Verona à Galli: frufira obflfl-Î. 61. A.

A Franciſèo [I. Carrarienſì capra. 807. A.

Ei erepta à Veneti:. 820. C.

Veronenfium Logan' ad Veneto: . 82.1.. B. ò'

e u.

Ea Uſbí à Nicolao Pia-Zunino :apra . m8]. E. ò*

. fi-qu
Ei ere-pra à Franciſìo Sfſiortìa. 1085. A.

Vìflor Piſanu: Claffì Venere Praz elia:. 680. D.

Varia eju: gefla. 681. B. ò* equ. ‘

Ejus prwlium infclix rum Genuenfibur. 684. A.

In carcere”: trudítur. 685. C.

Libertatiraddìtu: claffiVe-netfle przeficítur. 691.

D. 694. A. 697. E. 699. B. 7”.. D.

Ejus mars ò- Epitap/flîrflm. 715. B.

Vitali: Candiana: Du” ſſenetíarum. 4.65. B.

Vitali: I. Micbaël Dmc Vflu-tiarum. 479. D.

Vita? II. Michail Du:: ſíneriurum . 496. C.ò'

equ.

Udelricum Patriarr/zam Aquilajenfem profligar.

9 . B.

Fjîíî7Dipl0mfl. [bid. E.

Jadcram recipit. po. C.

Deínde lîagurium'. 501. A.

Bello petit Grecorum lmperatorem. 504- B.

Vîzali: Valeria: , fm Falerru: , Du:: Venetian-w”.

.477- 173- - .

'ſum illis fijungunt . .u 35. B.` _

Bcllum infl-runz Franceſca Sſortw Du”. 1x41.

A- . .
Frida-Piram m. Augufltçm ex--P-um- 1141-0

Pax inter eos-,Ò- Frarmfcum Ducem . 1157..C.

Et cum Turci:. n54- A.
Vanetiarum potmriaſi, ac opulentia fit!? Thema..

Mac-enim Duce. 953- D

[Zgolinm de Rulm': , Abba: S. Jo. Evangelzfla:

Parmenfis. 150. C. _ _

Eju: Monaflerium ab :zmuhs dmptu-m . 453.

A.

Quaſi- abdícat. 27x. A.

Uguccio d: Fagiola Clpnaneu: Czejème, aliarumſi

qurUrbium. 171. A.

Eju: Epnapbxum . 479. C. _

Vitali: Candiana: Patrianba Gradenfis. 464.. C.

è' flqu. 468. A.

Vitali: Aſta/uè! Epífcopifl*v Caflcllanu:. 484. C.

Vitali: Urſula: Epifcojm: Torcellanur . 47. B.

Uladìlau: Rex Servire. 77x. B.

Urbani V. Papa geflzz 66;. E. è* fiqu.
Urbani VT. Papa eleího. 190. C ſi

E: abiti” . 196. C.

Urflas Hypatu: Venetian-um Du”. 444. B.

Urfic: Particiacus L Dux Venetian”: . 4.55. E.

Urfiu Partíciacu: Al. Du” Vanetiarum. 459. C

Urjù: Urſèalus Patriaraba Gradenjîr. 474. A.

Du” Venetiarum . [bid. C. 475. D.

Walpertus Parfiarc/Îa Aquilejenfis. 457.- A.»
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